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Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
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conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di
ritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
• Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi
nistrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
• Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati per
sonali”) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016.679 (GDPR);
• La D.G.R. del 27.06.2013, n. 234 recante “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, con la quale è stato approvato il Pro
gramma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del pia
no finanziario dei PO Calabria FESR e FSE 20072013 e la successiva D.G.R. di rettifica del
05.08.2013, n. 295, nonché l’allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
• la D.G.R. del 08.04.2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma
in Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
• la D.G.R. del 02.03.2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regio
nale del 03.12.2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II
fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 20072013, approvata dalla Commissione
Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;
• la D.G.R. del 12.11.2015, n. 467 “Piano di azione coesione. Rimodulazione del piano finanziario
e approvazione schede degli interventi” con cui, tra le altre, è stata approvata la scheda anticicli
ca “Politiche Attive del Lavoro”;
• la D.G.R. del 29.10.2018 n. 467 con cui è stato rimodulato il Piano Finanziario del Piano di Azio
ne e Coesione (PAC) 2007.2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del 02.10.2019 re
cante “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013  Rettifica DGR 467.2018  Approvazione
del Piano Finanziario e Presa d’Atto del differimento del termine di conclusione del Programma”;
• la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007.2013 e Pro
gramma Azione Coesione (PAC) 2014.2020  Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
• la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 con la quale è stata approvata la legge di stabilità regio
nale 2020;
• La legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione fi
nanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022;
• La deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 29 aprile 2020 con la quale è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Cala
bria per gli anni 20202022 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118), articolato per macroag
gregati;
• La deliberazione di Giunta regionale n. 194 del 20 luglio 2020 recante “Chiusura dei conti relativi
all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione
economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui
attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del D.Lgs. 118/2011
e entrate per conto terzi e partite di giro)”, sono state approvate, tra l’altro, le risultanze della atti
vità di ricognizione relativa all’eliminazione dei residui attivi e passivi, di cui ai capitoli PAC
2007/2013;
• La legge regionale 20 luglio 2020 n. 15, avente ad oggetto: “Disposizioni transitorie sulla legge
regionale 3/09 recante “Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di pro
grammazione unitaria””, avuto riguardo all’art. 1 della stessa con il quale si deroga all’art. 1 della
legge regionale n.3/2009, esclusivamente per l’anno 2020, per i bandi e i finanziamenti finalizzati
a contrastare la crisi economica derivante dall’emergenza COVID19;
• la D.G.R. n. 229 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione, al do
cumento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 20202022 per l’iscrizione di risor
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se relative alle nuove operazioni III.7 “Interventi per la promozione e produzione culturale”, III.16
“Accogli Calabria”, III. 17,“Ospitalità Calabria”, III.18 “Benessere Calabria” e III.19 “Incoming Ca
labria” a valere su risorse (PAC) 20072013”;
• Decreto n 8546 del 11 agosto 2020 recante: DGR 216/2020 Nuove Operazioni III 7_Interventi per
la Promozione e Produzione Culturale  PAC 2007/2013  Approvazione Avviso Pubblico per Il
Sostegno di Attività di Animazione nei BBCC Annualità 2020
PREMESSO CHE:
• con la D.G.R. n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del PAC Calabria e approvazione del
le schede nuove operazioni, modificata con la D.G.R. n. 141 del 15 giugno 2020, è stata appro
vata la rimodulazione del Piano finanziario con approvazione delle schede intervento del “Piano
di Azione Coesione 2007/2013, determinando la sussistenza di somme disponibili da riprogram
mare, nel contesto della complicata congiuntura economica e sociale che ha colpito duramente,
tra le altre, le imprese del comparto turisticoricreativo calabrese, causato e/o aggravato dall’e
mergenza epidemiologica e dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid19, avente come
obiettivo quello di scongiurare la scomparsa definitiva delle imprese del settore, la perdita di po
sti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione, stimolando la domanda di servizi
turistici e favorendo la ripresa del settore;
• con la medesima Dgr n. 104/2020, modificata con deliberazione di giunta regionale n. 141 del 15
giugno 2020, è stata approvata anche le Scheda di intervento n. 7 Pilastro III Nuove operazioni –
“Interventi per la promozione e la produzione culturale”, già inclusa nel PAC 2007/2013;
• con deliberazione di Giunta regionale n. 105 del 25 maggio 2020 recante “Piano di Azione Coe
sione 2007/2013 e Programma di Azione Coesione 2014/2020. Misure a sostegno delle imprese
del settore turismo. Atto di indirizzo” è stata demandata al dipartimento “Turismo, Spettacolo e
