
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

ATTO N. DD 1210

DEL 17/03/2023

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 1473 del 09/03/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “REGGIO TURISTICA” “REGGIO TURISTICA- AVVISO PUBBLICO PER
LA CONCESSIONE DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
DELLE  PMI  ATTIVE  NEI  SETTORI  RICETTIVO  E  RISTORATIVO,  DELL’ARTIGIANATO,  CULTURALE  E
CREATIVO” E RELATIVI ALLEGATI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RC 6.1.4.D – AZIONI DI TRANSIZIONE
VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE” . CUP H35C23000230004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Casciaro Emilia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 6



IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:
• il  Comune di  Reggio Calabria è destinatario dei  fondi  del  Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”

(PON Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 e
dedicato  allo  sviluppo  urbano  sostenibile  attraverso  il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  e  la  promozione
dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in  attuazione  di  quanto  previsto  dall’Accordo  di  Partenariato  2014-20,  adottato  dalla  Commissione  Europea  con
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi
quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU)
con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014, è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano
sostenibile  del  Comune  di  Reggio  Calabria,  inviata  nella  versione  integrata  all’AdG in  data  18  maggio  2016,  è
conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale;

• con nota n. 9530 del 10/11/2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione dell’ammontare
delle risorse finanziarie del PON Città Metropolitane 2014-2020 in capo all’Autorità Urbana di Reggio Calabria;

• in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale,
autorità di gestione del Programma, delega la Città di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Reg. UE m.
1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio;

• in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Reggio Calabria che prevede all’art. 5 par., 2 lett. b), tra le funzioni delegate, l’elaborazione di
un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico dello stesso.

Dato atto che: 
• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  82  del  29.04.2016,  è  stata  istituita  l’Unità  di  Progetto  Intersettoriale

Organismo Intermedio PON Città Metropolitana, per l'esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del
PON, alle dirette dipendenze e coordinamento del Dirigente della Macro Area Risorse Comunitarie;

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 222 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua
le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/04/2022 si è provveduto all’ultima revisione del Piano Operativo e
sono state approvate, tra l’altro, le Schede dei nuovi progetti  rientranti  negli Assi 6, 7 e 8 e ne è stato previsto il
finanziamento a valere sulle risorse del programma React-EU;

• con deliberazione di  Giunta Comunale n.  21 del  24/02/2023 è stato approvato il  Piano Operativo degli  interventi
versione  9.2  con  la  rimodulazione  della  dotazione  finanziaria  complessiva  a  €  3.300.000,00  e  integra  la  scheda
progetto.

Considerato che:
• nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale  (PON) METRO Città  Metropolitane 2014 – 2020 della  Città  di

Reggio  Calabria  -  Asse  6  risulta,  tra  gli  interventi,  la  scheda  Progetto  RC 6.1.4.d  “Azioni  di  transizione  verso
l’economia circolare” che prevede la concessione di contributi alle Pmi per la realizzazione di interventi nell’ambito
dell’economia circolare;

• la titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali relativi all’attuazione del suddetto progetto è in capo al Settore
Sviluppo  Economico,  Cultura  e  Turismo,  poiché  competente  nelle  materie  trattate,  e  con  nota  prot.  81525.I  del
19/04/2022 l’Organismo Intermedio ha chiesto al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo di
fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria del progetto.

Vista: 
• la determinazione del Settore UPI PON Metro n. 1524 del 19/05/2022 di ammissione al finanziamento degli interventi

contenuti  nella  scheda  RC 6.1.4.d  –  Azioni  di  transizione  verso  l’economia  circolare”  per  un  importo  pari  ad  €
3.850.000,00;

• la determinazione del Settore UPI PON Metro di riammissione al finanziamento degli interventi contenuti nella scheda
rimodulata RC 6.1.4.D “Azioni di Transizioni Verso l’economia Circolare” n. 984 del 06/03/2023 per un importo pari
ad € 3.300.000,00;

Visti: 
• l’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge n. 241/1990 che prevede l’elargizione di
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contributi economici e principi di assegnazione agli aventi diritto;
• l’art.5 “Procedura Valutativa” del D.lgs 123/1998, Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Considerato che  al  fine  di  incentivare  le  PMI ad ottimizzare  i  propri  processi  aziendali  e produttivi,  nell’ottica  di
minimizzare il prelievo di risorse naturali a favore di input sostenibili, ridurre e valorizzare gli scarti (da produzione,
rifiuti, emissioni, scarichi) mediante azioni di riciclo o recupero ed estendere la vita utile dei prodotti e degli asset con
azioni di riuso o riconversione, è stato indetto con DD 1714 del 31/04/2022, l’ “Avviso Pubblico per per la concessione di
aiuti  agli  investimenti  delle  PMI per  la  transizione verso l’economica circolare” a  valere  sul  Programma Operativo
Nazionale “Città metropolitane” (PON METRO 2014-2020), Asse 6, intervento RC 6.1.4.d “Azioni di transizione verso
l’economia circolare” e che lo stesso è scaduto in data 10/12/2022;

