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IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE
– con DGR n. 234 del 07/06/2013 e successiva rettifica la Giunta Regionale ha approvato il programma Ordinario
Convergenza (POC) della Regione Calabria nell’ambito del Piano di Azione e Coesione;
– con DGR n. 357 del 18 ottobre 2013 sono stati approvati i programmi d’investimento produttivi presentati dalle
società aeroportuali calabresi- Scheda Anticiclica 3.4 “ Interventi per la promozione e la competitività del sistema
aeroportuale calabrese “;
– con DGR n. 9 del 13/01/2017 la suddetta Scheda Anticiclica è stata rimodulata sia nella parte finanziaria che nella
parte relativa al nuovo crono programma di attuazione, con consequenziale nuovo termine di realizzazione e
rendicontazione degli Interventi posticipato al 30/06/2018; ;
– la D.G.R. n. 60 del 9/03/2018 ad oggetto : “Variazione di Bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio gestionale 2018/2020 per l’iscrizione di risorse relative alla promozione e alla
competitività del sistema aeroportuale calabrese”, sono state reiscritte, nel capitolo di competenza, economie
maturate sugli Interventi programmati con la D.G.R. 234/2013, ai fini della riprogrammazione di nuove azioni a
supporto delle politiche di commercializzazione da attuarsi attraverso il sistema aeroportuale calabrese mediante
acquisizione di servizi di informazione turistica e servizi pubblicitari e di marketing in grado di incentivare flussi
turistici, a breve, medio e lungo termine, verso la destinazione Calabria;
– con D.G.R. n. 313 del 19/07/2018 ad oggetto : “ PAC – Scheda Anticiclica 3.4 “ Interventi per la promozione del
sistema aeroportuale calabrese”. Modifica del crono programma ,è stato aggiornato il cronoprogramma e differito il
termine per la conclusione degli Interventi al VI bimestre 2018;
- con D.G.R. n. 506 del 6/11/2018 è stata apportata la Variazione compensativa al bilancio di previsione 2018-2020Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo”;
- con D.G.R. n 644 del 21/12/2018 ad oggetto :“PAC 2007/13 Scheda anticiclica 3.4 Interventi per la promozione
del sistema aeroportuale calabrese”. Modifica del crono programma”è stato aggiornato il cronoprogramma e differito il
termine per la conclusione degli Interventi al 31/03/2019;
ATTESO CHE
-all’attuazione delle predette attività promozionali è delegato il Settore Promozione Turistica;
VISTI:
- il D.D.G. n. N°. 2580 del 04/03/2019 con il quale è stata approvata la proposta progettuale formulata dalla Società
G. Quadro Advertisig S.r.l. con sede in Roma ,via Flaminia n. 495 C.F.- P. IVA 11480721007 afferente i servizi di
promozione di pubblicità dinamica su vetture extraurbane di trasporto pubblico sulle linee strategicamente più
importanti per il turismo nel Circuito Turistico Città di Roma Stazione Termini/Aeroporto Fiumicino – Termini /Fiumicino
Città – Termini /Aeroporto Ciampino; Termini/Ciampino Città, CUP J89F18001610001 CIG 7743988D0C ed assunto
l’impegno di spesa 2038/2019 Euro 79.300,00 (settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa sul Capitolo U2205010103 ;
- Il contratto, registrato al Rep n. 4216/2019 con cui sono stati regolamentati i rapporti tra Regione Calabria e la
Società G. Quadro Advertisig S.r.l. per l’affidamento dei servizi sopra descritti;
CHE, con nota prot. n. 119325/Siar del 22/03/2019 ai fini della liquidazione delle spettanze dovute il beneficiario di
che trattasi, ha provveduto a trasmettere la Fattura n. 82 del 21/03/2019 emessa in regime di split payment di euro
79.300,00 (settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa;
ATTESO CHE per la presente liquidazione,ai sensi dell’art. 83 co. 2 del D. Lgs 159/2011, non si procede alla richiesta
di certificazione antimafia;
CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
s.m.i.
DATO ATTO CHE:
- vi è la regolarità contributiva del beneficiario del presente provvedimento, sulla base del DURC prot. n. 14585692
del 12/03/2019 ,in atti, in corso di validità ;
- dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) per come modificato dai commi 986989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), identificativo n. 201900000850626 ,che si allega in copia, il soggetto
beneficiario del presente provvedimento è risultato soggetto non inadempiente;
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- il beneficiario di che trattasi ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, giusta nota assunta al prot. del Dipartimento competente al n. 118069/Siar del 21/03/2019;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U2205010103 esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di spesa
2038/2019 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla
Società G. Quadro Advertisig S.r.l. ;
che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al
pagamento, in favore della Società G. Quadro Advertisig S.r.l. dell’importo pari ad euro 79.300,00
(settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa;
-risulta soddisfatta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa sulla fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione;
che le attività sopra indicate sono inserite scheda anticiclica Pil. 1 Az 3.4 approvata con la deliberazione della G.R. n.
357 del 18/10/2013
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta
imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo- di spesa U2205010103 Bilancio 2019;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell’allegato
4/2 del D.Lgs 118/2011;
da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio
della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario 2019;
VISTI
- la richiesta di liquidazione della spesa formulata dal beneficiario di cui trattasi;
-il Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dall’Ufficio INPS / INAIL di competenza
14585692 del 12/03/2019 in corso di validità, in atti;
-la verifica, che qui si allega in copia, di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 per come previsto dal Decreto Ministero
dell’Economie e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, n. 201900000850626 ;
- la fattura elettronica 82 del 21/03/2019 € 79.300,00 Iva inclusa emessa in regime di Split Payment ;
- l’accertamento n.1192/2019, giusto DDG n. 2580/2019,
- l’impegno n. 2038/2019 di Euro 79.300,00 giusto DDG n. 2580/2019,
VISTA la scheda di liquidazione n 3697 del 22/03/2019 di € 79.300,00 (settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa;
generata telematicamente ed allegata al presente atto;
CONSIDERATO CHE
-l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da
pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre
costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
RISCONTRATA, altresì,la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell’esercizio
finanziario dell’anno in corso;
VISTI:
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-la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di
Dirigente Generale;
- 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 e integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- l’art. 4 della L.R. 47/2011;
- la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. Con la quale è stata confermata la validità transitoria degli incarichi dirigenziali
apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei Dipartimenti;
- le D.G.R. n. 269 e n. 271 del 12/07/2016 ad oggetto rispettivamente “ Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con D.P.R. n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio Dirigenti”, Nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in
vigore;
- la D.G.R. n. 554/2016 “ Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017-2019 ( artt. 11 e 39 c. 10, D.Lgs n. 118/2011);
- il D.D.G. n. 7533 del 12/07/2017 con il quale è stato conferita alla d.ssa La Versa Maria Salvina l’Alta
Professionalità di 1° fascia;
- la D.G.R. n. 135 del 19/042018 avente ad oggetto:“ Misure volte a garantire efficienza alla Struttura Organizzative
della Giunta regionale- Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n.16 del 23/12/2015 e s.m.i.”
con la quale tra l’altro è stato individuato ed affidato alla d.ssa Sonia Tallarico l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo nonché del Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali;
- il D.P.G.R. n. 31 del 7/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente dei
Dipartimenti Turismo, Beni Culturali e Spettacolo nonché del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;
-la D.G.R. n. 16 del 14 gennaio 2019 con la quale viene modificato il regolamento regionale n. 16 del 24-12-2015
(Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale) e nello specifico il Dipartimento “Turismo e
Spettacolo”;
- il D.Lgs 118/2011 e s.mm.ii e in particolare l’art. 56;
- la L.R. n. 48/2018 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”;
- la L.R. n. 49 /2018 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 previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019–2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma
10, D.LGS 23.06.2011, n. 118);

