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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
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DECRETO DIRIGENZIALE
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B . ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. C.T.M. CENTRO TEATRALE
MERIDIONALE .
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IL DIRIGENTE 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 prefissate dal suddetto avviso sono state rivolte, in aderenza all’azione 6.7.1, alla
tutela, valorizzazione, promozione e fruizione degli attrattori culturali regionali, presenti nelle
Aree di attrazione culturale di Rilevanza Strategica (ARS), mediante interventi 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
ATTESO CHE
-relativamente agli eventi storicizzati dell’Azione 1 tipologia A e B, l’Avviso Pubblico stabiliva
che per le iniziative ammesse a finanziamento per l’anno 2017 sarebbero stati garantiti gli stessi
cofinanziamenti anche per le annualità 2018 e 2019, a condizione che la proposizione dei
progetti, per la seconda e la terza annualità, rispettassero i requisiti di cui all’ avviso medesimo;
-che i beneficiari dell’Azione 1 - tipologia A e B- sono stati individuati a seguito dell’approvazione
delle graduatorie definitive approvate rispettivamente con decreto dirigenziale n.11067 del
09.10.2017 e con decreto dirigenziale n.11066 del 09.10.2017;
-che tra i soggetti individuati con il decreto dirigenziale n.11066/2017 è compresa la SOC. COOP.
C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE con il progetto “XXVIII Stazione Teatrale della
Locradi” e un contributo di € 110.000,00;
CONSIDERATO
-che per la seconda annualità degli eventi storicizzati dell’azione 1, tipologia A e B, con DDG n
6549 del 21/06/2018 è stato approvato, tra l’altro, sul Capitolo U9050300803 del B.R 2018,
l’impegno n.6631/2018 in favore dei soggetti Società, Cooperative e Imprese, indicate nell’elenco
allegato al medesimo decreto;
-che la SOC. COOP. C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE ha rendicontato le attività
dell’anno 2017, trasmesso il progetto relativo all’annualità 2018 in aderenza a quello dell’anno
precedente, ha sottoscritto la convenzione 3864 del 16/01/2019 che regola i rapporti con la
Regione Calabria e chiesto l’erogazione dell’anticipazione del 70% del contributo concesso;
-che, a garanzia dell’anticipazione richiesta, il Beneficiario ha prestato la relativa polizza
fideiussoria, ai sensi dell’art 6 della convenzione;
VERIFICATO
-che dall’interrogazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate, la SOC. COOP. C.T.M. CENTRO
TEATRALE MERIDIONALE risulta “soggetto non inadempiente” come da identificativo unico di
richiesta n 201900001614902
-che ai fini del D.U.R.C, la posizione contributiva del beneficiario, presso l’INAIL-INPS, risulta
regolare;
RITENUTO:
-di poter liquidare l’anticipazione richiesta, nella misura al 70% del contributo concesso e
determinata in € 77.000,00
VISTE
la liquidazione n. 6603 del 4/06/2019 generata telematicamente ed allegate al presente atto;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.47/2011, la copertura finanziaria di complessive €
77.000,00 sul Capitolo di spesa.U9050300803 del Bilancio Regionale 2019;
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.
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”
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-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);
-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);
-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 € 77.000,00
sul capitolo U9050300803 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;
-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. 63 del 15/02/2019 ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta RegionaleApprovazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.
VISTA la DGR n. 227 del 06 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale ha individuato la
dott.ssa Sonia Tallarico per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
“Istruzione e Attività Culturali”;
VISTO il DPGR n. 83 del 24 giugno 2019 con il quale è stato conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Istruzione e Attività Culturali”;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento che si è espresso in
ordine alla regolarità della procedura;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate:
LIQUIDARE, a titolo d’anticipazione, in favore della SOC. COOP. C.T.M. CENTRO TEATRALE
MERIDIONALE la somma complessiva di € 77.000,00;
DI GRAVARE il relativo onere sull’impegno 5671/2019 ex impegno 6631/2018 del capitolo di spesa
U9050300802 del Bilancio Regionale 2019, liquidazione n 6603 del 4/06/2019;
CHIEDERE alla Ragioneria generale di emettere il relativo mandato di pagamento come da
scheda di liquidazione allegata;
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
(con firma digitale)
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