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DECRETO DIRIGENZIALE
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OGGETTO: PAC 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO
DI PROGRAMMI DI PRODUZIONE TEATRALE ANNO 2021- APPROVAZIONE PROVVISORIA
GRADUATORIA, ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.

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. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
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
VISTI
- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed
integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;
- l’art.5 della Legge n. 183 del 16/04/1987 che ha istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie che consente, prioritariamente, di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
parte nazionale previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria;
- la legge n.147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, i commi 240, 241, 242, 245 che disciplinano i criteri di
cofinanziamento dei Programmi Europei per il periodo 2014/2020 e il relativo monitoraggio, nonché i
criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’ art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013
previsti nell’ Accordo di Partenariato 2014/2020”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.448 del 14/11/2016, con la quale è stato approvato il Piano di Azione
Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la Sezione 4 del citato Programma di Azione e Coesione 2014/2020, relativa a governance e modalità
di attuazione del Programma medesimo;
- il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del 23/02/2017 ai
sensi del punto 2 della citata Delibera CIPE n.10/2015, sul Programma di Azione e Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria;
- la Delibera CIPE n.7 del 03/03/2017 “Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma
complementare Regione Calabria”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.320 del 25/07/2017 “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020
della Regione Calabria: Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
- la Delibera del Consiglio Regionale n.245 del 26/10/2017 “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020
della Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.491 del 31/10/2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
della Regione Calabria. Rimodulazione”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.584 del 30/11/2018 “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020.
Rimodulazione del piano finanziario – Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” ed Asse 6 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.258 del 21/06/2019 “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020
della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale del Sistema di
gestione e controllo (Si.Ge.Co) da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al
Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.488 del 22 dicembre 2020 recante “Programma azione e coesione
(PAC) / Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione
del piano finanziario;
PREMESSO che:
-la Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 dispone norme in materia di programmazione e sviluppo
regionale dell’attività teatrale;
-Con l’art. 4 (compagnie di produzione) della suddetta legge, la Regione sostiene, mediante l’erogazione
di finanziamenti, l’attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre
anni ed in possesso dei requisiti stabiliti”;
-Con D.G.R. n. 113 del 31 Marzo 2021 è stato approvato il Piano Integrato Cultura 2021
successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n.273 del 29 giugno 2021 e con D.G.R. n.359 del
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11/08/2021 in cui si prevede tra l’altro il finanziamento di attività di Produzione Teatrale da selezionare
tramite avviso pubblico;
CONSIDERATO che
- con D.D.G. n. 7770 del 28.07.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di programmi di Produzione Teatrale – Anno 2021;
- con D.P.G.R. n. 141/2020 è stato nominato il Comitato di esperti per la valutazione delle proposte
progettuali, per come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 19 del 18/05/2017 e
s.m.i.;
- conformemente a quanto stabilito dal par. 4.5 dell’Avviso de quo, il Settore Cultura del Dipartimento
Istruzione e Cultura ha effettuato la verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo,
giusto verbale in atti del 30/09/2021 dal quale si evince l’elenco delle istanze ammesse a valutazione
con esclusione di un soggetto, successivamente accolto per avvenuta regolarizzazione ai sensi della
legge n. 241/90;
- successivamente il Settore ha reso disponibile apposita cartella contenente i progetti da valutare, le cui
domande sono tutte ritenute ammissibili, in modalità condivisa con il Comitato degli esperti, per come
strutturata dal Settore Agenda Digitale;
- lo stesso Comitato degli Esperti, dopo aver concluso la valutazione, ha prodotto il verbale
