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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 3 - CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE
LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 268
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4108 del 29/03/2019
OGGETTO: PAC 2017 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DDG N. 5195 DEL 18/5/2017
AZIONE 1 TIPOLOGIA C) LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE
RADIO EPIRO.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
PREMESSO CHE:
-con decreto dirigenziale n.5195 del 18.05.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
selezione e il finanziamento di interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per
la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità
2017;
-le finalità dell’Avviso Pubblico sono riconducibili alle seguenti azioni:
Azione 1 – Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e ambientali – tipologia A) B) C) e D)
Azione 2 – Rafforzamento del Sistema Museale
Azione 3 – Valorizzazione del Patrimonio demo-etno-antropologico e della cultura immateriale;
-con decreto dirigenziale n. 6585 del 21 giugno 2017 è stata costituita la Commissione per la
valutazione dei progetti di cui all’Azione 1 tipologia A) B) C) D) dell’avviso di che trattasi;
-che con decreti dirigenziali n.ri 11892 e 12544 del 2017 è stato sostituito il Presidente della
Commissione nella persona del dott. Tommaso Calabro’;
DATO ATTO CHE
-con decreto DDG 12914 del 22/11/2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti
dell’azione 1 tipologia C;
-con decreto n. 14025 del 12/12/2017 sono state assegnate le somme a favore dei concorrenti
appartenenti alla tipologia C) che hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100;
-che nell’elenco dei beneficiari è compresa la ASSOCIAZIONE RADIO EPIRO con il progetto
denominato: “Emigration Song-Joggi Avant Folk” ed un contributo di € 30.000,00;
- con decreto n. 15356 del 27/12/2017 è stato assunto, in favore delle Associazioni e Fondazioni,
l’impegno n. 8675/2017 di € 567.393,27 sul capitolo di competenza U9050300802 ;
-che in data 02/02/2018 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 293 che regola i rapporti tra la
Regione Calabria ed il Beneficiario;
-che sulla base della suddetta convenzione il contributo regionale accordato è di € 30.000,00,
calcolato in misura de 68.86% del costo complessivo del progetto presentato di € 43.500,00;
-che con decreto n 5119 del 24/02/2018 è stata corrisposta l’anticipazione di € 21.000,00, ai sensi
dell’art. 6 della convenzione
CONSIDERATO
-che la ASSOCIAZIONE RADIO EPIRO ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute
per il progetto nonché trasmessa tutta la documentazione di rito prevista dalla convenzione;
-che sulla base della quota posta a carico della Regione, dell’ammontare delle spese
ammissibili e dell’anticipazione già corrisposta di € 21.000,00, è stato determinato il contributo
da erogare, a saldo, pari ad € 9.000,00;
-che dall’interrogazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate, codice identificativo univoco n
201900000374069, il beneficiario risulta “soggetto non adempiente”;
-che ai fini del D.U.R.C, la posizione contributiva del beneficiario, presso l’INAL-INPS, risulta
regolare;
RITENUTO CHE, sussistono le condizioni per liquidare, a saldo, alla ASSOCIAZIONE RADIO
EPIRO l’importo complessivo di € 9.000,00
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.ls 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
VISTA la distinta di liquidazione n. 1523 del 11/02/2019 generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
ATTESTATA che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.47/2011, la somma di € 9.000,00 trova la
necessaria copertura finanziaria sul capitolo U9050300802 del Bilancio Regionale 2019;
VISTE le seguenti norme e disposizioni:
-D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
-la L.R. n. 48 del 21/12/2018 ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”
-la L.R. n. 49 del 21/12/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021”
-la DGR n. 648 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39,
Comma
10,
D.LGs
23-06-2011,
n.
118);
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-la DGR n. 649 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma 10, D.LGS 23.06.2011, n. 118);
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 di € 9.000,00
sul capitolo U9050300802 del Bilancio Regionale 2019
- 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;
VISTI altresì:
-la L.R. del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. 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. del 21/06/1999, n. 2661 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 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5/12/2000;
-la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 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 del 12/07/2016;
-il D.D.G. 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 D.G.R. n. 135 del 19 aprile 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire efficienza alla
struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni al
regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. che ha tra l’altro individuato ed affidato
alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico di Dirigente Generale Reggente dei Dipartimenti Turismo,
Beni Culturali e Spettacolo nonché del dipartimento Istruzione e Attività Culturali”;
-il D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
Reggente dei Dipartimenti Turismo, Beni Culturali e Spettacolo nonché del Dipartimento
Istruzione e Attività Culturali;
SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile del procedimento, che si espresso in ordine alla
regolarità della procedura;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate:
LIQUIDARE a saldo, in favore dell’ ASSOCIAZIONE RADIO EPIRO, la somma di € 9.000,00 per la
realizzazione del progetto denominato “Emigration Song-Joggi Avant Folk” finanziato con i
fondi del PAC 2017 azione 1 tipologia C;
GRAVARE il suddetto onere finanziario sul Capitolo U9050300802 del Bilancio Regionale 2019,
impegno n. 6130/2018 ex 8675/2017, come da distinta di liquidazione n 1523 del 11/02/2019,
allegata al presente atto;
ATTESTARE che, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.47/2011, gli oneri finanziari derivante dal presente
decreto trova copertura finanziaria sui Capitoli U9050300802 che ne presentano sufficiente
disponibilità;
AUTORIZZARE la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento utilizzando il
conto dedicato iban indicato nelle suddetta liquidazione n. 1523/2019;
PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R.
n.11/2011, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. n.33/2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CASTAGNA VITALIANO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
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(con firma digitale)
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