Beni Culturali” la predisposizione di misure di aiuto dedicate alle imprese del settore Turismo per
il sostegno alla liquidità in seguito alla situazione di emergenza derivante dalla pandemia CO
VID_19;
• con deliberazione di Giunta regionale n. 216 del 28 luglio 2020 recante “Piano di Azione e Coe
sione (PAC) 2007/2013. Approvazione del piano finanziario del differimento del termine per la
conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni”, è stata approvata, tra l’altro, la
scheda “Misura Nuova Operazione III.7 ”Interventi per la promozione e produzione culturale”;
CONSIDERATO che:
• il Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, in riferimento agli
interventi programmati con la suddetta Dgr n. 216/2020, ha chiesto di riprogrammare l’importo
complessivo di euro 32.050.000,00, derivante dall’attività di ricognizione relativa all’eliminazione
dei residui attivi e passivi di cui ai capitoli PAC 2007/2013, approvata con Dgr n. 194/2020,
tramite l’iscrizione, nell’annualità 2020;
• tra le somme riprogrammate, l’importo di euro 1.000.000,00 è riservato per la Scheda Misura
Nuova Operazione III.7 “Interventi per la promozione e produzione culturale” per come di seguito
ripartito:
€ 350.000,00 da trasferire ad amministrazioni locali;
€ 300.000,00 da trasferire ad imprese;
€ 350.000,00 da trasferire ad istituzioni sociali private;
• il Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” ha autorizzato, in tal senso, ad
operare sui capitoli di bilancio afferenti la citata Scheda Misura Nuova Operazione III.7, mediante
l’utilizzo delle risorse derivanti dalle operazioni di riaccertamento dei residui di cui alla Dgr n.
194/2020, sui seguenti capitoli del Bilancio 2020 della Regione Calabria:
U9050300101,
U9050300201,
U9050300301;
RICHIAMATI:
• la Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
• l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019  nCoV)” (GU Serie Generale n.26 del 01022020);
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che “ai
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sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
• il Decretolegge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19”;
• i Decretilegge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19”;
• il Decretolegge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria”;
• Decretolegge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19”;
• Decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID19” convertito, con modifiche, con la Legge 24 aprile 2020 n. 27;
• Decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID19”, convertito, con modifiche, con la Legge 22 maggio 2020 n. 35;
• Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID19";
• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";
• Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decretolegge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
• Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 “Ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
• Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo e 26 aprile 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
• D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del
decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19”;
• D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del
decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID19”;
• le Ordinanze del Presidente della Regione adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019;
PRESO ATTO di quanto statuito con la citata D.G.R. n 216 del 28 luglio 2020 che ha previsto una
dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 destinata all’attuazione dell’intervento da parte del Dipartimento
Turismo, Spettacolo e Beni Culturali, allocata in bilancio con variazione di cui alla D.G.R. n. 229 del
7/08/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di misure straordinarie per
contrastare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID19 generata anche nel settore della
fruizione dei beni culturali;
DATO ATTO CHE a seguito delle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 104 e 141 del 2020
nonché della DGR n. 229/2020 è stata allocato nel Bilancio regionale un importo pari a 1.000.000,00 di
euro, quale somma iscritta sui capitoli di bilancio regionale U9050300101, U9050300201, U9050300301
a sostegno della scheda pilastro nuove operazioni nr. 7 del PAC 2007/2013, con l’obiettivo di sostenere
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la coesione sociale attraverso la fruizione attiva e partecipativa dei beni culturali pubblici e che in
particolare, si intende sostenere la realizzazione di attività di animazione all’interno degli stessi beni
pubblici;
ATTESO CHE:
• con il citato DDS n. 8546 del 11 agosto 2020 è stato approvato, un avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di animazione culturale destinato ad amministrazioni locali, imprese e
istituzioni sociali private che operano nella gestione dei beni culturali pubblici con scadenza
per la presentazione di tali proposte prevista al 7 settembre 2020;
• sono pervenute richieste di proroga di tale scadenza da parte dei portatori di interesse al
medesimo avviso;
• per mero errore materiale, con il DDS n. 8546 del 11 agosto 2020, è stato riportato, tra gli
allegati allo stesso decreto, “Allegato 2: “Formulario” inficiato da difformità rispetto
all’approvato avviso;
RITENUTO, pertanto:
• di assentire una proroga del termine per la presentazione delle proposte progettuali, da
inoltrare secondo le modalità già previste nell’avviso pubblico, di cui al Decreto n. 8546 del
11 agosto 2020, fissata, pena l’esclusione, al 21 settembre 2020;
• di apportare le necessarie correzioni al “Allegato 2: “Formulario”, di cui al Decreto n. 8546 del
11 agosto 2020, e pertanto approvare la corretta versione;
• di consentire ad eventuali portatori di interesse partecipanti all’avviso di che trattasi, che

