REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 3 - CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE
LINGUISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/12/2018
Numero Registro Dipartimento: 483
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 15854 del 21/12/2018

OGGETTO: 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 DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE
PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ 2018 DDG 3911 DEL 26 APRILE 2018 E DGR 593 DEL
30 NOVEMBRE 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AZIONE 1 TIP. 1.1
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
AZIONI 1 , 2, E 3 .

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
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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
VISTO:
- La Delibera CIPE n. 7 del 03.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria;
- La D.G.R. n. 320 del 25.07.2017 concernente “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione
Calabria. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
- I contenuti del suddetto Piano di Azione Coesione e in particolare dell’Asse 6, Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio Ambientale e Culturale, e dell’Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale”
- La DGR n. 492 del 31.10.2017 di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del
regolamento n.1303/2013.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016 Approvazione del Piano di Azione e
Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 31/01/2018 Variazione al Bilancio di previsione, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale –2018/2020 – per l’iscrizione di
risorse relative ad azioni ricomprese nell’asse 6 – Obiettivo specifico 6.7 – Azione 6.7.1 del Piano di
Azione e Coesione (PAC) 2014/2020;
VISTO in particolare l’Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ( OT 6
Cultura e Turismo) del PAC 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.7. Miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturali, nelle aree di attrazione culturale e di rilevanza
strategica;
PREMESSO CHE:
- con DDG n° 3911 del 26 aprile 2018 è stato approvato 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;
- con DDG n° 5875 del 06 giugno 2018 è stata nominata la commissione di valutazione per 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- Azione 1 e Azione 2 e 3;
- con DDG n° 6692 del 26 giugno 2018 si è proceduto alla parziale rettifica del sopra citato decreto;
- che con DDG n° 9669 del 09 settembre 2018 è stata approvata la graduatoria in via provvisoria delle
proposte ammesse, non ammesse ed escluse dell’Azione 1 Tipologia 1.1;
PRESO ATTO degli esiti finali dei lavori della Commissioni di Valutazione a seguito della richiesta di
riesame da parte dei soggetti interessati e per l’effetto approvare gli allegati 1-2-3- parti integranti del
presente atto;
VISTA la DGR 584 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto “ PAC 2014/2020 rimodulazione del piano
finanziario – Asse 3 ed Asse 6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e Culturale”,
VISTA la DGR 593 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto “ Art. 51 DLGS 118/2011 – Variazione
compensativa al bilancio di previsione 2018/2020 – Dipartimento Turismo Beni Culturali e Spettacolo”,
finalizzata ad incrementare le risorse disponibili sul capitolo di competenza e,quindi, poter dare corso
allo scorrimento della graduatoria definitiva in favore dei soggetti che hanno conseguito il punteggio
minimo di 60/100,
RITENUTO di dover assegnare il cofinanziamento ai soggetti ammessi la somma posta a fianco di
ciascuno di essi, come indicata nell’Allegato 1 ’Azione 1 Tipologia 1.1. ;
RITENUTO altresì di non ammettere a contributo le proposte elencate agli allegati 2 e 3;
VISTE
- la proposte di impegno n 9224 del 5/11/2018 generata telematicamente ed allegata al presente atto,
giusta prenotazione d’impegno n 2219/2018 relazionata con l’accertamento n 1687/2018 approvata con
decreto n 3911 del 26/04/2018;
-la proposte di impegno n 9223 del 5/11/2018 generata telematicamente ed allegata al presente atto,
giusta prenotazione d’impegno n 2221/2018 relazionata con l’accertamento n 1688/2018 approvata con
decreto n 3911 del 26/04/2018;
-la proposte di impegno n 9219 del 5/11/2018 generata telematicamente ed allegata al presente atto,
giusta prenotazione d’impegno n 2222/2018 relazionata con l’accertamento n 1689/2018 approvata con
decreto n 3911 del 26/04/2018;
-la proposta di accertamento n 6833 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente
atto,
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-la proposte di impegno n 9200 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente atto,
relazionata con il suindicato accertamento n 6833/2018
-la proposta di accertamento n 6834 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente
atto,
-la proposte di impegno n 9203 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente atto,
relazionata con il suindicato accertamento n 6834/2018
-la proposta di accertamento n 6840 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente
atto,
-la proposte di impegno n 9205 del 4/12/2018. generata telematicamente ed allegata al presente atto,
relazionata con il suindicato accertamento n 6840/2018
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 esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018;
ATTESTATO che ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011 l’onere finanziario derivante dal presente decreto
