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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E
DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 15/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 403
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6313 del 24/05/2019

OGGETTO: ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE DEL COMPARTO
AGROALIMENTARE REGIONALE. PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVA REGIONALE
ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "VINITALY-SOL&AGRIFOOD 2019", VERONA 07-10
APRILE 2019- IMPEGNO DI SPESA COSTI AGGIUNTIVI PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E
ANIMAZIONE- CIG 781509653C- .

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 DI SETTORE
Premesso che:
· l'incremento della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari calabresi passa
anche attraverso una mirata politica promozionale degli stessi finalizzata al miglioramento dell’immagine
della Regione Calabria;
· il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari presenta l’esigenza di realizzare iniziative
promozionali dedicate alla promozione del comparto agroalimentare di eccellenza regionale in quanto,
se ben valorizzato, potrebbe avere effetti positivi sia in termini di percezione della qualità delle
produzioni, di incremento del turismo enogastronomico e di aumento del Pil Regionale riferito al settore
primario;
· in tale contesto il Dipartimento ha partecipato, mediante una collettiva di aziende regionali
appartenente al comparto agroalimentare , alla manifestazione fieristica Vinitaly -SOL&AGRIFOOD 2019
tenutasi presso il quartiere fieristico di Verona dal 07 al 10 aprile 2019;
Considerato che:
- per la partecipazione della collettiva regionale alla manifestazione fieristica di cui sopra, con decreto
n.2640 del 05/03/2019 e’ stato avviato il procedimento a contrarre per l’individuazione di un operatore
economico, cui affidare il servizio di comunicazione e animazione;
- con il medesimo decreto, si e’ provveduto a prenotare l’impegno di spesa pari ad euro 80.030,00 iva
compresa sul capitolo U2204081602 del Bilancio Regionale 2019 ( proposta di prenotazione impegno
n.1961/2019) necessaria per l’ affidamento del servizio;
- con decreto n.4361 del 04/04/2019 e’ stato aggiudicato definitivamente, con la stipula del contratto
afferente la RDO 2256078 alla Societa’ IDEA POSITIVO Soc. Coop. a.r.l., il servizio dii comunicazione e
animazione per un importo di euro 75.999,90 (iva inclusa) ;
- con il medesimo decreto e’ stata generata telematicamente la scheda contabile di impegno
n.2460/2019 , per un importo pari ad euro 75.999,90 (iva inclusa), quale spesa necessaria per la
realizzazione del servizio di cui sopra;
Preso atto che :
-al fine di ottimizzare le attivita’ dell’ufficio stampa che ha presenziato gli eventi programmati nell’ambito
della manifestazione fieristica, e’ stato richiesto alla Societa’ IDEA POSITIVO di integrare il team dei
giornalisti di due unita’:
- in data 03/04/2019 prot. 137400 la Soc. Idea Positivo ha trasmesso il preventivo dei costi aggiuntivi che
si quantificano in euro 3.000,00 (iva esclusa);
Valutato che la realizzazione delle suddette attività sono state espletate nel corso dell’esercizio 2019;
Dato atto che:
- con DDG n.2640 del 05/03/2019 si e’ provveduto a prenotare l’impegno di spesa pari ad euro 80.030,00
iva compresa sul capitolo U2204081602 del Bilancio Regionale 2019 ( proposta di prenotazione
impegno n.1961/2019) necessaria per l’ affidamento del servizio di comunicazione e animazione
nell’ambito della manifestazione fieristica Vinitaly -SOL&AGRIFOOD 2019;
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento e’ perfezionata, in quanto
sono determinati : il soggetto creditore, la somma da pagare, la ragione del debito, nonche’ la scadenza
dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della
dsponibilita’ finanziaria;
Attestato che:
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- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno ai sensi delle disposizioni previste
dall’art.56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011;
- ai sensi dell’art.4 della L.R. n.47/2011, per l’impegno di che trattasi e’ stata riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U2204081602 e la corretta imputazione della spesa nel
bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
Vista la scheda contabile di impegno n.6656/2019 di importo pari ad euro 3.660,00

generata

telematicamente ed allegata al presente atto;
Visti:
· la Legge Regionale n.7 del 13 Maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 30 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
· l'art. n.1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
· la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs.29/93” e successive
integrazioni e modificazioni;
· il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.·165, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n.154;
- la D.G.R. 33 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione schema Patto di integrità negli
affidamenti”;
-la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto: Approvazione nuova struttura organizzativa della
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.
-la D.G.R. n. 346 dell 10/08/2018 con la quale è stato conferito l incarico al Dr. Giacomo Giovinazzo, di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
-il DDG n. 7955 del 06/07/2016 con il quale alla Dott.ssa Alessandra Celi è stato conferito l’incarico di
dirigente del Settore n.6 “Qualità e Promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche,
Agricoltura Sociale” del Dipartimento Agricoltura;
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 inerente l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina -vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018 n 48 avente per oggetto Legge di Stabilità regionale
2019, e n 49, avente per oggetto Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019/2021, pubblicate sul BURC n 129 del 21 dicembre 2018;
- la D.G.R. n 648 del 21/12/2018 ,avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
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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);
· la D.G.R. 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);
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 atto, la cui esigibilita’ e’ accertata nell’esercizio finanziario 2019;
Su proposta del Responsabile di Procedimento Geom. Giuseppe Greco , funzionario del Settore n.6
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti e dell’istruttoria resa dalla struttura
medesima;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
- DARE ATTO dell’accettazione del preventivo sui costi aggiuntivi, trasmesso dalla Societa’ Idea
Positivo , relativo alla implementazione di due unita’ del team dei giornalisti alla manifestazione
fieristica VINITALY SOL&AGRIFOOD 2019”;
- QUANTIFICARE i costi aggiuntivi del servizio di comunicazione ad euro 3.660,00 Iva inclusa ;
-IMPEGNARE la somma complessiva di €.3,660,00 sul capitolo di spesa n.U2204081602 del Bilancio
Regionale 2019, come da proposta di impegno n°6656/2019; allegata al presente atto per farne parte
integrante;
· AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad euro 3.660,00
da imputare sul capitolo di spesa n.U2204081602;
- ATTESTARE che :
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno ai sensi delle disposizioni previste
dall’art.56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.L.gs n.118/2011;
- ai sensi dell’art.4 della L.R. n.47/2011, per l’impegno di che trattasi e’ stata riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U2204081602 e la corretta imputazione della spesa nel
bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
·NOMINARE quale responsabile del procedimento il Geom. Giuseppe Greco , funzionario del Settore
n.6 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
-PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nonche’ agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art.26 del D.Lgs n.33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione-

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GRECO GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CELI ALESSANDRA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 403/2019
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E
DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE
OGGETTO: ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DIVULGATIVE DEL COMPARTO
AGROALIMENTARE REGIONALE. PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVA
REGIONALE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "VINITALY-SOL&AGRIFOOD
2019", VERONA 07-10 APRILE 2019- IMPEGNO DI SPESA COSTI AGGIUNTIVI
PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE- CIG 781509653C-

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, 21/05/2019

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