avessero, nelle more della repertoriazione del presente atto, già inoltrato la propria
candidatura ex Decreto n. 8546 del 11 agosto 2020, secondo le modalità ivi riportate, il
reitero della candidatura stessa attraverso la compilazione del corretto “Allegato 2:
“Formulario””, allegato al presente atto, con l’indicazione “reitero” espressamente riportata
nell’oggetto alla domanda di partecipazione;
Visti:
•

il D.lgs. n. 165/2001 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;

•

il D.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii

•

il DecretoLegge 18 aprile 2019, n. 32.;

•

la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

•

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Genera
le;

•

l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;

•

l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio ricettizio
alle disposizioni del D.lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

•

La Legge Regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020

•

La Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2020 – 2022”

•

La DGR n. 59 del 29/04/2020, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020– 2022 (artt. 11 e 39, c. 10,
d.lgs. 23/06/2011, n. 118)

•

La DGR n. 60 del 29/04/2020 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2020 – 2022 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
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•

il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i (artt. 16 e 17);

•

la DGR n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs.
29/93” e successive integrazioni e modificazioni;

•

il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 di cui
alla DGR n. 36 del 30/01/2019;

•

la deliberazione di G.R. n. 45/2020 avente ad oggetto “prorogatio di cui all’art. 1, comma 7,
L.R. n. 12/2005 – sospensione dei termini di cui all’art. 103 del d.l. 18/2020”;

•

la Deliberazione n. 89 del 15/05/2020 recante: “Individuazione dirigenti generali reggenti dei
dipartimenti della Giunta regionale, dell’Autorità di Audit, della Stazione Unica appaltante”

•

la DPGR n. N. 76 del 25 maggio 2020 recante: “Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali” con il quale viene
individuata la D.ssa Maria Francesca Gatto;

•

la DGR n. 512 del 31/10/2019 “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i.  Assegnazione dei dirigenti”;

•

la DGR n. 513 del 31/10/2019 “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i.  Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;

•

il Decreto n. 14457 del 22/11/2019 recante: “Conferimento alla d.ssa Carmela Barbalace
dell’incarico di Dirigente del Settore Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, aree, Parchi
Archeologici, in adempimento alla DGR 512 del 31/10/2019”;