pari ad € 1.412.025,73 trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa U9050300801-U9050300802U9050300803;
RITENUTO dover approvare lo schema di convenzione, valido per le azioni 1, 2 e 3 dell’avviso pubblico,
da sottoscrivere tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari che regola modalità e tempi di attuazione
e di rendicontazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale “ Allegato A “;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i e in particolare l’art. 56;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto di approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020;
VISTI:
-la Legge Regionale 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 21/6/1999, 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 Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
-la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 avente ad oggetto ”Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”, con la quale è stato previsto, così come ivi rimodulato per l’accorpamento di funzioni, il
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
-la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stato 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 D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. –
Determinazione della entrata in vigore;
-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 e 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 e del Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità
dell’atto
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si in intendono integralmente approvate di:
-prendere atto degli esiti finali dei lavori della Commissioni della valutazione nominata con decreti
dirigenziali n. n. 5875/2018-6692/2018 e per l’effetto approvare in via definitiva gli allegati dal numero 1
al 3 parte integranti e sostanziali del presente atto, relativi all’Azione 1 Tipologia 1.1.;
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-assegnare in favore dei soggetti beneficiari il contributo posta a fianco di ciascuno di essi, come
indicato nell’Allegato 1 ’Azione 1 Tipologia 1.1. ;
di non ammettere le proposte di cui agli allegati 2 e 3;
-approvare lo schema dell’atto di convenzione che regola i rapporti tra le parti, da sottoscrivere tra la
Regione Calabria ed i Beneficiari, valido per le azioni 1, 2 e 3 dell’avviso pubblico;
-Impegnare in favore dei soggetti ammessi elencati nell’allegato 1 azione 1 tipologia 1.1 le seguenti
somme:
€ 550.000,00 assegnate ai soggetti beneficiari dal n. 1 al n. 6, così come segue:
€ 110.000,00, in favore della Provincia di Catanzaro, sul capitolo U9050300801 del bilancio regionale
2018, proposta d’impegno n. 9224 del 4/12/2018, ( derivante dalla proposta di prenotazione di impegno
n.2219/2018 giusto decreto n.3911/2018), relazionata con accertamento n. 1687/2018;
€ 420.000,00 sul capitolo U9050300802 del bilancio regionale 2018, proposta d’impegno n.9223 del
4/12/2018, ( derivante dalla proposta di prenotazione di impegno n.2221/2018 giusto decreto
n.3911/2018) e relazionata con accertamento n. 1688/2018;
€ 20.000,00 la sul capitolo U9050300803 proposta d’impegno n. 9219 del 4/12/2018,( derivante dalla
proposta di prenotazione di impegno n.2222/2018 giusto decreto n.3911/2018) e relazionata con
accertamento n. 1689/2018;;
-impegnare, altresì, la somma di € 862.025,73 assegnata, a seguito dello scorrimento della graduatoria,
ai soggetti beneficiari dal n. 6 al n. 16, così come segue:
€ 149.355,34- sul capitolo U9050300801 del bilancio regionale 2018 - proposta di impegno n. 9200/2018
relazionata con l’accertamento n. 6833/2018
€ 558.670,39 - sul capitolo U9050300802 del bilancio regionale 2018- proposta di impegno n. 9203/2018
relazionata con l’accertamento n. 6834/2018
€ 154.000,00 - sul capitolo U9050300803 del bilancio regionale 2018 -proposta di impegno n. 9205/2018
relazionata con l’accertamento n. 6840/2018
-accertare, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. allegato 4.2 principio 3.2 – Debitore Ministero
dello Sviluppo Economico, sul capitolo di entrata E9201012001 bilancio 2018,la somma complessiva di
€ 862.025,73 in favore dei soggetti beneficiari elencati nell’allegati 1 azione 1 tipologia 1.1 dal n. 6 al n.
16, così come segue:
€ 149.355,34 -proposta di accertamento n. 6833/2018
€ 558.670,39 -proposta di accertamento n. 6834/2018
€ 154.000,00 -proposta di accertamento n. 6840/2018
-disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e
sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs n. 33/2013.
-attestare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la presenza della necessaria disponibilità per la
copertura finanziaria sui capitoli sopra indicati;
-precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR
Calabria entro 60 gg dalla pubblicazione sul BURC e dalla stessa data ricorso al Presidente della
Repubblica;
-disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e
sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs n. 33/2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VALLONE DANIELE MICHELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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Dipartimento n. 13 Istruzione e Cultura
CONVENZIONE
L'anno duemiladiciotto, il giorno _______ del mese di _________________, in Catanzaro, presso la sede
della Regione Calabria, DIPARTIMENTO 13 – ISTRUZIONE E CULTURA, Settore Cultura, Cittadella Regionale,
Località Germaneto, Catanzaro
TRA
la REGIONE CALABRIA, C.F 02205340793, nella persona del Dirigente di Settore - con incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 13 - Dott.ssa Sonia Tallarico,

