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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 04 - MUSEI, BIBLIOTECHE, E ASSOCIAZIONI - CULTURA E
MINORANZE LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 22/06/2021
Numero Registro Dipartimento: 344
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6581 del 23/06/2021
OGGETTO: P.A.C. 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N. 3911 DEL
26/04/2018 - AZIONE 1 TIPOLOGIA "1.2." ANNUALITÀ 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ASSEGNATO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ELICRISO. CUP
J99F18000890009.
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
- con D.D.G. 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
prenotazione di accertamento e di impegno 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. 15378 del 17/12/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a
contributo dell’Azione 1 Tipologia 1.2;
- tra i soggetti beneficiari dell’Azione 1 Tipologia 1.2, risulta la Associazione Culturale Elicriso con un
contributo assegnato di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto: “Insegui l’Arte, Festival della RiConoscenza” - Annualità 2018;
- con D.D.G. n. 15378 del 17/12/2018 è stata impegnata in favore della Associazione Culturale Elicriso
la somma di € 30.000,00 sul Capitolo U9050300802;
- in data 14 gennaio 2019 la Regione Calabria e l’Associazione Culturale Elicriso hanno stipulato la
convenzione repertoriata al n. 3814 che disciplina il rapporto fra le parti per la realizzazione dell’evento
culturale sopra richiamato, per un costo totale di € 39.800,00 di cui € 30.000,00 a carico della Regione
Calabria ed € 9.800,00 a carico del Beneficiario;
- l’Associazione Culturale Elicriso ha chiesto l’anticipazione del 70% del contributo concesso esibendo
la Polizza Fideiussoria ABC Asigurari polizza Serie IH 003335 (29/01/2019-29/01/2020) custodita in atti;
- con decreto n. 2154 del 22/02/2019 è stata corrisposta l’anticipazione di € 21.000,00;
CONSIDERATO CHE
- con nota PROT. N. 444202 DEL 31/12/2019 in atti, l’Associazione Culturale Elicriso ha trasmesso la
rendicontazione finale, attestando una spesa di € 43.292,26;
- dall’istruttoria della pratica risulta che la spesa ammissibile è pari ad € 42.380,81 e quella non
ammissibile è pari ad € 911,45;
- pertanto il saldo da liquidare al netto dell'anticipazione, rideterminato come da convenzione, risulta
essere pari ad €.9.000,00;
- con D.L. 73/2021 si è disposta una ulteriore proroga della temporanea sospensione fino al 30.06.2021
relativa alla verifica fiscale ex art. 48 bis del DPR 602/1973;
- da richiesta di verifica D.U.R.C Protocollo INPS_26425032, la posizione contributiva del beneficiario
risulta “Non Effettuabile";
VISTE
- la scheda di Liquidazione n. 6381 del 21/06/2021 generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
- la Check-List di richiesta mandato contabile n. 348374 del 21/06/2021 generata telematicamente in atti;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è stato collocato in quiescenza e le pratica in
oggetto è stata assegnata al funzionario Ilaria Minieri con disposizione del 22.03.2021;
ATTESTATO CHE
- ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 47/11, 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 paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
VISTE le seguenti norme e disposizioni
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- D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in particolare l’art. 57;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
- Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) e s.m.i.
- Il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.
- il Regolamento n. 1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
- la Delibera di giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance
della Giunta Regionale 2021-2023;
- il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 01
febbraio 2021, avente ad oggetto “Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati
personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale”;
- il D.P.G.R. del 15 febbraio 2021 n. 15 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personaliRegolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio
2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 - Legge di stabilità regionale 2021;
- Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023;
- DGR n. 512 del 30/12/2020 –Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 –
2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
- 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;
- 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”;
- 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;
- D.G.R. n.63 del 15/02/2019 ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”
- D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020.
Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- D.P.G.R. n. 119 del 1/10/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento Istruzione Cultura alla dott.ssa Maria Francesca Gatto;
- D.D.G. n. 10150 del 07/10/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente reggente del Settore 4 Musei,
Biblioteche e Associazioni- Cultura e Minoranze Linguistiche alla dott.ssa M. Antonella Cauteruccio;
RITENUTO opportuno avocare a sé il procedimento in considerazione dell’assenza del Dirigente di
Settore, ai sensi della L.R. 7/1996;
sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento che si è espresso in ordine alla
regolarità della procedura,
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di:
liquidare, la somma di € 9.000,00 all’ Associazione Culturale Elicriso, a titolo di contributo per la
realizzazione del progetto “Insegui l’Arte, Festival della Ri-Conoscenza” - CUP J99F18000890009 di cui
all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 3911 del 26/04/2018 - Azione 1 Tipologia “1.2.” Annualità
2018;
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far gravare il suddetto onere sul Capitolo U9050300802- Impegno n. 6270/2019 del Bilancio regionale
2021;
autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento come da liquidazione
n. 6381 del 21/06/2021 allegata;
provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. lgs del 14/03/2013, n.
33 e sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679,
pubblicazione che è da intendersi quale notifica al beneficiario.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MINIERI ILARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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