del’1.12.2021 trasmesso in modo asincrono da ogni componente, acquisendo così le rispettive pec il 2
ed il 3/12/2021, inerenti “la graduatoria dei beneficiari finanziabili” (Allegato 1), per effetto delle
domande ricevibili e ammissibili, per come previsto dal par. 4.6 dell’Avviso;
- dagli atti trasmessi dal Comitato degli esperti, emerge che non risultano domande “non ammesse a
finanziamento”;
- successivamente alla ricezione della graduatoria dei beneficiari, con prot. n. 503955 del 22.11.2021 e
prot. n. 526888 del 06.12.21 il Responsabile del Procedimento ha redatto relazione istruttoria conclusiva,
corredata da “tabella di assegnazione dei contributi” corrispondenti ad ogni progetto valutato dal
Comitato degli Esperti (Allegato 2), per come previsto all’art. 4, paragrafo 4.6, punto 2 dell’avviso;
RITENUTO, pertanto, di approvare in via provvisoria, per come previsto dall’Avviso, “la graduatoria dei
beneficiari finanziabili” (Allegato 1), per effetto delle domande ricevibili e ammissibili, per come redatta
dal Comitato di esperti e “la tabella di assegnazione dei contributi” (Allegato 2);
PRECISATO CHE l’Amministrazione, successivamente all’adozione del presente atto procederà alle
verifiche di cui al par. 4.10 dell’avviso de quo nonché alla verifica della sussistenza di eventuali
sovrapposizioni di più finanziamenti attribuiti dalla Regione Calabria nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 e relativo regolamento, adottando gli atti conseguenziali;
ATTESTATO:
- che ai sensi dell'art 4 della L. R. 47/2011 l'onere finanziario derivante dal presente decreto pari ad
€.1.200.000,00 trova copertura finanziaria sui capitoli U5201024401 e U5201024402 del Bilancio 2021 e
sui capitoli U9050300802 e U9050300803 del Bilancio 2022;
- da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute
nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il
presente
atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021 e 2022;
- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, essendo perfezionate le
obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate al presente decreto, nonché individuati i soggetti
creditori, le somme a pagare, la ragione del debito nonché le scadenze delle stesse obbligazioni;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs
33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7Bis comma 3 del D.lgs. 33/2013.
RITENUTO di convertire le seguenti prenotazioni in impegno perfetto, come da schede allegate;
-prenotazione d’impegno nr. 7243 del 26/07/2021 di euro 109.400,00 sul capitolo di uscita
U5201024401 Bilancio 2021 in impegno perfetto n. 8721/2021;
-prenotazione d’impegno nr. 7244 del 26/07/2021 di euro 200.000,00 sul capitolo di uscita
U5201024402 Bilancio 2021 in impegno perfetto n. 8725/2021;
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-prenotazione d’impegno nr. 7239 del 26/07/2021 di euro € 340.600,00 sul capitolo di uscita
U9050300802 Bilancio 2021 in impegno perfetto n.8723/2021;
-prenotazione d’impegno nr. 7242 del 26/07/2021 di € 190.000,00 sul capitolo di uscita
U9050300803 Bilancio 2021 in impegno perfetto n. 8726/2021;
-prenotazione d’impegno nr. 458 del 26/07/2021 di € 200.000,00 sul capitolo di uscita U9050300802,
Bilancio 2022 in impegno perfetto n. 692/2022;
RITENUTO di ridurre la prenotazione d’impegno n.461/2022 di euro 160.000,00 sul capitolo
U9050300803 Bilancio 2022 e convertirla in impegno perfetto n. 935/2022 di euro 7.040,86, come da
scheda allegata;
RITENUTO, altresì, di dover assumere i seguenti impegni finanziari:
- € 152.959,14 sul capitolo U9050300802 Bilancio 2022, giusta proposta d’impegno nr. 701 del
14/12/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
DATO
ATTO
che
l’accertamento
della
somma
di
euro
530.600,00
(euro
cinquecentotrentaeseicentomila/00) sul capitolo di entrata E9201012001, sul Bilancio 2021, è stato già
assunto con D.D.G. n. 7770 del 28.07.2021, giusta proposta di accertamento nr. 4137 del 26/07/2021
generata telematicamente ed allegata al presente atto;
RITENUTO di
- ridurre all’importo di euro € 207.040,86 (euro duecentosettemilaequaranta/86) capitolo di entrata
E9201012001 del Bilancio 2022, Ente debitore M.E.F., la proposta di accertamento nr. 327 del
26/07/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
- accertare la somma di euro € 152.959,14 (euro centocinquantaduemilanovecentocinquantanove/14)
sul capitolo di entrata E9201012001 sul Bilancio 2022, Ente debitore M.E.F., giusta proposta di
accertamento nr. 481/2022 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
dando atto che per la somma di euro 309.400,00 non si procede all’accertamento trattandosi di risorse
del bilancio regionale;
VISTI:
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in particolare l’art. 56;
- 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 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” s.m.i.;
- il D. Lgs 6.09.2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge
13.08.2010, n. 136” e s.m.i.;
- il Regolamento n. 1 del 06.02.2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Regione Calabria;