E
Il/la Sig.____________________________________, in qualità di rappresentante legale del Soggetto
Proponente (Beneficiario finale – d’ora in avanti Beneficiario)
___________________________,
con sede in ___________, via ________________, C.A.P. ________, C.F. del Rappresentante Legale
________________________________, C.F. del Soggetto rappresentato ____________________ e P.IVA.
__________________________;

E
I componenti dell’ATS di seguito indicati
1. Il/la Sig.___________________ in qualità di legale rappresentante del ___________________ con
sede in _____________ : c.f. del Rappresentante legale _____________________
c.f. del Soggetto rappresentato ____________________
2. Il/la Sig.___________________ in qualità di legale rappresentante del ___________________ con
sede in _____________ : c.f. del Rappresentante legale_____________________
c.f. del Soggetto rappresentato ____________________
3. Il/la Sig.___________________ in qualità di legale rappresentante del ___________________ con
sede in _____________ : c.f. del Rappresentante legale_________________________________
c.f. del Soggetto rappresentato ____________________
(La Regione Calabria, il soggetto proponente e i partner congiuntamente vengono definite “Le Parti”)
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PREMESSO CHE
- con decreto dirigenziale n. 3911 del 26/04/2018, 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;
- con decreto n. xxx del xxx è stato approvato lo schema tipo del presente atto di convenzione;
- con decreto dirigenziale n. xxx del xxxxx è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi a finanziamento;
- con decreto n. xxxx è stata approvata l’assegnazione delle somme ai soggetti beneficiari;
- l’Ente suddetto risulta tra i soggetti ammessi al finanziamento

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2
Oggetto
La presente Convenzione disciplina il rapporto fra le parti per la realizzazione dell’evento culturale
denominato “______________” annualità 2018 per un costo totale di Euro ___________,00 di cui:
- Quota a carico della Regione
- Quota a carico del Beneficiario

__________; % _
__________; % _
Art. 3
Attività previste

Le attività previste sono quelle individuate dal progetto di evento approvato a seguito del citato Avviso
pubblico che viene posto a base della presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale della
stessa, pur se materialmente non allegato;
Art. 4
Utilizzo delle risorse e spese ammissibili
Il Soggetto proponente è tenuto ad utilizzare le risorse assegnate conformemente al progetto approvato.
- Le relative spese devono risultare conformi a quanto previsto dall’Avviso pubblico.
- Le spese non ammissibili, ai sensi delle norme regionali, nazionali, comunitarie e della presente
Convenzione, rimangono a carico del beneficiario.
Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all’importo
assegnato, per qualsiasi motivo determinato, sarà a carico del Beneficiario che provvederà a sua
cura e spese, alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.
Il Beneficiario si impegna a garantire:
- l’utilizzo del finanziamento concesso solo esclusivamente per la manifestazione oggetto della
presente Convenzione;
- la realizzazione della manifestazione finanziata entro il 30.04.2019.
Art. 5
Obblighi del Beneficiario
Il Soggetto proponente si obbliga a garantire, pena la non ammissibilità delle spese:
- il rispetto delle finalità e la corretta attuazione delle azioni così come illustrate nel progetto di evento
culturale approvato;
- la correttezza procedurale delle attività di gestione del progetto di evento culturale e di
rendicontazione delle spese ammissibili, verificando, altresì, che le stesse siano pertinenti, congrue,
ammissibili e rispettino la normative comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- l’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale che ha un diretto impatto sulle
attività previste dal progetto evento finanziato;
- la messa a disposizione della quota di cofinanziamento;
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-

