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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 3 - CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE
LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 391
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6503 del 30/05/2019
OGGETTO: PAC 2014-2020, ANNUALITÀ 2018, AZIONE 3, TIPOLOGIA 3.2 LIQUIDAZIONE DI
ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE ALFONSO RENDANO CON SEDE IN CAROLEI (CS). .

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:
• con DDG n° 3911 del 26 aprile 2018 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 2018, proposta di accertamento e prenotazione di impegni di spesa;
• le finalità dell’Avviso Pubblico sono riconducibili alle seguenti azioni:
Azione 1 - Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali
Azione 2 - Rafforzamento del sistema museale
Azione 3 - Valorizzazione del patrimonio demo etno-antropologico e della cultura
immateriale;
• con D.D.G. n. 1058 del 01/02/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi a contributo dell’Azione 3 Tipologia 3.2 accertamento ed impegno di spesa;
• tra i soggetti beneficiari dell’Azione 3, Tipologia 3.2, risulta l’ Associazione culturale
ALFONSO RENDANO con sede in Carolei (CS), C.F. 98044720781, con un contributo
assegnato di € 16.050,00 per la realizzazione del progetto: “Alfonso Rendano: l’Enfant
Prodige della musica ” - Annualità 2018;
• con D.D.G. n. 1058 del 01/02/2019 è stata impegnata, in favore dell’Associazione in parola
la somma di € 16.050,00 sul capitolo U9050300802 del bilancio regionale 2019 impegno n.
1825/2019;
• la Regione Calabria e l’Associazione culturale ALFONSO RENDANO in data 21 Febbraio
2019 hanno stipulato la convenzione repertoriata al n. 4109 che disciplina il rapporto fra le
parti per la realizzazione dell’evento culturale sopra richiamato per un costo totale di €
21.400,00 di cui, € 16.050,00 a carico della Regione Calabria ed € 5.350,00 a carico del
Beneficiario;
VISTA la richiesta di anticipazione del 70% del contributo concesso, formulata
dall’Associazione culturale ALFONSO RENDANO, corredata dalla Polizza Fidejussoria n.
1446824 della Elba Assicurazioni S.p.A. - custodite in Atti;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 11.235,00 in favore
dell’Associazione culturale ALFONSO RENDANO;
DATO ATTO 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.;
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 47/11, l’onere finanziario derivante dal
presente atto trova copertura finanziaria sul capitolo U9050300802 del bilancio regionale
2019, giusto impegno di spesa n. 1825/2019;
VISTA la liquidazione n. 6185 del 24/05/2019 generata telematicamente e allegata al
presente atto;
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VISTO l’identificativo univoco richiesta n. 201900001535056 col quale Equitalia attesta
che il soggetto non è inadempiente, ai sensi dell’art. 48 – bis D.P.R. 602 - 73;
VISTE le seguenti norme e disposizioni:
• D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, art. 57;
• L.R. n. 48 del 21/12/2018 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
• L.R. n. 49 del 21/12/2018 “Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria per gli
anni 2019/2021”;
• D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.
lgs 23/06/2011, n. 118);
• D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021 (art. 39, c. 10. D.lgs 23/06/2011, n. 118);
ATTESTATO che:
• ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, 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 dal citato art. 57
e nel paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 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”;
• 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 L.R. 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione della nuova macrostruttura 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 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 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 DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore;
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• il D.D.G. n. 12310 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. 6 del 11/01/2017 con la quale è stata nominata Dirigente Generale reggente
del dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura la dott.ssa Sonia Tallarico ;
• il D.P.G.R. n. 2 del 16/01/2017 con il quale 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;
• la D.G.R. n. 127 del 30/03/2017 con la quale è stato prorogato alla dott.ssa Sonia Tallarico
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali,
Istruzione e Cultura” della Giunta della Regione Calabria;
• 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;
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’ Associazione culturale ALFONSO RENDANO con sede in Carolei (CS), C.F.
98044720781 - la somma di € 11.235,00, a titolo di anticipazione del 70% del
finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto “ALFONSO RENDANO: l’Enfant
Prodige della Musica “ - Annualità 2018;
• richiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento
gravando l’onere sull’impegno n. 1825/2019 - Capitolo U9050300802 del bilancio regionale
2019;
• 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 U9050300802 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
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PATRIZI MATILDE
(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

Esercizio 2019

120000 - DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI

Liquidazioni
Liquidazione n°

6185 del 24/05/2019

PAC 2014/2020 - annualità 2018 - Azione 3, Tipologia 3.2 - Liquidazione 70%
a titolo di anticipo sul contributo assegnato all'Associazione culturale
ALFONSO RENDANO

Impegno:

2019 - 1825 - 0

PAC 2014/2020 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 dellattuale offerta culturale presente in
Calabria annualità 2018 - DDG 3911 del 26 aprile 2018 Approvazione
graduatoria definitiva- Azione 3 tip. 3.2 Impegno di spesa e accertamento.

Capitolo:

U9050300802

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELLASSE
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E
CULTURALE (OT6 CULTURA E TURISMO) OBIETTIVO SPECIFICO 6.7
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA
E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI
ATTRAZIONE CULTURALE DI RILEVANZA STRATEGICA - AZIONE 6.7.1 PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020) TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E
7/2017, DGR NN. 41/2016, 448/2016 E 320/2017)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

76926 - Associazione culturale ALFONSO RENDANO
98044720781
98044720781

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT24P0760116200001040902718

Documento
Numero
Data
10350
Data Scadenza: 31/05/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 10350
1
1

Importo Lordo
11.235,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
11.235,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

11.235,00
11.235,00
11.235,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

11.235,00
11.235,00
11.235,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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