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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 3 - CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE
LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 08/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 332
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5717 del 10/05/2019

OGGETTO: FUC CALABRIA 2019 PARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL SALONE DEL
LIBRO DI TORINO EDIZIONE 2019. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2A
D.LGS. 50/2016 PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DI
ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO STAND. DECRETO A CONTRARRE. PRENOTAZIONE
IMPEGNI DI SPESA. CUP J19E19000190002 CIG Z10283579C. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
- L’art. 4 L.R. n.19/09 e s.m.i. ha previsto, nel comma 1, l’istituzione, a decorrere dall’esercizio finanziario
2009, del Fondo Unico per la Cultura;
- il comma II dell’art.4 di cui al punto precedente, così come modificato dall’art.34 della L.R. n.69 del
2012, stabilisce che, nelle more dell’approvazione del Testo Unico per la cultura e per i beni culturali, per
l’utilizzazione dello stanziamento previsto nel F.U.C. Fondo Unico per la Cultura, si provveda mediante
una programmazione annuale approvata dalla Giunta Regionale;
il comma 3 del citato art. 4 prevede tra i contenuti essenziali del Programma annuale sulla Cultura la
partecipazione della Regione Calabria alla Fiera del Libro di Torino;
- con delibera n.64 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Programma annuale del F.U.C.
2019 che prevede, altresì, così come previsto per legge, la partecipazione della Regione Calabria alla
Fiera del Libro di Torino, stabilendo che il relativo onere economico gravi sulle risorse annualmente
stanziate nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
TENUTO CONTO che la partecipazione al Salone del Libro di Torino 2019 comporta, tra l’altro, anche la
realizzazione dei servizi di rappresentanza e di organizzazione : allestimento dell’area espositiva,
gestione del bookshop, svolgimento dei servizi tecnici audio-video, accoglienza degli ospiti regionali,
comunicazione, ecc;
RITENUTO, pertanto, di dover acquisire i predetti servizi finalizzati alla partecipazione della Regione
Calabria al Salone del Libro di Torino 2019, oggetto di specifica trattazione della scheda descrittiva dei
servizi richiesti (Allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 35, 36, 80 e 95;
TENUTO CONTO che, da un’analisi della spesa effettuata nelle annualità precedenti per le medesime
prestazioni, il valore economico dei servizi di cui alla scheda descrittiva (Allegato 1) è stimato in
complessive Euro 48.345,00 comprensivo di IVA ;
CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro,
(37.709,10 imponibile + 10.635,90 IVA) trova applicazione quanto previsto dall’articolo 36, comma 2
lett.a, del D.lgs 50/2016, e pertanto è possibile ricorrere all’acquisizione dei predetti servizi mediante
affidamento diretto;
PRESO ATTO che occorre provvedere all’individuazione di un idoneo operatore economico
specializzato per l’esecuzione dei servizi di che trattasi individuati dal MEPA, quale categoria
merceologica e, denominati “Gestione servizi al Salone del Libro di Torino 2019”, ricorrendo
all’acquisizione dei servizi di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, da
eseguire mediante trattativa diretta attivata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) gestito dalla Concessionaria Servizi Informativi
Pubblici – spa (CONSIP) sul portale www.acquistinetepa.it;
RITENUTO pertanto dover prenotare l’impegno della somma complessiva di euro 48.345,00, di cui
15.514,00 sul capitolo U5201026102 e di euro 32.831,00 sul capitolo U5201026105 Bilancio esercizio
2019;
ATTESTATA, a norma dell’art. 4 della L.R. 47/2011, la copertura finanziaria di 15.514,00 sul capitolo
U5201026102 e di euro 32.831,00 sul capitolo U5201026105 Bilancio esercizio 2019;
ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche
assunte con il presente, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
ATTESTATO, altresì, che si sono verificate le condizioni richieste dall’art. 56 del D. Lgs 118/2011;
VISTE le proposte di prenotazione d’impegno n.6478/2019 di Euro 15.514,00 e n.6477 /2019 di euro
32.831,00 generate telematicamente ed allegate al presente atto;
DATO ATTO CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e s.m.i. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
VISTI
• il D.lgs 118/2011, art.56;
• 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
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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 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" ;
• 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 tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente approvate, di:
APPROVARE le procedure di affidamento diretto (trattativa diretta) di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, da eseguirsi mediante trattativa diretta attivata nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) gestito dalla Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici – spa (CONSIP) sul portale www.acquistinetepa.it;
APPROVARE la scheda descrittiva dei servizi di allestimento richiesti (Allegato 1 Capitolato) stimati per
un valore economico complessivo pari a Euro 48.345,00 comprensiva di IVA, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
PRENOTARE l’impegno della somma di Euro € 15.514,00 sul capitolo U5201026102 Bilancio esercizio
2019, giusta proposta di prenotazione d’impegno n. 6478/2019 e di euro 32.831,00 sul capitolo
U5201026105 Bilancio esercizio 2019 giusta proposta di prenotazione d’impegno 6477/2019, a
copertura della procedura negoziata ex art. 36 comma b del D.lgs 50/2016 per la fornitura dei servizi
richiesti presso lo stand istituzionale al Salone del Libro di Torino 2019;
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ATTESTARE che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal
presente decreto trova copertura finanziaria sui capitoli U5201026102 e U5201026105 del bilancio
regionale 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
ATTESTARE che si sono verificate le condizioni richieste dall’art. 56 del D. Lgs 118/2011;
DEMANDARE al Responsabile unico del procedimento gli adempimenti consequenziali all’adozione del
presente provvedimento;
DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, ai
sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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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REGIONE CALABRIA
13001 - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA CULTURALI