il rispetto della coerenza tra le attività realizzate e le finalità dichiarate;
il rispetto del crono programma delle attività previste dal progetto approvato;
il rispetto nell’esecuzione degli interventi, delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
richiamate in premessa e segnatamente della disciplina in materia di contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs 50/2016);
- il rispetto, in ordine al personale a qualsiasi titolo coinvolto nell’attività oggetto della presente
Convenzione, della disciplina fondamentale contenuta nel D.lgs. n.165/2001, nelle norme del Codice
Civile, nelle leggi speciali, in quanto applicabili, nei contratti collettivo di lavori della categoria di
riferimento;
- la nomina di un referente in conformità con quanto previsto dall’avviso pubblico;
- l’utilizzo di un conto corrente dedicato, per come richiesto dalla L.136/2010 sul quale dovranno
transitare le operazioni, in entrata e in uscita, relative al progetto finanziato;
- la fornitura al Dipartimento 13 della Regione Calabria di tutte le informazioni relative alle procedure e
alle spese;
- la conservazione degli atti di tutta la documentazione relativa all’intervento per i cinque anni
successivi alla sua chiusura;
- l’adeguata pubblicità in ordine al cofinanziamento, apponendo il logo della Repubblica
Italiana e della Regione Calabria su tutta la documentazione inerente alla presente
Convenzione. Il Soggetto proponente si impegna, altresì, a dare evidenza del
cofinanziamento regionale nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni e nella relativa
comunicazione verbale;
- la fornitura di tutta la documentazione giustificativa della spesa complessiva del progetto nel rispetto
del piano finanziario previsto dal progetto approvato;
- la tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento della Regione di eventuali
variazioni, comunque non sostanziali rispetto alla struttura originaria nel progetto approvato;
- la comunicazione al Responsabile del procedimento dell’eventuale rinuncia al finanziamento;
e inoltre a:
- assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta per la realizzazione del progetto approvato e
che nessuna causa di ritardo dei tempi previsti possa costituire carico e/o onere per la Regione;
- garantire le pari opportunità;
- garantire un adeguato livello di sponsorizzazioni e quello di ricavi da vendite o prestazioni
complessive dichiarati nel formulario di progetto presentato ed approvato;

