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SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
 Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N°

0106

del 17

14/05/2018

Oggetto:
Polo multiculturale integrato. Ridefinizione dei rapporti tra le parti e stipula nuova convenzione.

IL V. S EGRETARIO GENERALE
 VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
 VISTI gli atti d’Ufficio

L’anno 2018 il giorno 14/05 del mese di Maggio presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza
XV Marzo, con l’assistenza del V. Segretario Generale Dr.ssa Gentile Antonella per l’esercizio delle
funzioni verbalizzanti

DIS PONE
che la presente

IL PRESIDENTE

VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
I L V. S E G R E T A R I O G E N E R A L E
Antonella Gentile

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 18/05/2018 con il n.
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE
Greco Maria Teresa

CONSIDERATO:
che, il riconoscimento tra le funzioni e i compiti delle Province di quelli riconducibili alla valorizzazione dei
beni culturali ai sensi dell’art. 14 della Legge 142/1990 e, successivamente, dell’art. 19 del Testo Unico degli
Enti Locali, ha dato origine ad un ampio spettro di attività in ambito culturale;
VERIFICATO che, la Provincia di Cosenza è impegnata da anni nel progetto di costruzione di un sistema
integrato con le istituzioni e gli attori culturali presenti nel territorio;
ASSUNTO che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n.146 del 18 giugno 2014 è stata disposta
l’istituzione del Polo Multiculturale Integrato e si è approvata la bozza del Protocollo d’Intesa Programmatica
tra questo Ente e la Società Cooperativa Cluster, Via Galluppi n. 26 – Cosenza – P.I. 02783560788,
sottoscritto in data 20 giugno 2014;
DATO ATTO che, con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Comunitaria –
Internazionalizzazione – Valorizzazione dei Beni Architettonici, Archeologici e Ambientali n. 1839, datata 4
agosto 2014, si è provveduto a meglio specificare e dettagliare in apposito atto convenzionale di natura
gestionale, la cui bozza è stata approvata con la medesima Determinazione, gli obiettivi specifici ed operativi,
gli strumenti, i tempi, gli impegni reciproci e le risorse finanziarie e tecniche necessarie al conseguimento
delle finalità dell’Intesa;
ATTESO che la sopra citata Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 7 agosto 2014 ed ha durata
quinquennale;
DATO ATTO che, le funzioni e compiti in materia di beni e attività culturali non sono stati inclusi nel nuovo
elenco delle funzioni fondamentali riconosciute alle Province dall’art.1, comma 85 della Legge 7 aprile 2014,
n°56;
CONSIDERATO che, con la Legge Regionale 22 giugno 2015, n.14 recante “Disposizioni urgenti per
l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56” la Regione
Calabria ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle
Province sulla base della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali) e ss.mm.ii., tra le quali la realizzazione di “…opere di rilevante interesse provinciale sia nel
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Letto, approvato e sottoscritto.

settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale…”;
DATO ATTO che la Provincia di Cosenza e la Società Cooperativa Cluster hanno instaurato un proficuo e
storicizzato rapporto di collaborazione che ha trovato attuazione nei numerosi e positivi progetti intrapresi
negli ultimi anni e nella costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo per le attività e il
cofinanziamento d’iniziative artistico - culturali;
DATO ATTO che, le mutate prescrizioni normative rendono indispensabile una ridefinizione dei rapporti tra
le parti coinvolte nella gestione e promozione del Polo Multiculturale Integrato, ferma restando la volontà di
proseguire in tale esperienza sostenendo azioni specifiche finalizzate a integrare l’offerta di servizi e a
rilanciare l’immagine e l’attrattività complessiva dei beni culturali provinciali;
VERIFICATO che l’art.5 della Convenzione attualmente in essere individua nell’Ex Convento di Santa
Chiara, sito in Piazza XV Marzo a Cosenza, di proprietà dell’Agenzia del Demanio – Filiale Calabria,
affidato in concessione alla Provincia di Cosenza sino al 30 settembre 2017 e attualmente in fase di
acquisizione, ai sensi del Federalismo Demaniale, la sede del Polo Multiculturale Integrato;
CONSIDERATO che è volontà di questo Ente concentrare e localizzare i propri uffici nel Centro storico di
Cosenza, al fine di ottimizzare i servizi al cittadino e utilizzare al meglio il proprio patrimonio immobiliare
producendo, nel contempo, un necessario risparmio;
DATO ATTO che sarà necessario allocare alcuni uffici della Provincia di Cosenza all’interno dell’Ex
Convento di Santa Chiara, ma i locali ora destinati a spazio espositivo non potranno essere riconvertiti in
uffici non avendone le caratteristiche strutturali e di accessibilità;
CONSIDERATO che appare utile e necessario aggiornare la Convenzione relativa all’Istituzione Permanente
di un Polo Multiculturale Integrato, in quanto le attività svolte da tale struttura risultano di notevole interesse
culturale, nonché di servizio per la cittadinanza e la sospensione degli eventi e delle iniziative proposte da tale
realtà, a oggi ben radicata nel territorio, produrrebbe una grave depauperazione dell’offerta culturale
provinciale;
RITENUTO di dover demandare alla Dott.ssa Tiziana Lupo, Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi, o suo
delegato, l’attuazione degli atti gestionali conseguenti, vale a dire la redazione e approvazione di una nuova
Convenzione che preveda una razionalizzazione degli spazi concessi alla Società Cooperativa Cluster
all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara, sito in Piazza XV Marzo a Cosenza, una ridefinizione degli
impegni tra le parti coinvolte, nonché un aggiornamento della struttura e delle funzioni del Comitato di
Gestione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Attesa la competenza;
Ritenuto legittimo provvedere in merito;
Visto il “Regolamento Concessioni in uso di Beni Demaniali e Patrimoniali nella gestione dell’Ente (esclusi gli
Impianti Sportivi) ”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31 luglio 2003;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL.;
Visto la Legge 7 aprile 2014, n°56;
Visto la Legge Regionale 22 giugno 2015, n°14;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Viste le norme di Legge e del C.C. riguardanti la materia;
Visto lo Statuto della Provincia;

Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
Acquisito, altresì, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di
collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs
n.267/2000 ed all’art. 67 c.5 dello Statuto;

DISPONE

1. DI DEMANDARE alla Dott.ssa Tiziana Lupo, Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi, o suo
delegato, l’attuazione del presente dispositivo attraverso gli atti di gestione conseguenti;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici, per l’Ente;
3. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge.

