
RR(18) 1_03.doc  Pag: 1 

 

 

REGOLAMENTO REGIONALE  
CALABRIA 15 gennaio 2003, n. 1 
Realizzazione e sostegno di iniziati-
ve ed eventi idonei a valorizzare e 
promuovere la ristorazione e l'eno-
gastronomia d'eccellenza calabrese. 

 
in B.U.R.C n.°2 al n° 1 del 16-1-2.003 
sommario 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, 
così come modificato dall'ari. 1 della Legge Costi-
tuzionale 22 novembre 1999, n. 1. 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1160 del 17 dicembre 2002, recante: «L.R. 22 mag-
gio 2002, n. 23, - art. 5 comma 1. Approvazione 
Regolamento per la realizzazione ed il sostegno di 
iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuo-
vere la ristorazione e l'enogastronomia d'eccellenza 
calabrese». 
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
art. 9. 
EMANA il seguente Regolamento: 

Art. 1 
In attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 22 
maggio 2002, n. 23, ed in coerenza con le Misure 
4.4 e 4.3 del Complemento di Programmazione del 
POR Calabria 2000-2006, la Regione, al fine di po-
tenziare la competitività dell'offerta turistica locale, 
realizza e sostiene anche d'intesa con enti pubblici e 
soggetti privati, iniziative ed eventi idonei a valo-
rizzare e promuovere la ristorazione e l'enogastro-
nomia d'eccellenza calabrese, intese come patrimo-
nio culturale facente parte integrante dell' offerta 
turistica all'interno delle reti e dei sistemi locali. 

Art. 2 
Sono ammissibili ad aiuto le iniziative proposte da 
imprese attive nella ristorazione e nell'enogastro-
nomia d'eccellenza calabrese destinate a migliora-
re l'organizzazione dei locali e degli ambienti le 
attrezzature e gli arredi, la preparazione delle pie-
tanze, la genuinità dei prodotti, l'apprezzamento 
dei vini, il livello del servizio e dell'accoglienza. 
Sono altresì ammissibili ad aiuto i programmi e gli 
eventi di promozione e di comunicazione connessi 
alle iniziative di cui al comma precedente promos-

si dagli operatori preferibilmente in forma associa-
ta o coordinata. 
Sono infine ammissibili a finanziamento interventi 
di certificazione della qualità dell'enogastronomia 
tipica nonché interventi di studio, ricerca e divul-
gazione sui valori dell'enogastronomia tipica aven-
ti carattere di promozione del patrimonio culturale 
e dell'immagine della Calabria proposti da asso-
ciazioni, enti, istituti di comprovata qualificazio-
ne. 

Art. 3 
Gli aiuti di cui ai commi primo e secondo del pre-
cedente articolo 2 possono, dal competente Dipar-
timento Attività Produttive, essere concessi, in re-
gime «de minimis», nella misura massima del 
50% della spesa ammessa a valere sui fondi ordi-
nari di bilancio oppure sulle Misure 4.3 e 4.4 del 
Complemento di Programmazione del POR Cala-
bria 2000-2006, alle istanze corredate da dettaglia-
ta relazione tecnica finanziaria, con particolare ri-
ferimento all'effetto atteso sul potenziamento della 
competitività dell'offerta turistica locale. 

Art. 4 
I finanziamenti di cui al terzo comma del prece-
dente articolo 2 possono, dal competente Diparti-
mento Attività Produttive, essere concessi, nella 
misura massima dell'85% della spesa ammessa, a 
valere sui fondi ordinari di bilancio oppure sulle 
Misure 4.3 e 4.4. del Complemento di Program-
mazione del POR Calabria 2000-2006, alle istanze 
corredate da dettagliata relazione tecnica finanzia-
ria, con particolare riferimento all'effetto atteso sul 
potenziamento della competitività dell'offerta turi-
stica locale. 

Art. 5 
II competente Dipartimento Attività Produttive 
provvede con propri atti all'applicazione «a spor-
tello» del presente Regolamento, procedendo at-
traverso apposito avviso pubblico ed operando la 
selezione progressiva delle istanze in ordine di 
presentazione, fino all'esaurimento dei fondi an-
nualmente stanziati, sulla scorta dei seguenti crite-
ri: 
coerenza con le finalità dell'articolo 5 - comma 1 – 
della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 e del presente re-
golamento; 
qualità delle iniziative e loro integrazione nel patri-
monio culturale locale; 
professionalità e affidabilità del soggetto proponen-
te e livello di partecipazione finanziaria; 
incremento occupazionale. 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a 
chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare co-
me Regolamento della Regione Calabria. 
Catanzaro, 15 gennaio 2003 
Chiaravalloti 
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