Art. 6
Finanziamento e Modalità di Pagamento
La Regione Calabria provvederà all’erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario, in conformità
dell’Avviso Pubblico, secondo le seguenti modalità:
Per i soggetti privati:
- una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, potrà essere erogata:
a) a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza
assicurativa di pari importo irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
della Regione Calabria, rilasciata da Istituto regolarmente autorizzato ad operare in Italia;
b) Il saldo spettante previa presentazione della documentazione di cui all’art. 7.
Per i soggetti pubblici:
a) Una prima soluzione, pari al 70% del contributo assegnato, potrà essere erogata a titolo di
anticipazione, previa formale richiesta al Responsabile del procedimento;
b) L’erogazione del contributo a saldo è subordinata alla presentazione di delibera/determinazione di
approvazione della rendicontazione, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese
effettivamente sostenute, della relazione dettagliata conclusiva sulle attività realizzate, di una copia
per ciascuna forma di comunicazione utilizzata e di un congruo numero di fotografie relative
all’evento, in formato digitale.
Qualora i beneficiari rendicontino l’intero importo finanziato, l’erogazione avverrà in una unica soluzione
pari al 100% previa presentazione della necessaria documentazione.
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Art. 7
Rendicontazione
Il Beneficiario è tenuto a rendicontare all’Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di
completamento dell’iniziativa e comunque entro il 31 luglio 2019.
Le spese dovranno essere opportunamente pagate e quietanzate entro il 30/06/2019 e devono
corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione del progetto e inoltre comprovate da:
- fatture in originale, intestate al Soggetto Proponente, annullati con dicitura “PAC CALABRIA
2014/2020 Azione ..x Tipologia ..x”;
- le fatture dovranno essere opportunamente quietanzate o accompagnate da liberatoria di
quietanza emessa dal fornitore con corredo di copia del proprio documento di identità - i pagamenti dovranno essere dimostrati con uno dei seguenti specifici titoli: assegno, bonifico con
i relativi estratto conto e, nel caso di enti pubblici, con mandato di pagamento quietanzato.
- Per gli enti pubblici i mandati di pagamento quietanzati devono riportare il timbro dell’Istituto di
credito con la dicitura “pagato”, con firma e data del tesoriere o del cassiere oppure corredati da
attestazione elettronica equipollente. Per i soggetti privati la data delle quietanze dei bonifici e degli
assegni coincide con quella in cui le somme entrano nella disponibilità del conto corrente del
fornitore.
- Saranno altresì ammissibili pagamenti effettuati attraverso forme elettroniche purchè
opportunamente tracciabili con il c/c dedicato del soggetto beneficiario.
- Ogni pagamento dovrà essere rintracciabile sull’ estratto conto dell’ente proponente, (esposto in
originale);
- Per i pagamenti effettuati con bonifico o con mandati di pagamento, nella causale del
pagamento, dovrà essere riportato il CUP (codice unico di progetto), nel caso in cui il CUP non è
ancora disponibile, fornire una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
- Per ogni fattura dovrà essere esposto il relativo contratto/preventivo e/o lettera di incarico. I
beneficiari si dovranno attenere al D.Lgs n 50/2016.
- Le spese relative ad incarichi professionali dovranno essere accompagnati da una relazione
descrittiva dell’attività svolta del prestatore del servizio;
- Ai fini della rendicontazione è ammessa la valutazione della documentazione comprovante
finanziamenti in natura e sponsorizzazioni tecniche secondo la normativa vigente ed in coerenza con
quanto espressamente indicato dal manuale relativo ai controlli di primo livello;
- Oltre alle fatture quietanzate, anche i documenti contabili aventi forza probante equivalente, i
giustificativi di spesa presentati a supporto dell’attestazione di spesa, dovranno essere annullati con
apposito timbro recante la dicitura “PAC CALABRIA 2014/2020 Azione ..x Tipologia ..x”
- La documentazione in originale relativa alla rendicontazione, dovrà essere prodotta anche in copia
autenticata dal responsabile del procedimento o dal legale rappresentante.
- Propedeutica all’istruttoria dell’ufficio competente, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà
essere esposta e trasmessa, anche, su supporto informatico sulla base dell’ apposito file fornito
dalla Regione.
Inoltre, e’ necessario fornire tutte le dichiarazioni qui di seguito elencate:
Se è stato rispettato il divieto di cumulo,
Se sono stati rispettati i principi delle pari opportunità;
Se è stata rispettata la normativa in materia di lavoro e previdenza;
Se non sono stati ricevuti altri contributi della Regione Calabria, a qualsiasi titolo, per la realizzazione
dell’evento/progetto;
Se i costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono congrui;
Se per il beneficiario l’IVA è un costo;
- Se sono stati ottenuti tutti i pareri, nulla-osta, concessioni, licenze, assensi, autorizzazioni,
approvazioni di legge e regolamenti e di qualunque autorità, di Enti e/o Terzi comunque in causa al
fine della realizzazione della manifestazione di che trattasi manlevando la Regione da ogni onere
derivante da una applicazione non corretta delle norme previste per l’esecuzione del progetto;
- Il valore della rendicontazione dovrà essere conforme agli importi indicati nel preventivo di spesa per
singola categoria, salvo quanto previsto al successivo art. 12;
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L’erogazione del contributo a saldo resta subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
1 una dettagliata relazione descrittiva conclusiva circa la realizzazione del progetto, dalla quale
risultino elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le ricadute dell’iniziativa nel contesto culturale
locale, tenendo conto di quanto previsto in fase di presentazione del progetto. La suddetta relazione
