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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 03 - BENI CULTURALI, PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED
ARCHITETTONICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 670
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11407 del 08/11/2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA FSC 2014-2020 AREA
TEMATICA 4 TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI DGR N. 2762019 PROGETTO: "LAVORI DI RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO
FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE" IN ROSSANO - LIQUIDAZIONE I° ANTICIPAZIONE (10
%) A FAVORE DEL SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA MIC ..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e successive modificazio
ni e integrazioni
- gli Atti di indirizzo e Linee guida di carattere generale adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) o su proposta della stessa Autorità, alla quale è demandata l’attuazione del nuovo Codice dei
contratti pubblici, di cui sopra i
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente i criteri di carattere generale per l’ammissibilità della spesa;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali” e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato al Decreto
Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che demanda la determinazione della quota annuale FSC per gli
anni successivi, alle successive leggi di stabilità e di bilancio che compongono la manovra triennale di fi
nanza pubblica;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 6, che individua la dota
zione iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 20142020;
- la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazio
ne delle risorse FSC 20142020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e
di procedura;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato gli importi a copertura de
gli Oneri per il credito d’imposta per il Mezzogiorno recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge
e a parziale copertura finanziaria degli oneri relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica; la Legge 11 di
cembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Cabina
di Regia per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 20142020 di cui all’art. 1, comma 703,
lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il DPCM n. 171 del 2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valu
tazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- la Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogior
no”;
- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020 Aree tematiche nazio
nali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n.
190/2014”, che ha ripartito le risorse FSC 20142020 disponibili tra le aree tematiche individuate e indivi
duato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Piano per il Mez 
zogiorno. Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 1.198,7 milioni di euro alla Regione Calabria per
interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo inter istituzionale denominato “Patto per il Sud” (da
cui il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria);
- la Nota dell’IGRUE prot. n. 23387 del 09/02/2017 – U, avente ad oggetto “Monitoraggio Patti per il Sud
(Delibera CIPE n. 26/2016)  Indicazioni operative”;
- la Delibera CIPE del 28/02/2018, n.26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2018, “Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 20142020  Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio com
plessivo”;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2019
- la DGR n. 160 del 13 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del
Patto ed ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione
20142020;
- la DGR n. 3 del 12 gennaio 2018 con la quale si è proceduto ad autorizzare la rimodulazione ai sensi
del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, approvando l’elenco dei Temi prioritari e dei relativi Inter
venti Strategici;
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- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la D.G.R. n. 273 del 20.06.2017 con la quale sono state identificate le Aree di attrazione naturali e cultu
rali di rilevanza strategica;
- la D.G.R. n. 84 del 05.03.2019, avente ad oggetto: “FSC 2014/2020  Patto per lo Sviluppo della Regio
ne Calabria. Approvazione del documento Descrizione del sistema di gestione e di controllo”;
PREMESSO:
- che in data 6 marzo 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Regione Calabria
hanno sottoscritto un Accordo di valorizzazione (di seguito “Accordo Stato  Regione”), ai sensi dell’art.
