N° 47 17000007 del 21/09/2017 del Registro di Settore

Politiche Comunitarie.

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto:

Progetto “Le Strade del Paesaggio”. Evento finanziato dalla
Regione Calabria nell’ambito del PAC 2014/2020 Asse 6
Azione 6.7.1 Azione 1 - Tipologia B, annualità 2017. CUP
F29D17000340003. Servizio di spettacolo dell'artista KIAVE Affidamento incarico in favore dell’Associazione Culturale
EMMEKAPPA ed approvazione schema di contratto. CIG
ZB31FF8D7E

N° 17001838 del 21/09/2017 del Registro Generale

IL DIRIGENTE

-che il suddetto Avviso è suddiviso in 3 Azioni ed, in particolare, l’Azione 1 “Valorizzazione del sistema
dei beni culturali e ambientali” prevede il finanziamento di eventi culturali, storicizzati e non, con

-che, pertanto, con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e
Cultura della Regione Calabria n. 5195 del 18 maggio 2017, è stato approvato l’”Avviso pubblico per la
selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il
rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017 ”;

-che, nello specifico, l’Asse 6 del suddetto Piano di Azione e Coesione 2014/2020 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” è orientato alla valorizzazione e alla migliore
fruizione del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, favorendo forme di gestione innovative e
integrate;

-che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016, è stato approvato il
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria, complementare alla
programmazione europea 2014/2020;

-che con Decisione C(2015) n. 7227 finale del 20/10/2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;

-che il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 della Regione Calabria, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015, contribuisce alla Strategia 2020 assumendo
la finalità generale di superare i ritardi strutturali della Regione e di conseguire una maggiore coesione
economica, sociale e territoriale;

PREMESSO
-che l’Unione Europea, con la Strategia Europa 2020, ha inteso promuovere la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva degli Stati membri creando le condizioni per un'economia competitiva e
favorendo un più alto tasso di occupazione;
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-che la Società Cooperativa Cluster ha una comprovata esperienza nella ideazione, organizzazione e
realizzazione di eventi culturali multidisciplinari e complessi che insistono sul territorio regionale e
nazionale, così come descritto nel formulario di progetto e comprovato dai curriculum dei soci della

-che, nella realizzazione del Festival, la Provincia di Cosenza ha operato in Associazione Temporanea
di Scopo sin dal 2013 con la Società Cooperativa Cluster;

CONSIDERATO
-che la Provincia di Cosenza ha progettato e realizzato, nell’arco degli ultimi nove anni, il Festival Le
Strade del Paesaggio, che si è progressivamente imposto alla ribalta regionale e nazionale come uno
degli eventi culturali più innovativi ed in grado di attrarre rilevanti flussi di visitatori, in particolare
giovani, interessati ai temi della visual art, delle performance dal vivo e della comic art, nonché in grado
di implementare nuovi modelli di co-progettazione e gestione;

-che la Provincia di Cosenza con Disposizione del Presidente n. 29 del 09/06/2017 ha approvato la
proposta progettuale “Le Strade del Paesaggio”, presentata alla Regione Calabria in occasione dell’
Avviso Pubblico sopra citato per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del
sistema dei beni culturali - annualità 2017, a valere sull’Asse 6 Azione 6.7.1 del PAC (Azione 1 Tipologia B);

-che, inoltre, nell’Avviso pubblico succitato è precisato che qualora l’evento proposto sia stato
realizzato nelle precedenti edizioni attraverso un formale partenariato con altri soggetti, tali soggetti
dovranno partecipare in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ovvero impegnarsi a costituirla (art.
5);

b. agli eventi culturali che rafforzano il legame fra identità dei territori, cultura e turismo sostenibile.
Tali eventi, che devono valorizzare le identità e le tradizioni locali e quindi avere una dimensione
territoriale necessariamente sovracomunale, devono essere realizzati all’interno dei borghi e dei
centri storici dei territori di riferimento;

a. agli eventi culturali (rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, altre tipologie
di eventi) realizzati all’interno di beni culturali (aree archeologiche, musei, biblioteche, edifici
storici, etc.), di centri storici e, più in generale, nei luoghi di maggiore attrattività turistica che hanno
i requisiti necessari per la realizzazione degli eventi culturali,

particolare riferimento a:

Rilevato
-che, a seguito di formale richiesta di questo settore, prot. n. 36605 del 18/09/2017, l’Associazione

Preso atto che con nota, prot. n.36437/2017, Cluster Società Cooperativa ha comunicato il
Programma dell’evento con l’individuazione delle attività e la segnalazione dei relativi soggetti da
contattare per la realizzazione delle diverse iniziative del Programma;