ATTESTATO pertanto che:
• per il provvedimento di che trattasi è stata effettuata assunzione di prenotazione dell’impegno
con DDS n. 8546 del 11 agosto 2020, ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 56 e dal para
grafo 5 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118.2011;
• si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzio
ne ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
• ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, nell’assunzione della prenotazione d’impegno
è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sui pertinenti capitoli U9050300101,
U9050300201, U9050300301 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio fi
nanziario 2020 (ex DDS n. 8546 del 11 agosto 2020 );
• su espressa dichiarazione della regolarità amministrativa, nonché della legittimità e correttezza
del presente atto ed attestata anche la perfetta corrispondenza alle indicazioni contenute nel
principio della competenza finanziaria e la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario
2020.
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
• assentire una proroga del termine per la presentazione delle proposte progettuali, da
inoltrare secondo le modalità già previste nell’avviso pubblico, di cui al Decreto n. 8546 del
11 agosto 2020, fissata, pena l’esclusione, al 21 settembre 2020;
• apportare le necessarie correzioni al “Allegato 2: “Formulario””, di cui al Decreto n. 8546 del
11 agosto 2020, e pertanto approvare la corretta versione;
• consentire ad eventuali portatori di interesse partecipanti all’avviso di che trattasi, che

avessero, nelle more della repertoriazione del presente atto, già inoltrato la propria
candidatura ex Decreto n. 8546 del 11 agosto 2020, secondo le modalità ivi riportate, il
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•
•

reitero della candidatura stessa attraverso la compilazione del corretto “Allegato 2:
“Formulario””, allegato al presente atto, con l’indicazione “reitero” espressamente riportata
nell’oggetto alla domanda di partecipazione;
mantenere ogni altra statuizione prevista dal DDS 8546 del 11 agosto 2020;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della
Regione Calabria ai sensi della L.R. n. 11.2011, nonché, ai sensi del D.Lgs. n.33.2013, la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIRALDI RAFFAELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARBALACE CARMELA
(con firma digitale)
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Allegato 2: Formulario
A. Anagrafica richiedente
Informazioni
Denominazione
Forma Giuridica

Legale rappresentante

Nominativo: ………………………..
Mail:………………………………….
Tel:……………………………………
Fax:……………………………………

Nominativo: ………………………..
Recapiti della persona di Mail:………………………………….
riferimento
Tel:……………………………………
Fax:……………………………………

Responsabile del Progetto

Nominativo: ………………………..
Mail:………………………………….
Tel:……………………………………
Fax:……………………………………

Codice Fiscale/P.IVA
Codice Fiscale

P. IVA

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito
internet

Stato estero
Posta
Elettronica
Certificata (PEC)
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Eventuale sede amministrativa se diversa dalla legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito
internet

Stato estero
Indirizzo al quale si chiede venga indirizzata la corrispondenza
Via / Piazza

N° civ.

Comune
Telefono

CAP
Provincia

Telefax

E-mail
Referente
Atto Costitutivo
Estremi atto
Scadenza
Capitale sociale [ove ricorre]
Capitale sociale

Capitale
Versato

Iscrizione CCIAA [ove ricorre]
CCIAA di

n

data

Iscrizione Registro Imprese [ove ricorre]
Registro Imprese di

n

data

n

data

Iscrizione a: [ove ricorre]
(Informazione
pertinente in relazione
alla
tipologia
di
beneficiario
ammissibile)

Iscrizione a:
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(informazione
pertinente
in
relazione
alla
tipologia
di
beneficiario
ammissibile – cfr.
par. 2.2

n

dat
a

Iscrizione INPS
Inps di
Data
Settore
Tipo contabilità

Ordinaria

Semplificata

Soggetti per i quali è prevista la certificazione antimafia secondo quanto previsto D. Lgs.
n. 159/2011
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Qualifica

Codice fiscale

Ubicazione e Settori di attività
i. Attività principale svolta
Descrizione
Codice ATECO 2007
ii.

Ubicazione dell’unità produttiva in cui è svolta l’attività di cui al precedente codice
ATECO
Provincia
Comune
Località
Via / Piazza

N° civ.

Telefono

Telefax
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CAP

iii.

Attività per la quale il contributo è richiesto

Descrizione
Codice ATECO 2007
iv.

Ubicazione dell’unità produttiva in cui è svolta l’attività per la quale il contributo è
richiesto e al codice ATECO
Provincia
Comune
Località
Via / Piazza

N° civ.

Telefono

Telefax
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CAP

B.