deve essere controfirmata e validata dagli eventuali soggetti Partner componenti l’ATS;
2 una copia per ciascuna forma di comunicazione a stampa in originale (manifesti, volantini,
pieghevoli) e documentazione adeguata per ogni eventuale altro canale comunicativo utilizzato
(stampa quotidiana o periodica, messaggi audiovisivi, internet, etc.) per la promozione dell’iniziativa,
anche al fine di comprovare la visibilità del sostegno offerto dalla Regione Calabria ;
3 un congruo numero di fotografie relative all'evento realizzate in formato digitale da consegnare su
supporto informatico;
4 un prospetto riepilogativo delle entrate complessive registrate nel corso dell’attuazione del
progetto, autocertificate, sotto la propria responsabilità, anche penale da parte del legale
rappresentante del soggetto proponente.
La documentazione contabile trasmessa dovrà essere sintetizzata in un elenco dettagliato, distinto per
documenti e voci di spesa, esposti a rendiconto della quota a carico della Regione Calabria e documenti e
voci di spesa esposti a rendiconto della quota a carico del Beneficiario.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche
e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale
rappresentante del Soggetto Proponente a giustificazione delle richieste di accredito delle rate di
finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante
dalla diversa utilizzazione dell'accredito stesso.
Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento ai Regolamenti (CE) indicati nell’avviso
Si considerano spese ammissibili le spese strettamente commisurate ai progetti ed effettuate a
partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Qualora le attività di verifica e controllo espressamente previste dalle procedure di gestione delle risorse
assegnate evidenzino profili d’inammissibilità della spesa liquidata al beneficiario, sarà attivata la procedura
di recupero .
Art. 8
Rapporti tra Soggetto Proponente e Partner
Il Soggetto Proponente ha la responsabilità di realizzare l’evento culturale, in quanto unico beneficiario del
finanziamento concesso dalla Regione. Esso assume la diretta responsabilità dell’attuazione dell’evento
culturale nei confronti della Regione Calabria, garantendo le azioni di cui al precedente art. 5.
I Soggetti Partner, eventualmente individuati e costituiti in ATS, dovranno regolare i rapporti economico
finanziari col capofila ed eventuali fornitori sottoponendoli, in tutte le fasi della filiera, al principio della
tracciabilità dei flussi finanziari, per come disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.e i.
Art. 9
Verifiche e Controlli
L’Amministrazione regionale si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle procedure. Tali
verifiche non esimeranno il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità del rispetto delle procedure
previste dalle vigenti normative.
La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione della manifestazione.
Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario e sono regolate dalla presente Convenzione.
Art. 10
Durata della convenzione
La Convenzione ha durata fino alla liquidazione della rendicontazione finale prodotta dal Beneficiario.
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Art. 11
Revoca della Concessione del Finanziamento
La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento nei seguenti casi:
- qualora non si ottemperi agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione;
- qualora la manifestazione culturale non sia realizzata entro il 30.04.2019.
In caso di revoca, il contributo è restituito parzialmente o integralmente gravato dell’interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali.
Art. 12
Variazioni
Le eventuali variazioni di tipo contenutistico che dovessero intervenire in fase di esecuzione del progetto,
dovranno essere proposte al Responsabile del procedimento. Le variazioni non potranno, comunque, in
alcun modo snaturare l'impianto originario del progetto approvato ed è esclusiva facoltà della Regione
accoglierle o rigettarle. Le eventuali variazioni finanziarie si considerano automaticamente ammissibili se di
entità non maggiore al 15% tra le microvoci di budget. Variazioni finanziarie di entità superiore dovranno,
invece, essere preventivamente autorizzate dalla Regione.
Art. 13
Conclusione e Chiusura della Convenzione
Ricevuta la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
dell’iniziativa finanziata, con relativa certificazione dell’avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la
conseguente dichiarazione del Beneficiario di compiuto espletamento della Convenzione, la Regione
procederà alla verifica degli adempimenti compiuti; all’esito favorevole di tale verifica è subordinata
l’erogazione della rata di saldo.
Resta convenuto che, qualora all’esito di controlli previsti nell’ambito della normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia, dovessero emergere profili di inammissibilità della spesa, è fatto obbligo al
Beneficiario di restituzione delle somme giudicate non ammissibili anche successivamente alla chiusura
della convenzione.
Art. 14
Definizione delle Controversie
Le eventuali controversie che insorgessero tra il Beneficiario e la Regione Calabria dovranno essere
sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.
A tal uopo il Beneficiario Finale, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla
Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica.
Il Beneficiario non potrà di conseguenza, adire l’Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Per tutte le
controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Catanzaro.
Art. 15
Norme applicabili e Tutela della Privacy
Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione sarà applicabile tutta la legislazione
regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione per scopi
istituzionali. I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigente. Per le
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
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Art. 16
Obbligo di Non Discriminazione

