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Prot. n. 258 del 12.12.2017 

 

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata 

Ai sensi degli artt. 47 e 48 del del D.Lgs n. 82/2005 

Al Ministero dei Beni  

e delle attività Culturali e del Turismo 

 

Alla Regione Calabria 

Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura 

 

All’Agenzia del Demanio 

Direzione regionale Calabria 

 

Ai Sindaci del Comuni sottoscrittori del Protocollo di intesa: 

 

ACRI, APRIGLIANO, BOCCHIGLIERO, CAMPANA,  

CASALI DEL MANCO, CELICO, LAPPANO , LONGOBUCCO, 

LUZZI, PARENTI , PIETRAFITTA, ROVITO , SAN GIOVANNI IN FIORE,  

SAN PIETRO IN GUARANO, SPEZZANO DELLA SILA, 

ALBI , CERVA, MAGISANO, SERSALE , TAVERNA, ZAGARISE, 

CASTELSILANO , CERENZIA , COTRONEI,  

MESORACA , PETILIA POLICASTRO , SAVELLI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Indizione conferenza dei servizi decisoria semplificata, finalizzata alla 

delimitazione territoriale del Distretto turistico dell’Altopiano Silano ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, b. 105 e ss. mod. e ii. 

 

Il Gal Sila Sviluppo Scarl per il tramite del Direttore generale, Avv. Francesco De Vuono, 

 

PREMESSO CHE 

 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 

2011, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere istituiti, con decreto 

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del 

settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i 

Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello 



 
GAL SILA SVILUPPO Società Consortile a r.l. 

Sede Legale  Via Forgitelle, 28  Camigliatello Silano  - 87052 Fraz. Spezzano della Sila (CS) 

Sede operativa: Via Guido Rossa, 24 – 87050 loc. Spezzano Piccolo, Casali del Manco (CS) 

info@galsila.it - www.galsila.it 

 

 

nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di 

migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare 

garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle 

opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti 

con le pubbliche amministrazioni; 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata legge, la delimitazione dei Distretti è effettuata 

dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i 

Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta 

da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi 

deve sempre partecipare l'Agenzia del Demanio; 

- L’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in 

L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 il termine 

entro il quale le Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, effettuano la delimitazione 

dei distretti; 

- Il Gal Sila Sviluppo Scarl, su specifica richiesta di alcune reti e associazioni di imprese 

turistiche del territorio (come la rete di aziende agrituristiche Fattorie Aperte, la rete di 

imprese Silautentica,  l’associazione operatori economici di San Giovanni in Fiore e la rete 

di tour operator Calabria Shuttle Holiday), pervenute nelle date del 13 e 15 novembre 2017, 

ha svolto una azione di concertazione ed animazione territoriale onde addivenire alla 

istituzione del Distretto turistico dell’Altopiano Silano; 

- In data 22 novembre 2017, presso la sede del Parco Nazionale della Sila, si è tenuta una 

riunione pubblica finalizzata a promuovere l’istituzione del Distretto Turistico 

dell’Altopiano Silano. Nell’incontro alla presenza di 19 rappresentati dei comuni interessati 

e del commissario del Parco Nazionale della Sila, il Gal Sila Sviluppo ha illustrato il 

progetto di istituzione del Distretto turistico dell’Altopiano Silano, con tutte le ricadute di 

ordine burocratico, fiscale ed imprenditoriale che ne derivano in favore degli attori presenti 

sul territorio silano. I presenti hanno concordato di sottoscrivere un protocollo di intesa, 

previa approvazione nelle rispettive giunte comunali, di allargare il partenariato ai soggetti 

privati maggiormente rappresentativi e di affidare il coordinamento al Gal Sila Sviluppo. 

- Nelle giornate del 29 e 30 novembre ed 1 e 4 dicembre 2017, è stato siglato un protocollo di 

intesa tra i soggetti sopra richiamati ed i 27 comuni montani dell’area della presila e della 

Sila delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, nonché le reti di impresa richiedenti ed 

alcune associazioni di categoria del settore turistico, come Confesercenti Calabria e 

Confcommercio Cosenza, e del settore agricolo, come CIA Calabria, Aiab Calabria, 

Confagricoltura e Copagri, che hanno manifestato interesse all’iniziativa; 

- Il Protocollo, oltre a regolare gli aspetti di massima, declinare gli obiettivi e gli adempimenti 

connessi al percorso amministrativo da intraprendere, prevede ex art. 8 la richiesta alla 
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Regione Calabria di indire apposita conferenza dei servizi, al fine di attivare il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali  per l’adozione del decreto istitutivo  del Distretto: 

 

