
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 185 DEL 06/06/2022

OGGETTO: Adesione all'avviso pubblico della Regione Calabria - DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING
TERRITORIALE E MOBILITÀ  PAC CALABRIA 2007-2013- SCHEDA OPERAZIONE 7 Spettacoli ed
Eventi 2022. FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENIBILE LAMETINO-I EDIZIONE.

L’anno duemilaventidue, addì sei, del mese di Giugno alle ore 14:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO MASCARO PAOLO SI 

VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI 

ASSESSORE BAMBARA TERESA SI 

ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI 

ASSESSORE VACCARO LUISA SI 

ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI 

ASSESSORE STELLA FRANCESCO SI 

Presenti n° 7                                           Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preliminarmente si da'  atto che l' Assessore  dott.ssa Giorgia Gargano  partecipa  alla presente seduta in
modalità telematica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E
DEL TERRITORIO COMUNALE

RICHIAMATI:
 il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 48;
 l'art.  4  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 e  ss.mm.,  recante  norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
 il regolamento comunale di contabilità; 

VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sui Controlli Interni;
 il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
 il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/04/22 di attribuzione temporanea di incarichi dirigenziali

ai sensi dell'art.52 del D.lgsvo 165/2001 con il quale è stato conferito all'ingegnere Antonio
Califano  l'incarico  temporaneo  di  direzione  del  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del
Patrimonio e del Territorio Comunale;

 la Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 13.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;

 la  Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  26  del  13.05.2022  di  approvazione  del  DUP
(documento unico di programmazione) 2022/2024 ed in particolare: 

 1. MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO
OST_01 - Servizi  istituzionali,  generali  e di  gestioneProgramma 05 – Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali;

 2. MISSIONE 05 -  Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali  OBIETTIVO
STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

 3. MISSIONE 07 - Turismo OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 – Turismo
 4. OBIETTIVO  STRATEGICO  OST_09  -  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e

dell'ambiente
 5. MISSIONE 13 -  Tutela della salute OBIETTIVO STRATEGICO OST_13 - Tutela della

salute
 6. MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca OBIETTIVO STRATEGICO

OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 7. OBIETTIVI SETTORIALI ed in particolare : 

Titolo Obiettivo operativo
22.S06.04 Eventi / progetti di promozione e valorizzazione del territorio
Descrizione Obiettivo operativo
Realizzazione di eventi per la promozione e valorizzazione del territorio e/o del
patrimonio  comunale  anche  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  innovativi  di
partecipazione. Partecipazione ai PNRR, Fondi Statali/Regionali
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                                                            Propone alla Giunta comunale
la adozione della