112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, avente ad
oggetto “la definizione delle strategie e degli obiettivi comuni per la conservazione, il recupero e la valo 
rizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale suscettibili di interventi finalizzati alla fruizione
e alla gestione integrate”;
- che il Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con D.G.R. n. 160 del 13 maggio 2016,
per l’Attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree di intervento strategiche per il terri
torio, prevede l’area tematica 4 “Turismo, Cultura e Sport”, che ha la finalità di trasformare i “poli culturali
in attrattori turistici, promuovendo l’integrazione dei settori turismo e cultura”;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 5/06/2018 “Programma degli Interventi nel settore dei
Beni Culturali”, ha approvato le “Linee di Indirizzo per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali” e
l’”Elenco degli interventi utili per l’aggiornamento dei Piani di Settore e per la definizione dei Progetti
Strategici”;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/02/2019, di rettifica della DGR 217/2018, ha ampliato
gli ambiti di attuazione dei progetti strategici, mediante l’approvazione delle “Linee di Indirizzo per la Tu
tela e la Valorizzazione dei Beni Culturali” Allegato 1 e l’elenco degli interventi utili per l’aggiornamento
dei Piani di Settore e per la definizione dei Progetti Strategici, comprensivo degli interventi già program
mati con il MiBAC sui Programmi Nazionali ed in corso di realizzazione” Allegato 2, che sostituiscono in
teramente gli allegati della DGR n. 217/2018;
- la D.G.R. 121 del 02.04.2019 di presa d’atto della conclusione della procedura concertativa tra la Regio
ne Calabria e il MiBAC, relativa al programma dei Beni Culturali da finanziare con le risorse del POR e
FSC 1420, con la quale, sulla base delle rispettive competenze, sono stati definiti gli interventi, distinti
per tipologia progetto, fonte e fabbisogni finanziari: Allegato (1) interventi per i quali il MiBAC ha manife
stato l’interesse a diventare destinatario dei finanziamenti; Allegato (2) interventi prioritari, per i quali i de
stinatari dei finanziamenti saranno i Comuni;
- la D.G.R. 276 del 01.07.2019 avente ad oggetto: D.G.R. 121 del 02.04.2019 – Presa d’atto degli esiti
della procedura concertativa avvenuta tra la Regione Calabria, il MiBAC e i Comuni. Modifica Allegati 1 e
2. Approvazione Progetti Strategici per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria;
- il Patto per lo Sviluppo della Calabria ed in particolare l’Area Tematica 4. “Turismo, cultura e valo 
rizzazione risorse naturali” – il Tema Prioritario 4.1 “Sviluppo del turismo”, che sostiene il rafforza 
mento dell’offerta culturale e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e im
materiali;
DATO ATTO CHE:
 con Delibera n. 121 del 02.04.2019 – la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della procedura
concertativa e degli elenchi delle priorità di intervento, distinte per tipologia progetto, fonte e fabbi
sogni finanziari;
 con Delibera n. 276 del 01.07.2019 la Giunta regionale ha modificato gli allegati 1 e 2 approvando
i progetti Strategici per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria
 i progetti di cui alla D.G.R. n. 276 del 01.07.2019 sono finanziati con risorse FSC 2014/2020 POR
2014/2020 Azioni 6.7.1 e 6.7.2;
 con D.D.G. n. 8405 del 11/07/2019 è stato approvato lo schema tipo convezione e sono state
impegnate le somme in favore del Segretariato Regionale per la Calabria MIC, per la realizzazione
degli interventi previsti dal progetto strategico: “Progetto per la tutela e la valorizzazione dei grandi
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attrattori religiosi e degli edifici di pregio” tra cui il progetto: “Lavori di restauro, messa in sicurez
za e recupero funzionale della Cattedrale” nel Comune di Rossano ammesso a finanziamento
per l‘importo di € 4.000.000,00;
 in data 12/07/2019 si è proceduto alla stipula di apposita Convenzione, Rep. n. 5274 tra la Regio
ne
Calabria ed il Segretariato Regionale per la Calabria MIC, per la realizzazione del progetto:“Lavori
di restauro, messa in sicurezza e recupero funzionale della Cattedrale di Rossano”;
Preso atto che
 in data 21/10/2021, mezzo pec, è stata trasmessa dal Segretariato Regionale per la Calabria MIC , la
richiesta di erogazione della I° anticipazione del finanziamento;
RICHIAMATI
 La succitata convenzione e tutto quanto in essa statuito;
 l’art. 10 della Convenzione avente ad oggetto “Erogazioni del finanziamento”.