Dato atto che: 
• la spesa complessiva per la concessione dei contributi alle Pmi per la realizzazione di interventi per la transizione verso

l’economia circolare, è pari ad € 3.202.805,50 a valere sulle risorse del Piano Operativo del PON Metro della Città di
Reggio Calabria - Intervento RC 6.1.4.d.;

• che con l’ “Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti delle PMI per la transizione verso l’economica
circolare” sono state accertate ed impegnate nell’annualità 2022 e 2023 somme per un totale di € 180.187,61;

• è in  corso la  procedure di  ammissione a  finanziamento di  ulteriori  istanze per  un totale  di  contributi  richiesti  di
630.000,00, salvo accettazione da parte delle imprese finanziate;

• nelle more del perfezionamento delle procedure di ammissione a finanziamento, è stato richiesto al Settore Finanze,
con nota prot. n. 0276405.I del 22 dicembre 2022, di riscrivere le somme già stanziate (capitolo in uscita 2801, piano
dei conti 2.03.03.03.999) e non utilizzate nell’annualità 2022, sul bilancio 2023/2025;

Visto che il percorso di transizione verso un’economia circolare rappresenta per il Comune di Reggio Calabria una delle
principali priorità strategiche per far fronte alle attuali sfide ambientali.

Valutata la necessità di indire una nuova procedura valutativa al fine di incentivare le PMI turistiche e dei servizi connessi
ad ottimizzare i processi aziendali, nell’ambito di unità produttive esistenti, finalizzati alla transizione verso l’economia
circolare;
 
Ritenuto che l’Avviso “Reggio Turistica” per la concessione di aiuti agli investimenti per la transizione verso l’economia
circolare  delle  PMI  attive  nei  settori  ricettivo  e  ristorativo,  dell’artigianato,  culturale  e  creativo,  debba  sostenere
prioritariamente gli interventi:
1. connessi alla transizione verde dei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo locali: progetti

relativi alla gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia e progetti di sensibilizzazione ambientale), produzione di
energia da fonti rinnovabili,  sostituzione di impianti  e macchinari obsoleti  con beni strumentali  a basso consumo,
adozione di misure avanzate in materia di salute e sicurezza;

2. in  progetti  di  digitalizzazione  dei  processi  produttivi/erogativi  e/o  dell’offerta  turistica:  digitalizzazione  di
prodotti/servizi (compresa la prenotazione di alloggi, la fatturazione e la compilazione di questionari sull’esperienza
dei  clienti,  l’adozione  di  sistemi  di  pagamenti  digitali  e  contactless,  l’accettazione  e  il  check-out  automatizzati
mediante la robotizzazione dei processi, investimenti per migliorare l’utilizzo del marketing digitale e dei social media
per la comunicazione),  sviluppo di  progetti  digitali  innovativi  per personalizzare l’esperienza di  uso/consumo dei
clienti, investimenti per promuovere un turismo consapevole e sostenibile;

3. in mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo: ad esempio, per facilitare la mobilità turistica e l’accessibilità
ai siti – compresi il rinnovamento e la transizione elettrica del parco veicoli di trasporto e la promozione di itinerari di
mobilità dolce (bikesharing e piste ciclabili, percorsi pedonali, itinerari turistici e culturali per siti meno frequentati,
ecc.).

Preso atto che la sopracitata procedura, che si configura come una vera e propria procedura di evidenza pubblica, dotata
dello  stesso  rigore  di  una  procedura  concorsuale  o  di  appalto,  mira  ad  assicurare  la  trasparenza  dell’azione
amministrativa,  attraverso  una  adeguata  pubblicizzazione  dell’avvio  del  procedimento  e  l’indicazione  esaustiva  e
completa dei criteri di concessione, nonché il rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dal Pon Metro;

Considerato  che  la  predetta  concessione  dei  contributi  è  subordinata  alla  presentazione  di  proposte  progettuali  di
ottimizzazione dei processi aziendali promossi dalle PMI turistiche, finalizzati alla transizione verso l’economia circolare,
riguardanti le seguenti tipologie di interventi:
1. Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
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2. Adozione di beni strumentali e sistemi per favorire il risparmio energetico;
3. Utilizzo di innovazioni per la produzione sostenibile di nuovi prodotti o l’erogazione di nuovi servizi e in tema di

mobilità sostenibile;
4. Acquisizione di strumenti e sistemi finalizzati all'uso razionale ed alla depurazione dell’acqua;
5. Adozione di strumenti tecnologici in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, l'utilizzo di materiali recuperati

e/o di ridurre i rifiuti.