presente deliberazione

PREMESSO CHE: 
La Regione Calabria - DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E
MOBILITÀ  ha  pubblicato  un  avviso  a  valere  sulle  risorse  messe  a  disposizione  PAC
CALABRIA 2007-2013- SCHEDA OPERAZIONE 7 Spettacoli ed Eventi 2022 finalizzato
all’attuazione  dell’Azione  3.3.9 “Marketing  off-line:  Progetto  “Grandi  Eventi”  a  regia  e
titolarità  regionale  di  cui  all’AMBITO  1  -  Azioni  di  Comunicazione  Promozione  e
Marketing,  del  Piano  Esecutivo  Annuale  2022  (art.  4  Legge  Regionale  n.8  del  2008),
approvato in via definitiva con D.G.R n. 114 del 21 marzo 2022 e di quanto deliberato dalla
D.G.R. 20 aprile 2022 n. 156.
Al fine di  rafforzare l’offerta  turistica regionale e  di  contribuire  al  rilancio della  stessa,
l’Amministrazione  regionale  ha  inteso,  dunque,  sostenere  la  realizzazione  di  eventi
finalizzati alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio che pongano, altresì,
in  risalto  il  legame  tra  cultura,  storia,  arte,  costume,  tradizione,  natura  e  sostenibilità
ambientale;
L’avviso, sopra individuato, è finalizzato alla promozione del turismo sul territorio calabrese
attraverso  la  realizzazione  di  eventi  da  parte  dei  Comuni,  mediante  il  contributo
dell’Amministrazione regionale, che siano in grado di attrarre significativi flussi turistici in
tutto il territorio regionale; 
L’Avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo, sulla base di una
procedura valutativa a graduatoria ex Art. 5 comma 2 del D. Lgs. 123/1998. Gli aiuti sono
concessi  in  conformità  con  le  disposizioni  di  cui  all’Art.  53  par.  5  e  par.  8  del  Reg.
651/2014;
La  dotazione  finanziaria  disponibile  per  le  operazioni  selezionate  è  pari  a  Euro
1.000.000,00;
La concessione del finanziamento a favore dei beneficiari ammessi avverrà nei limiti delle
risorse disponibili;
Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel
rispetto  delle  caratteristiche  ed  entità  dell’aiuto  di  cui  all’avviso,  al  fine  di  aumentare
l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento;
L’Avviso  è  emanato  in  attuazione  della  seguente  normativa  comunitaria,  nazionale  e
regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno
conformarsi;
Gli  eventi di cui al progetto1 dovranno svolgersi tra l’01.6.2022 ed il 15.12.2022 e non
potranno svolgersi nel periodo intercorrente tra il 10.7.2022 ed il 20.8.2022.
Le spese sono ammissibili  dalla data di inizio del progetto e comunque non antecedenti
all’1.6.2022.
Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro il 31.12.2022. Entro
tale  termine  tutte  le  spese  ammissibili  devono  essere  state  sostenute  e  quietanzate  dal
Beneficiario e rendicontate alla Regione.
L’aiuto di cui all’ Avviso è concesso, nella forma di contributo. Lo stesso è concesso in
conformità con le disposizioni di cui all’Art. 53 par. 5 e par. 8 del Reg. 651/2014.
Il contributo massimo concedibile è pari al 80% delle spese ammissibili; 
In ogni caso il contributo non potrà superare la misura massima di euro 25.000,00, o euro
50.000,00, in relazione alle caratteristiche (popolazione e posti letto) dei beneficiari definiti
all’Art.2.1 dell’Avviso. In particolare:
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 1. Comuni, in forma singola o associata, con popolazione ricompresa tra 5000 e 6.999 abitanti
dotati  di una capacità ricettiva di almeno 500 posti  letto come risultante dai dati  ISTAT
2020: il contributo massimo concedibile è pari a euro 25.000, elevabile a euro 50.000 per i
comuni dotati di capacità ricettiva pari o superiore a 3.000 posti letto come risultante dai dati
Istat 2020

 2. Comuni,  in forma singola o associata con popolazione pari  o superiore a 7.000 abitanti,
dotati  di una capacità ricettiva di almeno 200 posti  letto come risultante dai dati  ISTAT
2020: il contributo massimo concedibile è pari a euro 25.000, elevabile a euro 50.000 per i
comuni dotati di capacità ricettiva pari o superiore a 900 posti letto come risultante dai dati
Istat 2020;

 3. Comuni Capoluogo di Provincia, indipendentemente da popolazione e capacità ricettiva: il
contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000;
Le domande, compilate secondo il modulo di domanda Allegato 1 all’Avviso e disponibile
sui siti www.calabriaeuropa.it e www.regione.calabria.it , unitamente alla documentazione
di  cui  al  par.  4.4,  ed  al  Formulario  Allegato  2  devono  essere  inviate  utilizzando
tassativamente  la  piattaforma  informatica  che  sarà  resa  disponibile  ai  fini  dell’avviso  e
secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate. 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 30/05/2022 e fino alle
ore 18:00 del 06/06/2022;
La partecipazione del Comune di Lamezia Terme  all’avviso per presentazione di Proposte
in merito rappresenta quindi un’occasione imperdibile per il territorio comunale.