ATTESTATO
Che dall’esame della documentazione in possesso di questa amministrazione e nei limiti della stessa, è
emerso che si sono verificate le condizioni di cui al succitato art. 10 della convenzione stessa;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della I anticipazione del finanziamento in
favore del Segretariato Regionale per la Calabria MIC per l’importo di € 400.000,00, sul capitolo di
spesa U9070200604 giusto impegno 7141/2019;
PRECISATO CHE
 l’intervento è realizzato, sulla base delle disposizioni della Convenzione Rep n. 5274 del
12/07/2019, stipulata tra la Regione Calabria ed il Segretariato Regionale per la Calabria MIC in
aderenza al progetto preliminare approvato dallo stesso, accollandosi ogni responsabilità anche per
la quantità e la qualità delle lavorazioni previste per le singole parti e nell’unitarietà dell’opera;
 la Regione si riserva, comunque, sulla base delle disposizioni della Convenzione succitata, il di
ritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, apposite verifiche e
controlli finalizzati all’accertamento dell’effettiva ottemperanza agli adempimenti cui il Soggetto
Attuatore si è vincolato con la sottoscrizione della convenzione e della puntuale ed esatta rispon
denza di quanto dichiarato dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore;
Vista la liquidazione n. 11710 del 05/11/2021 generata telematicamente;
VISTI
- il D. Lgs 118/2011 ssmmii ed in particolare l'artt. 56-57
 la Legge regionale n. 34 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Legge di stabilità Regionale 2021"pub
blicata sul BURC n. 126 del 30/12/2020;la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 avente ad oggetto
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023" pubblicata sul BURC
n. 126 del 30/12/2020;
 la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 20212023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lg.23/06/2011, n. 118);
 la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
20212023 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
 la DGR 347 del 11/08/2021 Recante: “Progetto Di Legge  Approvazione Rendiconto Generale Re
lativo all'esercizio Finanziario 2020. Proposta al Consiglio Regionale” ;
 la L.R. n 7 del 13/05/1996 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;
 il D.P.G.R n 354 del 21/06/1999 recante "separazione delle attività amministrativa di indirizzo e d i
controllo da quella di gestione", rettificato con DPGR n 206 del 15/12/2000;
 il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 di cui alla DGR
n. 11 del 28/01/2021;
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 la Deliberazione n. 271 del 28/09/2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei Diparti
menti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”; “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali; Sviluppo econo
mico, attività produttive”; “Istruzione e Cultura”; “Ambiente e Territorio”;
 la Deliberazione n. 286 del 28/09/2020 con cui la D.ssa Maria Francesca Gatto è stata individuata
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Istruzione e Cultura”;
 il D.P.G.R. n. 151 del 02/09/2021 con il quale, viene conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente
del Dipartimento “Istruzione e Cultura” della Giunta della Regione Calabria alla Dott.ssa Maria France
sca Gatto;
 il Decreto n. 10050 del 07/10/2021 di Conferimento dell’incarico ad interim del settore 3 Beni
Culturali,Patrimonio Storico, Artistico ed Architettonico alla D.ssa Carmela Barbalace in adempimento
alla DGR 271 e 286 del 28/09/2020;
 il Decreto del Dirigente Generale n. 7689 del 28/06/2019 con cui viene conferito l'incarico presso la
Struttura Tecnica Patto per lo Sviluppo della Calabria all’arch. Maria Rosa Innocente.
VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Na
zionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP.
Sulla base dell'istruttoria effettuata, che legittima la regolarità dell'atto,
tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati ed approvati:
DI LIQUIDARE al Segretariato Regionale per la Calabria MIC (C.F. 97039880790) la somma di €
400.000,00, sul cap. U9070200604 – impegno di spesa 7141/2019 che presenta la necessaria disponibi
lità, a titolo di I anticipazione del finanziamento previsto per la realizzazione del progetto: “Lavori di re
stauro, messa in sicurezza e recupero funzionale della Cattedrale” in favore del Segretariato
Regionale per la Calabria MIC;
DI ATTESTARE che ai sensi dell'art 4 della LR. 47/2011 l'onere finanziario derivante dal presente decre
to, pari a € 400.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n.U9070200604 del Bilancio Regionale
2021;
DI ACCREDITARE il relativo importo sulla contabilità speciale n.3263;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del relativo mandato di pagamento;
Di NOTIFICARE il seguente provvedimento al Segretariato Regionale per la Calabria MIC;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n. 11;
DI DARE 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.
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;9) di demandare alla Ragioneria Generale la preven
tiva effettuazione della compensazione di cassa,ai sensi dell'art. B4 della D.G.R. n. 492/19
e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile Struttura Tecnica
INNOCENTE MARIA ROSA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARBALACE CARMELA
(con firma digitale)
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