- la D.G.r. n. 42 del 18.02.2021 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 15.02.2021 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 28.01. 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;
- la L.r. n. 34 del 29.12.2020 - Legge di stabilità regionale 2021;
- la L.r. n. 35 del 29.12.2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023;
- 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 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
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- la D.G.r. 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).
- la L.r. del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.r. del 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06. 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 D.G.r. n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28.09.2020.
Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 avente ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle strutture
della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 3 del 19.02.2019;
- il D.P.G.R. n. 190 del 08.11.2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, istituito con
DPGR n. 180/2021;
- il D.D.G. n. 11536 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarico temporaneo di reggenza
del Settore 2 “Musei, Biblioteche, Associazioni, Cultura e Minoranze Linguistiche” al Dirigente Arch.
Giovanni Pandullo;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
relativamente alle proposte progettuali pervenute in seguito all’approvazione dell’Avviso pubblico per la
selezione e il finanziamento di Programmi di Produzione Teatrale – Anno 2021, per le motivazioni in
premessa che qui si in intendono integralmente approvate di:
- prendere atto degli esiti dell’attività del gruppo di lavoro, che ha curato l’ammissibilità delle proposte, e
i lavori del Comitato di esperti relativamente alle proposte progettuali pervenute in seguito
all’approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Programmi di Produzione
Teatrale” – Anno 2021;
- approvare, “la graduatoria dei beneficiari finanziabili” (Allegato 1), per effetto delle domande ricevibili e
ammissibili, per come redatta dal Comitato di esperti e “la tabella di assegnazione dei contributi”
(Allegato 2);
-impegnare l’importo complessivo di euro 1.200.000,00 così ripartito, come da schede allegate;
- euro 109.400,00 sul capitolo di uscita U5201024401 Bilancio 2021 giusta proposta di impegno
n. 8721/2021 (prenotazione nr. 7243 del 26/07/2021);
- euro 200.000,00 sul capitolo di uscita U5201024402 Bilancio 2021 giusta proposta di impegno
n. 8725/2021 (prenotazione nr. 7244 del 26/07/2021);
- euro 340.600,00 sul capitolo di uscita U9050300802 Bilancio 2021 giusta proposta di impegno
n.8723/2021 (prenotazione nr. 7239 del 26/07/2021), relazionato all’accertamento n.4137/2021 generata
telematicamente ed allegata al presente atto;
- euro 190.000,00 sul capitolo di uscita U9050300803 Bilancio 2021 giusta proposta di impegno
n. 8726/2021 (prenotazione nr. 7242 del 26/07/2021) relazionato all’accertamento n.4137/2021;
- euro 200.000,00 sul capitolo di uscita U9050300802 Bilancio 2022 giusta proposta di impegno
n. 692/2022 (prenotazione d’impegno nr. 458/2022) generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
- euro 7.040,86 sul capitolo U9050300803 Bilancio 2022 giusta proposta di impegno n.935/2022
(con riduzione della prenotazione n.461/2022 di euro 160.000,00);
- euro 152.959,14 sul capitolo U9050300802 Bilancio 2022, giusta proposta d’impegno nr.
701/2022;
- ridurre all’importo di euro € 207.040,86 (euro duecentosettemilaequaranta/86) capitolo di entrata
E9201012001 del Bilancio 2022, Ente debitore M.E.F., la proposta di accertamento nr. 327 del
26/07/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
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- accertare la somma di euro € 152.959,14 (euro centocinquantaduemilanovecentocinquantanove/14)
sul capitolo di entrata E9201012001 sul Bilancio 2022, Ente debitore M.E.F., giusta proposta di
accertamento nr. 481/2022 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
- dare atto che avverso la predetta graduatoria provvisoria, è possibile proporre istanza di riesame ai
sensi dell'art. 4.7 dell'avviso, mediante formale richiesta da inviare all’indirizzo pec
cultura.iac@pec.regione.calabria.it;
- dare atto che all’esito delle procedure amministrative indicate in premessa, che si richiamano
integralmente, sarà approvata la graduatoria definitiva;
- di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D.lgs 33/2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7Bis
comma 3 del D.lgs. 33/2013;
-di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CUMBO TIZIANA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PANDULLO GIOVANNI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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allegato_2_(per_decreto)
Allegato 1
PAC 2014/2020
Azione 6.7.1
AVVISO PUBBLICO
per la selezione e il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale
Anno 2021
GRADUATORIA BENEFICIARI FINANZIABILI