Il Beneficiario si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività
oggetto della Convenzione, condizioni non inferiori a quelle risultati dai CCNL della categoria di riferimento.
Art. 17
Richiamo alle Norme di Legge Vigenti
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre
disposizioni in materia nonché le previsioni del POR Calabria.
Art. 18
Clausola Risolutoria Espressa
I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente convenzione e negli eventuali
successivi accordi operativi sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente possibilità di
risoluzione della convenzione in caso di inadempienza.

Per la REGIONE CALABRIA

Per Accettazione
Il Legale Rappresentante Sogg. Proponente

____________________________

____________________________
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Graduatoria Definitiva Azione 1 Tipologia 1.1
“Festival Storicizzati di Rilevanza Nazionale”
ALLEGATO “1”
ELENCO DELLE PROPOSTE AMMESSE E FINANZIATE
N.ro

PROPONENTE

TITOLO PROPOSTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EOS SUD
ASS. CULT. LE PLEIADI
AMM. PROVINCIALE CATANZARO
PROLOCO DEL POLLINO
ASS. CULT. TRAIECTORIAE
ORCHESTRA DEL TEATRO CILEA DI REGGIO CALABRIA
PROLOCO CITTANOVA
FONDAZIONE POLITEAMA CITTA' DI CATANZARO
CORIGLIANO PER LA FOTOGRAFIA
ACS ASSOCIAZIONE CENTRO SPETTACOLO
GAL SILA SVILUPPO
ASS. CULT. ARCIERE
ATS Ass. Cult. Comitato Rivitalizziamo il Centro Storico
ASS. CULT. MUSIC & CO.
COMUNE DI MORMANNO

TRANSUMANZA TRA MEDIOEVO E RURALITA'
LA PRIMAVERA DEL CINEMA ITALIANO - PREMIO FEDERICO II
SETTEMBRE AL PARCO NATURART 2018 - Dove affondano le radici
61° CARNEVALE DI CASTROVILLARI E FESTIVAL INT. FOLKLORE
RAPSODIE AGRESTI 2018
CLASSICA MEDITERRANEA
FESTA NAZIONALE DELLO STOCCO
MUSICA & CINEMA CATANZARO I LUOGHI RITROVATI
CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA
MEETING DEL MARE
SAPORI E COLORI LUNGO LE SPONDE DEI LAGHI SILANI
DIALOGHI MEDITERRANEI
CASTELLO D'ORO
CALABRIA FEST 2018
AGOSTO MORMANNESE

€ 110.000,00
€ 90.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 70.560,00
€ 110.000,00
€ 52.810,39
€ 110.000,00
€ 64.000,00
€ 57.700,00
€ 47.600,00
€ 110.000,00
€ 92.675,34