Considerato  che i  contributi  sono  concessi  nella  forma  di  agevolazioni  in  conto  capitale  e  contributi  alle  spese
ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 5, in conformità a quanto previsto:
• dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 dicembre 2013;
• dal Regolamento (UE) n. 651/2014 “Regolamento Generale di esenzione per categoria 2014/2020 – GBER”, art. 14 e

art. 18.

Visto che: 
• nel caso in cui gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»), le agevolazioni

sono concesse a copertura del 90% del programma di spesa ammissibile fino all’ammontare di euro 200.000,00;
• nel caso in cui gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), le agevolazioni non

potranno superare le intensità previste per ciascuna categoria di aiuto e dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale
2021-2027”. L’importo massimo di aiuto concedibile è pari a euro 200.000,00.

Visti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente atto, che ne costituiscono parte integrante, che si allegano e si
elencano di seguito:
• “Reggio Turistica” Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti per la transizione verso l’economia

circolare delle PMI attive nei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo;
• Domanda di agevolazione (Allegato 1)
• Formulario di progetto (Allegato 2A) e Scheda tecnica (Allegato 2B)
• Dichiarazione De Minimis (Allegato 3)
• Codici Ateco Ammissibili (Allegato A)

Ritenuto necessario approvare l’Avviso pubblico sopracitato ed i relativi allegati;

Dato atto che si è proceduto per l’intervento RC 6.1.4.d. “Azioni di transizione verso l’economia circolare” “Avviso
Pubblico per  per la  concessione di  aiuti  agli  investimenti  delle PMI per  la transizione verso l’economica circolare”
all’acquisizione del seguente codice CUP H35C22000020004 e per la procedura in oggetto “Reggio Turistica” il CUP
derivato: H35C23000230004 ;

Ritenuto che per la procedura in oggetto le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 2.468.158,70 a valere
sulle risorse del  Piano Operativo del  PON Metro della Città di  Reggio Calabria - Intervento RC 6.1.4.d e che,  con
successivo atto, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;

Dato  atto  che il  responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Dr.ssa  Emilia  Casciaro,  giusta  nomina  DD n.1446  del
14/05/2022 ;

Visti:
• l’art 12 della legge n. 241/1990;
• il D. Lgs n. 267/2000;
• il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Attestato il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”.

DETERMINA
1. di indire, al fine di incentivare le PMI turistiche e dei servizi connessi ad ottimizzare i processi aziendali, nell’ambito

di unità produttive esistenti, finalizzati alla transizione verso l’economia circolare una procedura valutativa a sportello,
ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell’art.5 del D.lgs 123/1998, a valere sulle risorse del Piano Operativo
del PON Metro della Città di Reggio Calabria - Intervento RC 6.1.4.d.

2. di approvare  gli atti relativi alla procedura oggetto del presente atto, che ne costituiscono parte integrante, che si

Pag 4 di 6



allegano e si elencano di seguito:
• Reggio Turistica” Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti per la transizione verso l’economia

circolare delle PMI attive nei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo;
• Domanda di agevolazione (Allegato 1)
• Formulario di progetto (Allegato 2A) e Scheda tecnica (Allegato 2B)
• Dichiarazione De Minimis (Allegato 3)
• Codici Ateco Ammissibili (Allegato A)

3. di dare atto che per la procedura in oggetto le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 2.468.158,70 a
valere sulle risorse del Piano Operativo del PON Metro della Città di Reggio Calabria - Intervento RC 6.1.4.d e che la
dotazione finanziaria, con successivo atto, potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse
residuali  dalla  procedura  “Avviso  Pubblico  per  per  la  concessione  di  aiuti  agli  investimenti  delle  PMI  per  la
transizione verso l’economica circolare”;

4. di  dare  atto che  e  per  la  procedura  in  oggetto  “Reggio  Turistica”  è  stato  acquisito  il  seguente  CUP derivato:
H35C23000230004;

5. di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Principi in materia di trasparenza”
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della
sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara”;

6. di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto

di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  dirigente  e  del  responsabile  del  servizio,  responsabile  altresì  del
presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2022/2024, approvato
con delibera CC n. 53 del 29/07/2022 ;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Intermedio del PON Metro della Città di Reggio Calabria.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Emilia Casciaro
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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