-che l’ATS si è formalmente costituita mediante la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo in data
18/09/2017;

-che con Determina Dirigenziale R.G. n.17001809 del 18/09/2017 è stato approvato lo schema di atto
costitutivo dell’ATS con il quale si intende regolare il quadro giuridico, economico ed organizzativo tra
i soggetti e la ripartizione delle competenze e delle attività con riferimento alle azioni complessive del
progetto;

-che, pertanto, ai fini della sottoscrizione della “Convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli
eventi culturali – annualità 2017 ”, quale atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i
costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria a valere sull’Asse 6
Azione 6.7.1 del PAC (Azione 1 - Tipologia B), è necessario costituirsi in Associazione Temporanea di
Scopo con la Società Cooperativa Cluster, soggetto proponente e capofila, per le motivazione espresse
in precedenza e per come dettagliatamente descritto nel “Formulario” sopra citato;

-che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni culturali, Istruzione e
Cultura della Regione Calabria n°9108 del 10/08/2017 è stata approvata la graduatoria “provvisoria”
per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali –
annualità 2017 e, nella fattispecie, il Progetto “Le Strade del Paesaggio”, presentato dalla Società
Cooperativa Cluster, in partnership con la Provincia di Cosenza, è stato ammesso a finanziamento;

-che con Disposizione del Presidente sopra richiamata n. 29 del 09/06/2017, è stata prevista, in caso di
approvazione del Progetto “Le Strade del Paesaggio”, la costituzione dell’Associazione Temporanea di
Scopo (ATS), con la Cluster Società Cooperativa, soggetto proponente e capofila, per le attività ed il
cofinanziamento descritte nel “Formulario per la presentazioni delle proposte - annualità 2017”;

cooperativa che interverranno nelle fasi progettuali e attuative allegati allo stesso;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 17001830 del 19/09/2017 con la quale la spesa complessiva
del Progetto è stata posta a carico dei Capitoli di Bilancio n. 82120108 e n. 83120105 dell’Esercizio
Provvisorio, Bilancio 2017;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’affidamento di che trattasi nei confronti dell’Associazione
Culturale EMMEKAPPA per la somma complessiva di € 1.000,00, incluso IVA;

-che l’art. 24 lettera a) del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori in
economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 05.05.04 consente
comunque l’affidamento tramite trattativa diretta nel caso di “acquisizione di beni e servizi il cui
importo non superi l’ammontare di 20.000 euro iva esclusa”;

-che, pertanto, nel caso di specie, si procede mediante affidamento diretto per le seguenti motivazioni:
in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00 e come tale la legge ne
ammette l’acquisizione in via diretta,
in fatto: detto affidamento consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato e da realizzare in tempi ristretti, nei casi in
cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

Ritenuto, ad ogni buon conto
-che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 prevede la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto per importi inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che l’Associazione Culturale EMMEKAPPA ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’
art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, giusta nota debitamente acquisita agli atti d’ufficio;

Culturale EMMEKAPPA con sede a Rende alla Via A. della Piagentina 78, C.F. 98071880789, P.I.
02941170785, con nota prot. n. 36955 del 19/09/2017, ha confermato la possibilità di realizzare:
o uno spettacolo di musica rap dell’artista rapper Marco Filice, in arte KIAVE, che eseguirà un live
show della durata di 1 ora per il giorno 23 settembre 2017, all’interno del Festival del Fumetto “Le
Strade del Paesaggio”,
con le modalità tecniche ed organizzative previste nel contratto che si intende approvare e
sottoscrivere;

Di imputare la somma di € 1.000,00 (incluso IVA) sul capitolo 83120105 dell’Esercizio Provvisorio,

Di approvare lo schema di contratto tra la Provincia di Cosenza e l’Associazione Culturale
EMMEKAPPA con sede a Rende alla Via A. della Piagentina 78, C.F. 98071880789, P.I. 02941170785,
che forma parte integrante e sostanziale, e di procedere alla firma dello stesso.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DETERMINA

-il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

Reso sul presente atto

Visti, altresì,
-il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);
-il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e
forniture”
-la Legge 13 agosto 2010 , n. 136;
-la Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
-lo Statuto dell’Ente;
-il Regolamento sui Controlli Interni;
-il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 05.05.04;

Il Dirigente di Segreteria
______________

Relata di avvenuta pubblicazione.
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di questo Ente
dal___________________ e per i successivi 15 giorni.

___________________

Il Dirigente del Settore
Avv. Anna Viteritti

___________________

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Zarro

Di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n.
267/00 e della restante normativa, nazionale e regolamentare, vigente.

Bilancio 2017, ove trova la necessaria copertura finanziaria.
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