COSTO
PUNTEGGIO
TOTALE
ASSEGNATO
PROGETTO
€ 173.000,00
76,47
€ 142.900,00
73,58
€ 208.400,00
73,58
€ 205.679,00
69,25
€ 187.000,00
68,36
€ 185.000,00
67,42
€ 112.000,00
66,86
€ 170.000,00
66,36
€ 83.826,00
63,75
€ 175.000,00
61,78
€ 106.300,00
61,61
€ 85.000,00
61,42
€ 73.343,61
61,03
€ 160.000,00
60,69
€ 142.797,13
60,31

COMUNE SANTO STEFANO D'ASPROMONTE

SANTO STEFANO E LA BANDIERA

€ 56.680,00

€ 89.980,00
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60,08

Graduatoria Definitiva Azione 1 Tipologia “1.1”
“Festival Storicizzati di rilevanza Nazionale“
ALLEGATO “2”
ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE
n.ro

PROPONENTE

TITOLO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

LA CITTA' DEL SOLE

PERCHE' L'ARTE IMMAGINAZIONI E CREAT(T)IVITA'

58,58

2

ASS. CULT. CALABRIARTES

IL CANTAGIRO 56° EDIZIONE

56,53

3

EVERMIND SRL

FESTIVAL DELL'OSPITALITA'

48,81

4

ASS. CULTURE A CONFRONTO

CULTURE A CONFRONTO - FESTIVAL MONDIALE DELLA CULTURA POPOLARE

46,08

5

ASS. CULT. SPORTIVA PRO MOSCHETTA

XVII PREMIO NAZ. POESIA DIALETTALE MOSCHETTA

19,25

6

Istituto Mezzogiorno Mediterraneo Fondazione Brunetti

CALABRIA - ALBANIA JONICA

16,17
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Graduatoria Definitiva Azione 1 Tipologia “1.1”

“Festival Storicizzati di rilevanza Nazionale “

n.ri

Proponente

1

ESSE EMME MUSICA GROUP
S.R.L.S.

2

SCENA VERTICALE

3

ASS. CULT. MUSIC & CO.

4

ASD ALTO JONIO DANCE

5

ASSOCIAZIONE DALIDA'

ALLEGATO “3”
ELENCO DELLE PROPOSTE ESCLUSE
Motivazione
MANCA STATUTO ART. 11 PUNTO B6 DEL BANDO - MANCA UN BILANCIO DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI ART. 11 PUNTO
B7 DEL BANDO - ALLEGATI BILANCIO 2014 E 2015 DI SOGGETTO DIVERSO DAL PROPONENTE - SOCIETA' PROPONENTE
COSTITUITA IN DATA 11/01/2016 PRIVA DI STORICITA' - CHE NON DIMOSTRA DI POSSEDERE LA TITOLARITA'
DELL'EVENTO MANCANZA BILANCI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI ART. 11 PUNTO B7 DEL BANDO
SOGGETTO PROPONENTE COSTITUITO IN DATA 27/05/2018 PRIVO DI STORICITA' DELL'EVENTO - MANCANO BILANCI DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DEL BENE RILASCIATA DA SOGGETTO NON PROPRIETARIO
PEC NON RICONDUCIBILE AL PROPONENTE - MANCA PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA - MANCA
ALLEGATO V PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E COSTI - MANCANO BILANCI DEI PARTNERS IN ATS - MANCANO
BILANCI DEI PARTNERS IN ATS - DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DEL BENE RILASCIATA DA SOGGETTO NON
PROPRIETARIO
EVENTO PROPOSTO NON STORICIZZATO
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 483/2018
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 3 CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE
OGGETTO: 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
DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ
2018 DDG 3911 DEL 26 APRILE 2018 E DGR 593 DEL 30 NOVEMBRE 2018.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA
AZIONE
1
TIP.
1.1
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE AZIONI 1 , 2, E 3

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 14/12/2018

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

N. 483/2018
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 3 CULTURA, MUSEI. BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE
OGGETTO: 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
DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ
2018 DDG 3911 DEL 26 APRILE 2018 E DGR 593 DEL 30 NOVEMBRE 2018.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA
AZIONE
1
TIP.
1.1
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE AZIONI 1 , 2, E 3

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, 21/12/2018

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