Contenuti Progettuali

B.1 Titolo dell’iniziativa

B.2 Soggetto Proponente

B.3 Spese previste e contributo richiesto
Spesa prevista (€)
Contributo richiesto (€)
% di cofinanziamento a carico del
Proponente
B.4 Tipologia (max 6 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola)
Bene
A Bene culturale: specificare
culturale
_______________________________________________________________
pubblico
_____________________
individuato/
i per la
realizzazion
e
dell’evento
Precisare le
spicifiche
azioni per
migliorare
la fruibilità
del
bene
culturale
nel quale si
svolge
l’attività di
animazione
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B.5 Descrivere sinteticamente le attività svolte, nell’arco temporale 2018-2020,
nell’ambito della gestione e promozione del Bene culturale che ospiterà le esibizioni e/o
laboratori oggetto del presente Avviso (max 2 pagine formato A4, times new roman 12,
interlinea singola)

B.6 Illustrare la propria organizzazione (max 2 pagine formato A4, times new roman 12,
interlinea singola)

B7. Soggetti coinvolti
N.

Denominazion
e

Forma
giuridic
a

P.IVA

Sede
legale

B8. Tempistica- Inserire il Cronoprogramma dell’intervento
Fasi di attuazione

TEMPI (MESI)
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
...
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Oggetto Sociale

B9 Piano di Comunicazione dell’iniziativa culturale (max 2 pagine formato A4, times
new roman 12, interlinea singola)
Descrivere:
 gli obiettivi, le strategie del Piano di Comunicazione,

le attività e gli strumenti di comunicazione previsti (inserzioni o spot pubblicitari,
realizzazione di un sito internet dedicato, utilizzo promozionale di siti internet, etc.),
 il materiale promozionale (inviti, manifesti, locandine, pieghevoli, video, ecc.).

B10 Risultati Attesi (max 1 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola)
Indicare e quantificare i risultati che si vogliono conseguire attraverso la realizzazione
dell’evento culturale. Tali risultati, riferiti al sistema di indicatori di valutazione, devono
essere tangibili e facilmente verificabili nel tempo (ad esempio, l’affluenza di pubblico, i
biglietti venduti, l’incremento dei flussi di visitatori e turisti, ecc.)

B11 Elementi per la valutazione di cui all’art. 16 (max 3 pagine formato A4, times new
roman 12, interlinea singola)
CRITERI
SELEZIONE

DI

INDICATORI
Capacità di migliorare la fruibilità del bene culturale nel quale si svolge
l’attività di animazione Max 12 punti
Campo descrittivo

Capacità
del
progetto
di
rafforzare
l’idoneità
alla
fruibilità dei beni
culturali pubblici
del
patrimonio
materiale
regionale da parte
dei
visitatori
(anche stranieri)

Qualità della struttura organizzativa impiegata per le attività progettuali
(curricula vitae del personale impiegato) Max 8 punti
Campo descrittivo

Capacità del progetto di rafforzare l’offerta di fruizione del bene culturale verso turisti stranieri attraverso la previsione di esibizioni o laboratori in una seconda lingua straniera oltre all’inglese Max 8 punti
Campo descrittivo
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Previsione della realizzazione di foto e video, da pubblicare sul web
durante il periodo di svolgimento dell’attività di animazione (social,
youtube, ecc.) capaci di promuovere il programma e il bene cultuale
in cui si svolge. Max 10 punti
Campo descrittivo

Capacità del progetto di promuovere il programma di animazione
attraverso azioni pubblicitarie diverse da quelle sul web. Max 8 punti

Campo descrittivo
Qualità
proposta
progettuale

della
-

Qualità artistico-culturale dei contenuti del programma di attività.

-

Articolazione del programma in riferimento al numero e al grado di
diversificazione delle attività settimanali previste.

-

Innovatività, originalità e assonanza con l’identità territoriale.