Esercizio 2019

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 6478/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Piano Conti Finanz.:

U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Data Inserimento:

30/04/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

30/04/2019
U5201026102

Descrizione

FONDO UNICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE
12 GIUGNO 2009, N. 19)

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

05

U.05.02

Importo:

Prenotazione impegno di spesa relativa alla Partecipazione della regione Calabria alla Fiera del
Libro di Torino - Edizione 2019

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.03.02.02.005

15.514,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

08.2

7

U.1.03.02.02.005

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

15.514,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

15.514,00

Disponibilità a pagare:

15.514,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
13001 - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA CULTURALI

Esercizio 2019

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 6477/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza

Piano Conti Finanz.:

U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza

Data Inserimento:

30/04/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

30/04/2019
U5201026105

Descrizione

FONDO UNICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE ALTRI SERVIZI (ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2009, N. 19)

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

05

U.05.02

Importo:

Prenotazione impegno di spesa per servizi di rappresentanza.Partecipazione della Regione
Calabria alla Fiera del Libro di Torino - Edizione 2019 -

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.03.02.99.011

32.831,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

08.2

7

U.1.03.02.99.011

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

32.831,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

32.831,00

Disponibilità a pagare:

32.831,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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Allegato 1 Capitolato

REGIONE CALABRIA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2019

Richiesta offerta per gestione dei servizi presso lo stand regionale al Salone del Libro 2019

Lo stand è ubicato nel Padiglione Oval al Lingotto Fiere - Area di 120 mq – tre lati liberi

Si richiede:

-

-

L’ideazione grafica, l’impostazione e la stampa del programma in formato brochure A3 – pagg. 32 –
per numero minimo di 2.500 copie;
L’organizzazione e gestione dello spazio bookshop all’interno dello stand regionale;
Lo svolgimento dei servizi di accoglienza del pubblico;
Il servizio di reference al pubblico circa le attività previste durante il salone;
La distribuzione presso lo stand regionale del materiale informativo e promozionale della regione e
degli editori ospiti;
I servizi di ospitalità degli autori e ospiti indicati dalla regione: si prevede un massimale di rimborso a
persona di euro 200,00 per max tre notti in albergo, euro 60,00 max per vitto per max tre giorni,
rimborso viaggi per max 300,00 euro; l’importo destinato a tale voce non potrà superare il 50%
dell’importo complessivo. In via cautelativa la regione si riserva la possibilità di superare tale limite,
per casi imprevisti e preventivamente autorizzati;
Trasporto dei libri dalla Cittadella Regionale a Torino e ritorno;
Pubblicità, registrazione audio video integrale delle attività che si svolgeranno a Torino e
realizzazione di video destinati a spot pubblicitari televisivi;
La realizzazione di due presentazioni presso la Cittadella regionale successive al Salone per attività di
comunicazione sulle politiche della lettura;
La realizzazione e distribuzione di supporti informatici ( 300 chiavette usb con cofanetto ), in ambito
scolastico e presso istituzioni culturali concordate, contenenti il documentario “Dopo il silenzio” in
possesso della Regione Calabria sugli scrittori calabresi che sarà presentato a Torino.
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 332/2019
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 3 CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE
OGGETTO: FUC CALABRIA 2019 PARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL
SALONE DEL LIBRO DI TORINO EDIZIONE 2019. PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2A D.LGS. 50/2016 PER ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DI ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO
STAND. DECRETO A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP
J19E19000190002 CIG Z10283579C.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 09/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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