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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 11
“Cultura, Istruzione, Ricerca Scientifica, Alta Formazione e Beni Culturali”
SETTORE CULTURA

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

(assunto il 18 settembre prot. N°746)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 11310 del 22 set. 2014

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di azioni finalizzate all’attuazione della
L.R. 12/06/2009, N.19 – Art. 4- FONDO UNICO per la CULTURA. Programma Annuale 2014.

Il Dirigente di Servizio
Dott. Menotti Lucchetta
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
• la L.R. 12 giugno 2009, n. 19 all’art. 4 commi 1 e 2 e s.m.ei. prevede l’istituzione, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2009, di un fondo unico per la cultura al cui utilizzo, nelle more
dell’approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, si provveda mediante una
programmazione annuale che dovrà prevedere l’attuazione di avvisi pubblici, approvato dalla
Giunta Regionale;
• con Deliberazione n. 21 del 30 gennaio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del
Fondo Unico per la Cultura - Programma annuale 2014;
• con la stessa Deliberazione n. 21 del 30/01/2014 la Giunta Regionale ha autorizzato il
Dipartimento 11 all’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali all’attuazione della predetta
deliberazione;
CONSIDERATO CHE:
• la linea d’azione del Programma annuale 2014 - si propone di rafforzare e qualificare l’offerta
culturale regionale, sostenendo, fra le altre attività, l’attuazione d’iniziative ed eventi culturali;
• il settore, di conseguenza, ha provveduto alla predisposizione di un Avviso pubblico per la
Selezione di azioni finalizzate ad accrescere la produttività del territorio , diffondere la
conoscenza, i valori culturali a carattere storico e religioso, umanistico, letterario, scientifico,
etnico al fine di migliorare e allargare l’offerta culturale a tutti gli ambienti sociali;
• la dotazione finanziaria prevista per il sopra citato Avviso Pubblico è fissata in € 75.000,00
disponibili sul capitolo. n. 52010261 del bilancio regionale 2014;
RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico, comprensivo del relativo allegato, (Allegato A ) al presente
decreto;
EVIDENZIATO CHE sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 388/2011 nonché nella L.R. n.47 del
23 dicembre 2011 non possono essere assunti impegni di spesa che non corrispondono ad obbligazioni
giuridicamente vincolanti che vengano a scadere nell’anno in corso;
RITENUTO, pertanto, di dover rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa correlato all’
Avviso e, in particolare, al momento successivo alla individuazione dei beneficiari;
ACCERTATO pertanto CHE ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 l’onere
finanziario derivante dal presente decreto, pari ad € 75.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo
52010261 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTE le seguenti norme e disposizioni:
- L. R. n. 8 /2002 e in particolare gli artt.43 e 45;
- LL. RR. nn. 56, 57 e 58 del 30 dicembre 2013, pubblicate sul BURC n. 24 del 16 dicembre 2013
supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013, con cui sono stati approvati:
• il collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014;
• le disposizioni relative alla formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016;
• il bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e pluriennale per il triennio
2014/2016;
- la D.G.R. n. 499 del 30 dicembre 2013 di approvazione del bilancio dipartimentale per l’esercizio
finanziario 2014, articolato per unità previsionali di base e per capitoli;
- la D.G.R. n. 488 del 30 dicembre 2013 di approvazione del documento tecnico articolato per
unità previsionali di base e per capitoli, inerenti al bilancio di previsione per l’anno 2014;
- la L.R. 1 luglio 2014, n.9 “ Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per
l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 22 della l.r.
4.02.2002, n. 8
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 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;
VISTO il Decreto del D.G. n. 14974 del 05 ottobre 2007 ad oggetto: “Riorganizzazione interna delle
funzioni dirigenziali del Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta Formazione”;
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
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VISTA la D.G.R. 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 integrazioni e modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 440 del 07 giugno 2010 e del 12 luglio 2010 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi ai Dirigenti di Settore e di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 254 del 11 luglio 2013 con la quale è stato conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Istruzione - Cultura, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta
Formazione alla dott.ssa Sonia Tallarico;
VISTO il Decreto del D.G. n° 10387 del 19 luglio 2013 avente ad oggetto “Delega alla sottoscrizione
degli atti conclusivi relativi alle materie rientranti nella competenza del Settore ai Dirigenti del
Dipartimento n. 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione e
Beni Culturali”;
VISTO il Decreto del D.G. n° 14961 del 04 novembre 2013 di conferma degli incarichi ai Dirigenti di
Settore e di Servizio del Dipartimento Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica,
Alta Formazione e Beni Culturali;
VISTA la D.G.R. n. 320 28/07/2014 di proroga dell’incarico di Dirigente Generale reggente
del
Dipartimento Istruzione –Cultura, Università’, Ricerca, Innovazione tecnologica,Alta Formazione alla
Dott.ssa Sonia Tallarico;
SU CONFORME PROPOSTA formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata,
nonché dall’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa dal Dirigente del Servizio competente;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:
• di approvare l’”Avviso pubblico per la Selezione di azioni finalizzate ad accrescere la produttività
del territorio , diffondere la conoscenza, i valori culturali a carattere storico e religioso,
umanistico, letterario, scientifico, etnico al fine di migliorare e allargare l’offerta culturale a tutti gli
ambienti sociali” (Allegato A) in attuazione della L.R.19/2009 art. 4 – Fondo Unico per la CulturaLinea 1 – Programma annuale 2014;
• di stabilire che l’allegato A) al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• di stabilire ed attestare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, che l’onere
finanziario derivante dal presente decreto, pari ad € 75.000,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo n. 52010261 del bilancio regionale 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
• di pubblicare, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il presente decreto, con i
relativi allegati, in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Armando PAGLIARO
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