Max 25 punti
Campo descrittivo

Coinvolgimento di artisti e maestranze calabresi.
Max 10 punti
-

Campo descrittivo
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Numero di azioni, non ordinarie o già disciplinate dalle norme vigenti,
proposte atte a:
Efficacia
delle
a. riduzione dell’impatto ambientale;
soluzioni logistiche
b. ridurre il disagio in termini di fruizione delle esibizioni o dei
e di sicurezza
laboratori dei soggetti con disabilità con particolare attenzione a
proposte anche in
quelle motorie.
termini
di
Da 1 a 3 azioni = 5 punti;
sostenibilità
Oltre 3 azioni = 8 punti
ambientale

Campo descrittivo

Capacità
del Previsione di attività e di accordi documentati con soggetti pubblici e
progetto
di privati che operano nel territorio in cui insiste il bene culturale pubblico,
integrarsi con i finalizzati ad una fruizione integrata dei servizi turistici (es. accordi con
servizi
turistici mezzi di trasporto per biglietto unico, con attività ricettive o ristorative,
offerti
nel con altri attrattori)
territorio
Fino a 2 accordi = 4 punti;
Oltre 2 accordi = 6 punti
Campo descrittivo

Sostenibilità
economica
finanziaria

Cofinanziamento superiore al minimo previsto. Un punto per ogni punto
e percentuale in più rispetto al 20%, fino ad un massimo di 5 punti.
Max 5
Campo descrittivo
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C. Bilancio dell’Evento.
Quadro economico delle spese
DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA
(VOCI DI COSTO)1
A.
Costi per acquisto/ noleggio di beni materiali.

Importo in €

attrezzature e impianti
strumenti musicali
software
Dispositivi di protezione individuale ( Covid 19)
Allestimenti e attività scenografiche
B.
Costi relativi a servizi
Comunicazione e pubblicità max 10%
Noleggio, trasporto, allestimento e gestione di spazi.
Diritti SIAE
Assicurazioni.
C.
Costi di consulenze e diritti ( ex punto iii dell’art.
11 comma 2 dell’avviso) – Max 20%
Costi per la proprietà intellettuale legata all’iniziativa
Progettazione
Direzione Artistica
D.
Costi del personale e artisti (comprensivi degli
oneri previdenziali e assistenziali calcolati sulle retribuzione o sui compensi corrisposti).
Cachet degli artisti, curatori, esperti
Personali tecnico
TOTALE ( A+B+C+D)

Descrizione spese. Riportare una descrizione dettagliata delle spese.

1

L’elenco delle tipologie di costo non è esaustivo ma esemplificativo. Sono ammesse tutte le tipologie di costi indicate all’art. 11
dell’Avviso.
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Quadro economico delle entrate

Importo in €
E – CONTRIBUTI
Pubblici
Sponsor o/e altro (specificare)
TOTALE CONTRIBUTI (D)
F – INCASSI
Biglietti e Abbonamenti
Vendita programmi/cataloghi
Proventi vari (specificare)
Altro (specificare)
TOTALE INCASSI (E)
G – RISORSE PROPRIE
Disponibilità di bilancio, quote associative, contributi soci, del
soggetto proponente (o di soggetto parte del partenariato)
(specificare)
TOTALE RISORSE PROPRIE (F)
TOTALE ENTRATE (D+E+F)
Descrizione entrate. Riportare una descrizione dettagliata delle entrate.
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Riepilogo

Riepilogo
Importo in €
Spese
A. Costi per acquisto/ noleggio di beni materiali.
B. Costi relativi a servizi
C. Costi di consulenze e diritti ( ex punto iii
dell’art. 11 comma 2 dell’avviso) – Max 20%
D.Costi del personale e artisti

Uscite
E.CONTRIBUTI
F.INCASSI
G.RISORSE PROPRIE
TOTALE
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 38/2020
DIPARTIMENTO TURISMO, SPETTACOLO E BENI CULTURALI (TSBC) SETTORE
04 - CENTRI STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI
ARCHEOLOGICI
OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINI AVVISO PER IL SOSTEGNO DI
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE NEI BBCC_ANNUALITÀ 2020, EX DECRETO N.
8546 DEL 11 AGOSTO 2020, E RETTIFICA ALLEGATO 2: FORMULARIO

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, 04/09/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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