VISTE 

- La nota datata 6 dicembre 2017, prot. n. 253, a firma del Presidente del Gal Sila Sviluppo, 

acquisita al prot. n. 380334/SIAR della Regione Calabria, con cui nel trasmettere il testo del 

protocollo di intesa e relativi allegati, si invita a indire la conferenza dei servizi; 

- La nota prot. n. 0384523 dell’11.10.2017 con la quale il Dipartimento Turismo, Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria, nel ritrasmettere gli atti al Gal Sila 

Sviluppo, riconosce codesto Ente come soggetto idoneo ad indire la conferenza dei servizi ai 

fini della successiva approvazione della delimitazione da parte della Regione; 

- La richiesta di istituzione del distretto turistico pervenuta in data odierna, prot. n. 257,  dalla 

Rete di imprese di albergatori e operatori turistici della Sila Grande denominata  

“Destinazione Sila”; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  in base all’art. 2 del Protocollo di intesa sottoscritto il Gal Sila Sviluppo è stato individuato 

come soggetto coordinatore della struttura operativa del Distretto, d’intesa con la Regione, e 

che a tal fine mette a disposizione uffici e personale. 

- Il Gal Sila Sviluppo è una Agenzia di sviluppo locale, senza scopo di lucro, sotto forma di 

società consortile mista pubblico-privata a maggioranza pubblica; 

- L’oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi delle pubbliche 

amministrazioni, degli enti pubblici, degli operatori economici e sociali  e dei rappresentanti 

della società civile, dell’area pre-silana e silana, promuovendo e favorendo, come Agenzia 

di Sviluppo locale, la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la 

realizzazione del Programma Leader – CLLD rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo 

di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e 

culturale dei territori. 

 

VISTI 

- L’art. 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 e 

successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce la delimitazione territoriale sia 

effettuata entro il 31.12.2017; 

- Gli articoli 14 e seguenti della legge 241/90 e ss. mod. e ii, che dettano disposizioni in 

materia di Conferenza di Servizi;  

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’indizione della conferenza dei servizi per la delimitazione 

del distretto turistico dell’Altopiano Silano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 4 e 5,  del 
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D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni e 

integrazioni  

 

RILEVATO, che alla predetta conferenza devono partecipare ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 

13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni e 

integrazioni, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Calabria, l’Agenzia del 

Demanio ed i comuni interessati; 

 

PRESO ATTO che hanno aderito al protocollo di intesa e sono dunque interessati alla delimitazione 

del distretto turistico dell’Altopiano Silano i seguenti Comuni montani di Acri, Aprigliano, 

Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, 

Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila (per la 

Provincia di Cosenza); Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise (per la Provincia di 

Catanzaro);  Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli (per la Provincia 

di Crotone),  

 

INDICE 

 

la conferenza dei servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 

2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 e ss. mod. e ii, per la delimitazione del Distretto 

Turistico dell’Altopiano Silano ricadente nei territori dei seguenti Comuni montani di Acri, 

Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, 

Parenti, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila (per 

la Provincia di Cosenza); Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise (per la Provincia di 

Catanzaro);  Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli (per la Provincia 

di Crotone),; 

 

La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della L. 241/90 è convocata in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge.  

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in 

merito alla proposta in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate 

esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso .  

 

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi 

dell’art. 2 comma 7 della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in tre (3) 

giorni dalla presente convocazione.  

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il 

termine perentorio di sette (7) giorni (martedì 19.12.2017) dalla presente convocazione.  
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La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti all’art. 14 bis comma 3 della L. 

241/90 , equivalgono ad assenso senza condizioni.  

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, 

entro cinque (5) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche 

implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle 

Amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte 

senza necessità di apportare modifiche sostanziali. 

 

La data entro la quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n 

241/1990 è la seguente: venerdì 29 dicembre 2017, presso la sede del Parco Nazionale della Sila, 

Via Nazionale, Loc. Lorica, San Giovanni in Fiore (CS); 

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla Amministrazione 

procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.  

 

Si dispone la comunicazione del pr4esente atto per via telematica a tutti i soggetti invitati alla 

conferenza, .  

 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore generale Avv. Francesco De Vuono 

e che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso la sede operativa 

del Gal Sila Sviluppo, Via G. Rossa, 24, 87050 loc. Spezzano Piccolo, Casali del Manco (CS), cui i 

soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, ai seguenti recapiti: 

Pec: silasviluppo@gigapec.it, mail: info@galsila.it; Tel. 0984431064 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sull’albo 

pretorio e sul sito internet del Gal, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di 

Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e 

per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. 

Si allega alla presente cartografia dell’area interessata alla delimitazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Avv. Francesco De Vuono 
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