CONSIDERATO CHE :
il Dirigente del Settore Gestione  e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale,
a posto in essere tutte le azioni e i provvedimenti necessari al fine di partecipare all’Avviso
cosi come sopra individuato;
La   proposta  denominata:  Promozione  del  territorio,  delle  tipicità  e  del  turismo  e
valorizzazione  delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,
enogastronomiche, artigianali, artistiche) - FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENIBILE
LAMETINO-I EDIZIONE, elaborata dal Settore competente nasce dalla consapevolezza
che lo sviluppo del turismo, in un’ottica di sostenibilità a medio e lungo termine, debba
necessariamente favorire un approccio volto a valorizzare, nel modo migliore, le risorse e il
patrimonio   identitario   locale.  Da  qui  la  necessità  di  una  proposta  che  guardi  alla
salvaguardia  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  nelle  produzioni  territoriali
(agroalimentari, enogastronomiche, artigianali, artistiche)  come il primo passo per azioni di
sviluppo turistico duraturo. Da queste considerazioni sulle attuali esigenze nasce l'idea  per
una nuova gestione consapevole delle singole realtà con l’organizzazione di beni e mezzi
materiali e immateriali (risorse umane, saperi, conoscenze, risorse del territorio) in un mix
finalizzato alla produzione e successiva erogazione integrata di servizi locali a realtà sempre
più allargate di utenti. 
L’area  coinvolta  nella   proposta  coinvolge  non  solo  tutto  il  comune   lametino   ma   è
destinata  ad una fruizione   della  platea  più  ampia che punterà  ad  un rafforzamento del
settore  turismo,  con  particolare  ricaduta  sull'occupazione  giovanile.  La  proposta  mira  a
contribuire il rafforzamento dei valori ambientali (tutela della biodiversità, generazione di
ossigeno, etc) concorrendo, con le intrinseche  caratteristiche del complesso e con le attività
educative e culturali che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità  sociale.Le
aree individuate per lo svolgimento degli eventi  si trovano lungo la principale direttrice che
collega la città, l’area aeroportuale e la stazione ferroviaria di Lamezia con la zona costiera,
dove sono concentrate strutture ricettive e lidi  balneari.  Una valorizzazione dell’aree,  da
trasformare in vero e proprio festival culturale, dotato di servizi  e in grado di ospitare i
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turisti  culturali,  comitive,  eventi,  si  pone  come  un  intervento  di  promozione  delle  aree
nevralgiche della città sul piano economico e turistico.
Gli  eventi   del  progetto  sono  proposti  nell'ottica  di  realizzare  interventi  e  prodotti
innovativi/attrattivi per una domanda ampia e diversificata, integrabile a quella esistente  e a
supporto delle attività di promo-commercializzazione turistica e trasversale, con particolare
attenzione al potenziamento di incoming turistico “non stagionale” e estero.

DATO ATTO CHE:
 il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) è individuato nella persona dell’ Ing.Antonio
Califano per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e che lo stesso dunque
non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della
Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
 Il  Collaboratore  RUP è nominata con la presente Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk-
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D ( funzionario esperto in progettazione e animazione
territoriale  /  PNRR),  Settore  Promozione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio
Comunale, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e che lo stesso dunque
non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della
Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
 è stata elaborata la proposta progettuale  denominata: Promozione del territorio, delle tipicità
e  del  turismo e  valorizzazione  delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,
enogastronomiche,  artigianali,  artistiche)  -  FESTIVAL  DEL  TURISMO  SOSTENIBILE
LAMETINO-I EDIZIONE;
  il  progetto si svilupperà in un periodo dell’anno, la stagione autunnale che accenderà i
riflettori su un turismo che in Calabria, deve essere promosso 365 giorni all’anno e durante tutte le 4
stagioni, grazie alla mitezza del clima, stimolo psico-fisico. Le tre giornate 28-29-30 ottobre 2022 si
caratterizzeranno in maniera differente, leggendo ed interpretando le diverse peculiarità dello spazio
geografico quanto umano.
 è stato elaborato in merito il formulario predisposto, ed in particolare sono state individuate
le somme necessarie dell’importo di € 50.000,00 articolate secondo il seguente Q.E. di spesa:

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 185 del 06/06/2022



3.        Programma di investimenti

DESCRIZIONE DELLE SPESE Spese ammissibili Spese non ammissibili Totale

a) costi operativi…..

MATERIALI E FORNITURE 6000,00 6000,00
STRUTTURE ARCHITETTONICHE UTILIZZATE PER MOSTRE E MESSE IN SCENA 25000,00 25000,00
LOCAZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE  4000,00 4000,00

COSTI DI PROMOZIONE 2000,00 2000,00

0,00
Totale a) 37000,00 0,00 37000,00

FORNITORI DI SERVIZI 7000,00 7000,00
CONSULENZI ESTERNI 2000,00 2000,00

0,00

0,00

0,00

9000,00 0,00 9000,00

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE 3000,00 3000,00
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' 1000,00 1000,00

0,00

0,00

0,00

4000,00 0,00 4000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Totale d) 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE 50000,00 0,00

3.1       Elenco delle spese (cfr. par.3,3 Avviso) (importi in euro e al netto dell’IVA)

b) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di 
servizi, direttamente imputabili al progetto, nel limite massimo del 20% rispetto ai costi 
totali ammissibili

