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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)
2014/2020della 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.
- la Delibera di Giunta Regionale n.370 del 03 agosto 2022 recante Variazione al bilancio di
previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2022-2024 Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità” (Prot. nn. 314640-357035/2022);
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PREMESSO che:

- Con DGR n. 180 del 30 aprile 2022, modificata con DGR nr. 386 del 10/08/2022, la Giunta

Regionale ha approvato il Piano integrato Cultura 2022 che prevede, tra l’altro, il finanziamento
di Eventi culturali da selezionare tramite avviso pubblico;
- nel predetto piano è prevista la pubblicazione di un Avviso finalizzato alla selezione e
finanziamento di Eventi culturali rivolto a soggetti pubblici e privati;
- in esecuzione di quanto disposto dal suddetto piano, con DDG 9957/2022 è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Eventi di promozione culturale - Anno 2022”
comprensivo dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante dell’atto;
- il predetto avviso è stato pubblicato in pre-informazione sul sito web della Regione Calabria,
nonché sul portale CalabriaEuropa, a partire dal 08/07/2022;
- il predetto avviso è orientato alla valorizzazione e alla migliore fruizione del patrimonio culturale
regionale. Specificatamente, con lo stesso s’intende sostenere la promozione, la qualificazione,
la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici.
- all’indomani della pubblicazione, il Settore Cultura, in seguito ad alcune segnalazioni, ha
riscontrato nel testo dell’avviso di che trattasi la presenza di errori materiali;
CONSIDERATO che, a causa della presenza di tali errori materiali, si rende necessario procedere ad
una rettifica dell’avviso e, quindi, ad una parziale modifica del DDG 9957/2022;
RITENUTO, pertanto, di rettificare il testo dell’avviso pubblico “Eventi di promozione culturale” e,
quindi, modificare il DDG 9957/2022, prorogando la scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione alle ore 12:00 di lunedì 3 ottobre 2022;

DATO ATTO che le modifiche devono intendersi, per come sopra indicato, solo nelle parti
concernenti il testo dell’avviso, restando ferme tutte le altre disposizioni, tra cui anche la modulistica,
contenute nel decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022;
ATTESTATO che il presente provvedimento non produce effetti di spesa in quanto non genera oneri
aggiuntivi e/o diversi rispetto a quelli assunti con decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022, giuste
prenotazioni d’impegno nr. 7406/2022, 7407/2022, 7409/2022 su Bilancio 2022 e nr. 265/2023,
266/2023, 267/2023 su Bilancio 2023;

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. 7 bis comma 3 del D.lgs. 33/2013;

VISTO e richiamato il parere positivo di coerenza programmatica reso dall’Autorità di Gestione del
PAC Calabria FESR – FSE 2014/2020 espresso con la sottoscrizione delle delibere di Giunta regionale
nr. 180/2022 e 386/2022 rispettivamente di approvazione e di aggiornamento del Piano Cultura 2022;
PRESO ATTO dell’ordine di servizio prot. nr. 288669 del 21/06/2022 con il quale è stata assegnata
al Dott. Fabio Scavo la responsabilità del procedimento amministrativo relativo all’avviso “Eventi di
promozione culturale – annualità 2022” di cui al presente provvedimento;
VISTE le seguenti norme e disposizioni
- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. 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
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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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ii;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in particolare l’art. 56;
- il R.r. 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 18.12.2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 01
febbraio 2021, avente ad oggetto “Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei
datipersonali 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 DGR n. 36 del 31.01.2022, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio
2022/2024, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la L.R. n. 36 del 27/12/2021 - Legge di stabilità regionale 2022-2024;
- la L.R. n. 37 del 27/12/2021– Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2022- 2024;
- la DGR n. 599 del 28/12/2021–Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011,
n. 118);

- la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021– Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli

anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
- 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 ss.mm.ii”;
- il DPGR 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;
- la DGR n. 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa
della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della
Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9;
- il decreto dirigenziale n. 5094 del 11/05/2022 avente ad oggetto adempimenti conseguenti alla
DGR n. 159/22 approvazione micro-struttura organizzativa del dipartimento "istruzione,
formazione e Pari Opportunità";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 190 del 07.11.2021 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 DDG n. 4671 del 29.04.2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico temporaneo di reggenza
del Settore 2 “Cultura, Attività Culturali, Biblioteche, Musei, Teatri, Alta Formazione Artistica
Musicale, Minoranze Linguistiche” alla Dirigente Avv. Ersilia Amatruda;
- il DDG n. 5094 del 11.05.2022 concernente adempimenti conseguenti alla DGR n.159 del 20
aprile 2022. Approvazione micro - struttura organizzativa del dipartimento “Istruzione, formazione
e Pari Opportunità”;
- il DDG n. 8708 del 26.07.2022 avente ad oggetto “Parziale modifica del DDG.n.5094 del
11/05/2022 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alla DGR n.159 del 20 aprile 2022.
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Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari
Opportunità”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal RUP, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si in intendono integralmente approvate di:
-modificare in parte il decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022:
- rettificando il testo dell’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, di “Eventi di
promozione culturale”;
- prorogando la scadenza di presentazione delle domande alle ore 12:00 del 3 ottobre 2022;
-dare atto che:

- gli atti approvati con decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022 devono intendersi modificati, per

come sopra indicati, nelle sole parti concernenti il testo dell’avviso “Eventi di promozione culturale”
e la tempistica di presentazione delle domande;
- restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022 e
nei restanti allegati di modulistica;

- attestare che il presente provvedimento non produce effetti di spesa in quanto non genera oneri
aggiuntivi e/o diversi rispetto a quelli assunti con decreto dirigenziale 9957 del 30/08/2022, giuste
prenotazioni d’impegno nr. 7406/2022, 7407/2022, 7409/2022 su Bilancio 2022, e nr. 265/2023,
266/2023, 267/2023 su Bilancio 2023;

-demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti consequenziali all’adozione
del presente provvedimento;
-dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del dl.gs n.
33/2013 ed alle ulteriori previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del d.lgs. n.33/2013; sul sito istituzionale www.regione.calabria.it ai sensi del d.lgs.
n.33/2013; nella sezione Amministrazione Trasparente; sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della L.r. n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 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
FABIO SCAVO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ERSILIA AMATRUDA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
MARIA FRANCESCA GATTO
(con firma digitale)
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