REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
SETTORE 02 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE
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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13991 del 29/12/2021

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PIANO INTEGRATO CULTURA
2021, EVENTI CULTURALI "ESPLORANDO LO SPAZIO CELESTE" - AZIONE 6.8.3 - PAC
CALABRIA 2014-2020 - ASSE VI. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEI PROGETTI
AMMESSI E NON AMMESSI A FINANZIAMENTO..

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

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 DI SETTORE
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:
-con D.G.r. n. 113 del 31 marzo 2021 è stato approvato il piano integrato cultura 2021;
-con D.G.r n. 273 del 29 giugno 2021, il predetto piano è stato integrato con il par. 4.3.5 che prevede
eventi culturali denominati “esplorando lo spazio celeste”, demandando l’attuazione al Settore n. 5
“Coordinamento Università - Centri di ricerca e Imprese sul territorio regionale”;
-con D.G.r. n. 273 del 20/06/2017 si stabilisce “identificazione delle aree di attrazione naturali e culturali
di rilevanza strategica”;
-con D.D.G. n. 7723 del 26/07/2021 è stato approvato “l’avviso per manifestazione d'interesse - piano
integrato cultura 2021 - eventi culturali - Esplorando lo Spazio Celeste - Azione 6.8.3 PAC 2014/2020”,
pubblicato sul BURC n. 59 del 27/07/2021 – destinato, per come previsto nella D.G.r. n. 273 del
29.06.2021, alle “amministrazioni comunali” rientranti nelle aree di attrazione culturale di rilevanza
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strategica per come individuate dalla D.G.r. n. 273 del 20/06/2017;
-con D.G.r. n. 359 dell’11.08.2021, come riportato dall’oggetto, è stato effettuato “aggiornamento piano
integrato cultura 2021 (approvato con D.G.r. n. 113 del 31.03.2021 e integrato con D.G.r n. 273 del 29
giugno 2021), tra l’altro, modificando il paragrafo 4.3.5 denominato “eventi culturali esplorando lo spazio
celeste” di cui alla D.G.r. n. 273/2021, nella parte in cui i soggetti attuatori che possono manifestare
interesse presentando proposte progettuali sono, “gli Enti pubblici, per come definiti all’art. 1, comma 2,
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
-con D.D.G. n. 8495 del 16.08.2021 è stato modificato parzialmente il D.D.G. n. 7723/2021 nella parte
dell’Allegato A, in ottemperanza della D.G.r. n. 359/2021;
-con il D.D.G. n. 7723/2021, tra l’altro, è stato nominato RUP del procedimento in questione il
dipendente dott. Pietro Domenico Alfarano, in servizio presso l’ex Settore n. 5 “Coordinamento tra
Università, Centri di ricerca e Imprese sul territorio regionale” dell’ex Dipartimento “Istruzione e Cultura”;
CONSIDERATO CHE:
-con D.D.G. n. 11151 del 03.11.2021 - di cui si richiamano i provvedimenti e gli atti contenuti - sono stati
approvati gli elenchi provvisori dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento con le relative
motivazioni;
-non sono pervenute richieste di riesame nei termini previsti dal predetto decreto;
RITENUTO
-di dover procedere all’approvazione degli elenchi definitivi per come di seguito riportati:
Allegato 1: operazioni ammesse a finanziamento;
Allegato 2: operazioni ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
Allegato 3: operazioni non ammissibili a valutazione ed esclusi con relativa motivazione;
-di dover concedere il finanziamento in favore dei Beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili e
individuato nella colonna “contributo concesso” dell’Allegato 1;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESO CHE sul sistema dell’Unione Europea SANI2 è stato acquisito il 17/12/2021 il SA provvisorio
con numero 2265602;
ATTESTATO CHE
-ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
-ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9070200505 Bilancio 2021, giusta prenotazione
di impegno n. 7172 del 21/07/2021, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio
finanziario 2021;
RITENUTO di dover procedere al perfezionamento dell’impegno di spesa per l’importo di € 360.000,00
(trecentosessantamila/00) sulla prenotazione di impegno 7172 del 21/07/2021 a valere sul capitolo
U9070200505 Bilancio 2021
VISTI:
-la proposta di impegno n.8780/2021, allegata al presente atto;
-il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206
del 15 dicembre 2000;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21 giugno 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 modifiche e integrazioni;
-la L.R. n. 34 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Legge di Stabilita Regionale 2021”;
-la L.R. n. 35 del 29/12/2020 avente ad oggetto “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 comma 10, D.lgs.23/06/2011,
n.118)”;
-la D.G.R 513 del 30/12/2020 “Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 20212023 (artt. 39 comma 10 D.Lgs. 23.06.2011, n.118)”;
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-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 febbraio 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 con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di Dirigente del
Settore 2 “Musei, Biblioteche, Associazioni, Cultura e Minoranze Linguistiche all’Arch. Giovanni
Pandullo;
-il DDG n. 11777 del 19/11/2021 con il quale è stata approvata la micro struttura organizzativa del
Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, in attuazione al D.P.G.R. n. 180/2021;
-la Legge n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
-APPROVARE, per l’effetto, in via definitiva, l’elenco dei progetti ammessi e finanziati (allegato 1),
l’elenco dei progetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi (allegato 2) e l’elenco dei progetti
non ammessi con le relative motivazioni (allegato 3);
-CONCEDERE il finanziamento in favore dei Beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili e
individuato nella colonna “contributo concesso” dell’Allegato 1;
-DISPORRE la conversione della prenotazione di impegno di cui in narrativa per l’importo di €
360.000,00 (trecentosessantamila/00) in impegno perfetto n. 8780/2021
-DARE ATTO che il predetto impegno di spesa risulta relazionato con accertamento n.4076/2021, già
effettuato con decreto dirigenziale n. 7723 del 26/07/2021;
-DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento ai Soggetti beneficiari ammessi a finanziamento;
-PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n.11, sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679;
-DARE ATTO che si provvederà alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 26 comma 2 del D.lgs
n.33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013;
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
ALFARANO PIETRO DOMENICO
(con firma digitale)

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

N. 203/2021
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' SETTORE
02 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE
LINGUISTICHE
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PIANO INTEGRATO
CULTURA 2021, EVENTI CULTURALI "ESPLORANDO LO SPAZIO CELESTE" AZIONE 6.8.3 - PAC CALABRIA 2014-2020 - ASSE VI. APPROVAZIONE
ELENCHI DEFINITIVI DEI PROGETTI AMMESSI E NON AMMESSI A
FINANZIAMENTO.

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, 29/12/2021

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