Totale b) 

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e 
del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché 
i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità

Totale c) 
commercializzazione off l ined) le spese relative al personale dipendente impiegato per il progetto, riconosciute in 

conformità con le disposizioni di cui all’Art. 68 bis del Reg. 1303/2013, in base a un tasso 
forfettario del 20 % dei costi diretti dell’operazione diversi dai costi per il personale. Ai fini 
della determinazione dei costi per il personale, la tariffa oraria è calcolata dividendo per 1720 
ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati, per le persone che lavorano a 
tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che 
lavorano a tempo parziale

Imponibile                € 50.000,00
iva 22%                    € 11.000,00
Totale complessivo € 61.000,00

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui
all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;
Stante le ragioni sopra evidenziate;

 RICHIAMATI: 
 l’art. 118 della Costituzione; 
 l’ articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 l'art. 42 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche

ed integrazioni; 
 D. Lgs.50/2016, aggiornato con: legge 29 dicembre 2021, n. 233 e legge 23 dicembre 2021,

n. 238;

Acquisiti sul presente provvedimento i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti
dell'rt. 49 del D.Lgs. n  ｰ 267/2000 citato;

                                              PROPONE DI DELIBERARE           
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Per  quanto  in  narrativa,  che  qui  vi  viene  integralmente  richiamata  per  far  parte  integrante  e
sostanziale della presente parte dispositiva:

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare la partecipazione del Comune di Lamezia Terme  all’avviso pubblico della
Regione  Calabria  -  DIPARTIMENTO  TURISMO,  MARKETING  TERRITORIALE  E
MOBILITÀ  -  PAC CALABRIA 2007-2013-  SCHEDA OPERAZIONE 7 Spettacoli  ed
Eventi  2022  finalizzato  all’attuazione  dell’Azione  3.3.9  “Marketing  off-line:  Progetto
“Grandi  Eventi”  a  regia  e  titolarità  regionale  di  cui  all’AMBITO  1  -  Azioni  di
Comunicazione Promozione e Marketing, del Piano Esecutivo Annuale 2022 (art. 4 Legge
Regionale n.8 del 2008), approvato in via definitiva con D.G.R n. 114 del 21 marzo 2022 e
di quanto deliberato dalla D.G.R. 20 aprile 2022 n. 156.
di autorizzare il Dirigente del Settore, struttura competente per materia, a porre in essere
tutte le attività e i provvedimenti necessari per la partecipazione del Comune di Lamezia
Terme  all’Avviso di cui sopra;
di approvare la proposta progettuale denominata “: Promozione del territorio, delle tipicità e
del  turismo  e  valorizzazione  delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali
(agroalimentari,  enogastronomiche,  artigianali,  artistiche)  -  FESTIVAL DEL TURISMO
SOSTENIBILE LAMETINO-I  EDIZIONE (  in  allegato  -  “Formulario”  )  elaborata  dal
Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio  Comunale  di  cui  in
allegato; 
di dare atto che l'intervento in oggetto sarà realizzato soltanto nell'ipotesi di ammissione a
finanziamento.
di conferire mandato al Dirigente  del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del
Territorio Comunale di :
◦ adottare procedure necessarie ad accogliere, nel rispetto della norma vigenti, le proposte

per la realizzazione dell'evento in oggetto destinando una somma di euro 50.000,00  (di
cui € 40.000,00 finanziato dal bando in oggetto  ed  € 10.000,00 a carico del bilancio
comunale) il tutto oltre iva (22%) pari ad  € 11.00,00; 

◦ di destinare a copertura finanziaria della quota concorrente del finanziamento la somma
di € 21.000,00 (pari ad € 10.000,00 per compartecipazione ed € 11.000,00 per iva) per la
realizzazione degli eventi progettati sui capitoli:

◦ capitoli 1522/0 per € 15.000,00 piano dei conti 1.03.02.02.005;
◦ capitoli 1522/1 per € 6.000,00 piano dei conti 1.03.02.02.005;
◦ verificare che i  proponenti del progetti abbiano comprovate esperienze  in ambito di

organizzazione  di  eventi  culturali  similari;

infine, con successiva e separata votazione unanime,

                                                                 PROPONE DI   DELIBERARE

DI  DICHIARARE,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 809 del 06/06/2022;
Udita la relazione del proponente; 
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Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
 
e, con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
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