ID.

Denominazione Soggetto proponente/Beneficiario

Titolo del progetto

Punteggio

1

562 Compagnia TEATRO DEL CARRO

Produzione 2021

88,67

2

563 Associazione Culturale Teatrale SCENA NUDA

NGG-No Gender Gap – Nuove
Generazioni Gratificate

86,67

3

555 Società Cooperativa Sociale TEATROP

Teatrop Produzione 2021

86,67

4

566 Associazione DRA.C.MA - Centro Sperimentale d’Arti Sceniche

Ponti no-strani

85,00

5

558 Associazione Artistica MANA CHUMA

Mana Chuma Teatro

80,67

6
7
8
9

559
568
567
564

Produzione teatrale 2021
Produzione 2021
Home Sweet Home
Ti racconto la storia

79,00
78,67
76,67
75,33

10

561 Associazione Culturale PORTA CENERE

Produzione 2021

75,00

11

556 Associazione Culturale Teatro ROSSOSIMONA

Ritorniamo al teatro – Produzioni
Rossosimona 2021

74,00

Centro Teatrale Meridionale Società Cooperativa (C.T.M.)
Associazione Culturale SCENA VERTICALE
Società Cooperativa a.r.l. ARGOT
Impresa Cooperativa CENTRO R.A.T.

886,33
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allegato_2_(per_decreto)
Allegato 2
PAC 2014/2020
Azione 6.7.1
AVVISO PUBBLICO
per la selezione e il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale
Anno 2021
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

ID.

Denominazione Soggetto proponente/Beneficiario

Titolo del progetto

Punteggio

Contributo
assegnabile

1

562 Compagnia TEATRO DEL CARRO

Produzione 2021

88,67

93.380,95 €

2

563 Associazione Culturale Teatrale SCENA NUDA

NGG-No Gender Gap – Nuove
Generazioni Gratificate

86,67

107.000,00 €

3

555 Società Cooperativa Sociale TEATROP

Teatrop Produzione 2021

86,67

74.000,00 €

4

566 Associazione DRA.C.MA - Centro Sperimentale d’Arti Sceniche

Ponti no-strani

85,00

85.848,00 €

5

558 Associazione Artistica MANA CHUMA

Mana Chuma Teatro

80,67

160.361,25 €

6
7
8
9

559
568
567
564

Produzione teatrale 2021
Produzione 2021
Home Sweet Home
Ti racconto la storia

79,00
78,67
76,67
75,33

157.048,00 €

10

561 Associazione Culturale PORTA CENERE

Produzione 2021

75,00

54.639,01 €

11

556 Associazione Culturale Teatro ROSSOSIMONA

Ritorniamo al teatro – Produzioni
Rossosimona 2021

74,00

147.108,25 €

Centro Teatrale Meridionale Società Cooperativa (C.T.M.)
Associazione Culturale SCENA VERTICALE
Società Cooperativa a.r.l. ARGOT
Impresa Cooperativa CENTRO R.A.T.

156.385,35 €
62.235,96 €
101.993,23 €

886,33 1.200.000,00 €
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 107/2021
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' SETTORE
02 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE
LINGUISTICHE
OGGETTO: PAC 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PRODUZIONE TEATRALE ANNO 2021APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIA, ACCERTAMENTI E IMPEGNI
DI SPESA

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

Catanzaro, 30/12/2021

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

N. 107/2021
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' SETTORE
02 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE
LINGUISTICHE
OGGETTO: PAC 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PRODUZIONE TEATRALE ANNO 2021APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIA, ACCERTAMENTI E IMPEGNI
DI SPESA

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, 30/12/2021

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

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