RITENUTO opportuno avocare a se il procedimento in considerazione dell’assenza del Dirigente di Settore ed in
attesa della nuova nomina;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto;
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DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI dare atto, per la presente liquidazione, ai sensi dell’art. 83 co. 2 del D. Lgs 159/ 2011 non si procede alla richiesta
di certificazione antimafia;
DI liquidare a titolo di saldo finale, a favore Società G. Quadro Advertisig S.r.l. con sede in Roma ,via Flaminia n. 495
C.F.- P. IVA 11480721007 la complessiva somma di € 79.300,00 (settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa per i
servizi di promozione di pubblicità dinamica su vetture extraurbane di trasporto pubblico sulle linee strategicamente
più importanti per il turismo nel Circuito Turistico Città di Roma Stazione Termini/Aeroporto Fiumicino – Termini
/Fiumicino Città – Termini /Aeroporto Ciampino; Termini/Ciampino Città, di cui all’ Intervento approvato con D.D.G. n.
2580/2019 CUP J89F1800161000 1CIG 7743988D0C;
DI far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento pari ad Euro 79.300,00
(settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa,di cui Euro 65.000,00 pari al totale dell’imponibile al netto dell’IVA ed Euro
14.300,00 di IVA al 22% sul capitolo U2205010103 del Bilancio regionale 2019 giusto impegno 2038/2019 assunto
con il decreto Dirigenziale n. 2580/2019 ;
DI attestare che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23l12l2O11 I'onere finanziario derivante dal presente decreto
trova copertura finanziaria sul capitolo U2205010103 del Bilancio regionale 2019 ;

DI dare atto si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs 14 marzo
2013 n. 33
e s.m.i.

indicato \

Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di euro
79.300,00
(settantanovemilatrecento,00) Iva inclusa,mediante le modalità di pagamento per come
nella scheda di liquidazione n. 3697 del 22/03/2019 CUP J89F1800161000 1CIG 7743988D0C ;

DI stabilire conclusi i rapporti disciplinati con il contratto Rep. n. 4216/2019 afferenti servizi di promozione di
pubblicità dinamica su vetture extraurbane di trasporto pubblico sulle linee strategicamente più importanti
per il turismo nel Circuito Turistico Città di Roma Stazione Termini/Aeroporto Fiumicino – Termini
/Fiumicino Città – Termini /Aeroporto Ciampino, Termini/Ciampino Città,l’Intervento di cui all’Intervento approvato con
D.D.G. n. 2580/2019 - CUP J89F1800161000 1CIG 7743988D0C ;
DI notificare il presente provvedimento alla Società G. Quadro Advertisig S.r.l.;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it ai sensi del
D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria .

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LA VERSA MARIA SALVINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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