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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
• la L.R. 12 giugno 2009, n. 19 all’art. 4 e s.m.i ha previsto, nel comma I, l’istituzione, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2009, di un Fondo Unico per la Cultura;
• il comma II dell’art 4 di cui punto precedente, così come modificato dall’art. 34 della legge regionale n. 69 del
2013, stabilisce che, nelle more dell’approvazione del Testo unico per la cultura e i beni culturali, per
l’utilizzazione dello stanziamento previsto nel Fondo Unico per la Cultura, si provveda mediante una
programmazione annuale approvata dalla Giunta Regionale;
• con DGR n. 86 del 17.03.2017 con la quale la Giunta ha approvato il Programma annuale del Fondo Unico
per la Cultura che prevede di utilizzare una parte dello stanziamento 2017 del capitolo U5201026101 per il
sostegno di un progetto finalizzato a iniziative culturali di particolare rilevanza;
• l’Istituto Calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea-Centro di Ricerca sulle
Migrazioni Arcavacata di Rende. Progetto culturale “Ulteriori iniziative per il Centenario della Grande Guerra
e approfondimenti sulla brigata Catanzaro.
• le finalità del suddetto programma rientrano fra quelle previste dal piano annuale sulla cultura approvato con
DGR n. 86 /2017;
• con decreto n. 14743 del 20/12/2017 è stata impegnata, per le finalità in parola, la somma di € 20.000,00 sul
capitolo di bilancio U5201026101 impegno n. 8226/2017;
• con decreto n. 646 del 12/02/2018 è stato liquidato l’anticipo di Euro 16.000,00 pari all’80% del contributo
assegnato;
VISTA la nota n. 87202/siar del 18/02/2019 con la quale è stato richiesto l’erogazione del saldo pari ad Euro
4.000,00;
DATO ATTO che la suddetta Associazione ha realizzato e correttamente rendicontato le spese sostenute,
presentando adeguata documentazione (in atti) per un importo di € 20.000,00;
RITENUTO di dover liquidare a favore della citata Associazione la somma di € 4.000,00 pari al saldo del contributo
concesso, gravando l’onere sul capitolo U5201026101 impegno n. 8226/2017 del bilancio regionale 2019 che
presenta sufficiente disponibilità;
ATTESTATO CHE
• ai sensi dell’art.4 della L. R. n.47/11, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione
della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’ articolo 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i;
VISTA la scheda di liquidazione n. 2652 del 26/02/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
VISTE le seguenti norme e disposizioni:
• il D.lgs 118/2011, art. 57;
• La L.R. n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”;
• la L.R. n. 49 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019/2021”;
• la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsionefinanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019–2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
• la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019–
2021(artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTI altresì:
• la L.R. n.7 del 13 maggio 1996, e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
• la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni”;
• il D.P.G.R. n.354/99 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di
gestione" per come modificato dal DPGR n.206/2000;
• la L.R. 241/90 " Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ;
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•

la DGR n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale” con la quale è stato previsto, così come ivi rimodulato per l’accorpamento delle funzioni, il
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura;

•

la DGR n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stato confermata la validità transitoria degli incarichi dirigenziali
apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei Dipartimenti;

•

le DGR n. 269 e n. 271 del 12.07.2016 ad oggetto rispettivamente “Nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con DPR n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio Dirigenti” Nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata
in vigore;

•

il decreto del Presidente della Regione Calabria n. 2 del 16/01/2017 con il qual è stato conferito alla Dott.ssa
Sonia Tallarico, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali,
Istruzione e Cultura” della Giunta della Regione Calabria;
il DDG n. 12320 del 17.10.2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore n. 4 “Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze Linguistiche e
Cinematografie”;
La DGR n. 135 del 19/04/2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regione. Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16
del 23 dicembre e s.m.i. che ha , tra l’altro, affidato alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico di Dirigente
Generale Reggente dei Dipartimenti “Turismo,Beni Culturali e Spettacolo” e “Istruzione e Attività Culturali;
Il DPGR n. 31 del 07/05/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico di Direttore
Generale Reggente dei Dipartimenti “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” e “Istruzione e Attività Culturali;

•
•

•

sulla base dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile che attesta la regolarità dell’atto:
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si richiamano e si approvano per intero, di:
liquidare all’Istituto Calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea-Centro di Ricerca sulle
Migrazioni Arcavacata di Rende C.F. 98009970785 la somma di Euro 4.000,00 (scheda di liquidazione n. 2652 del
26/02/2019) quale saldo pari al restante 20% del contributo assegnato per il Progetto culturale “Ulteriori iniziative
per il Centenario della Grande Guerra e approfondimenti sulla Brigata Catanzaro;
di far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento sul Capitolo n. U5201026101 giusto
impegno n. 8226/2017;
autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento pari ad Euro 4.000,00 in favore
dell’Istituto Calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea-Centro di Ricerca sulle Migrazioni
Arcavacata di Rende accreditando la somma di € 4.000,00 in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite all’art.
45 della L.R.n.8/02 per la liquidazione della spesa;
attestare che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente decreto
trova copertura finanziaria sul capitolo n U5201026101 del bilancio regionale 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;
disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it ai sensi del D.lgs
n.33 del 14/03/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria che è da intendersi quale notifica al beneficiario.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SPORTELLI ANGELA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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