
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 2331

DEL 06/07/2022

SETTORE: CULTURA TURISMO

PROPOSTA N° 2693 del 06/07/2022

OGGETTO:

AVVISO  PUBBLICO  “CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOGGETTI  CHE  REALIZZANO  INIZIATIVE
NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  “REGGIOFEST2022:  CULTURA  DIFFUSA  ”  –  APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Pace Loredana

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Richiamati:
• la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a

favore dello spettacolo”;
• il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei

contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

Dato atto che:
• con Decreto Ministero della Cultura dicembre 2021 n. 430 art. 1, sono state destinate risorse economiche a sostegno di

attività di spettacolo dal vivo, volte ad assicurare, nelle aree periferiche delle città metropolitane, progetti di inclusione
sociale,  di  riequilibrio territoriale  e  tutela  occupazionale,  nonché a  valorizzare  il  patrimonio culturale  materiale  e
immateriale attraverso le arti performative;

• con decreto ministeriale 23 febbraio 2022 (Rep. n. 73 del 24 febbraio 2022), sono stati stabiliti i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 2021, destinate al sostegno,
per mezzo di appositi bandi pubblici, di attività di spettacolo dal vivo, volte a promuovere nelle aree periferiche delle
città metropolitane progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare
il patrimonio culturale attraverso le arti performative;

• con deliberazione di Giunta n. 80 del 09.05.2022 il Comune di Reggio Calabria ha approvato l’Accordo di Programma
ex art.  44 del  D.M. del 27.7.2017 con il  MiC - Direzione Generale Spettacolo, successivamente sottoscritto dalle
rispettive parti e iscritto al Repertorio della Direzione Generale Spettacolo con n. 8 del 12.5.2022;

• le risorse attribuite al Comune capoluogo della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono complessivamente pari a €.
940.584,37 e dovranno essere utilizzate per sostenere attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città
metropolitana sulla base di progetti selezionati tramite bando pubblico;

• i  beneficiari  devono essere  individuati  tra  gli  organismi finanziati  nell’ambito del  Fondo Unico per  lo  Spettacolo
ovvero tra gli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni, come risultanti
dagli oneri versati al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo;

• con determina n. 1987 del 15.06.2022 è stato approvato lo schema di avviso pubblico avente per oggetto “Concessione
di contributi a soggetti che realizzano iniziative nell’ambito del progetto: ReggioFest2022: cultura diffusa”;

• in data 15.06.2022, prot. n. 123619 del è stata pubblicato il sopra citato avviso;
• il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato per giorno 28.06.2022, alle ore 12.00.
• con nota prot. n. 135072 del 29.06.2022 è stata nominata la Commissione Tecnica giudicatrice

Dato atto che: 
• nei termini previsti dal suddetto avviso sono pervenute n. 12 domande di partecipazione all’avviso;
• a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai soggetti proponenti sono state ammesse

alla fase successiva di valutazione n. 11 istanze, di cui n. 2 ammesse con riserva, verbale del 30.06.2022;
• le n. 2 istanze ammesse con riserva, a seguito dei chiarimenti forniti, sono state ammesse alla fase successive, giusto

verbale del 04.06.2022; 

Dato atto che all’esito dell’attività istruttoria, giusto verbale del 05.07.2022, la commissione giudicatrice ha redatto la
graduatoria dei progetti, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico avente per oggetto “Concessione di contributi a soggetti
che realizzano iniziative nell’ambito del progetto: ReggioFest2022: cultura diffusa”.

Ritenuto di dover procedere all’approvazione provvisoria:
• dell’elenco delle  proposte  escluse,  che allegato al  presente  atto  ne costituisce  parte  integrante,  giusto verbale  del

30.06.2022 (Allegato 1);
• dell’elenco delle proposte ammesse al contributo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, giusto

verbale del 05.07.2022 (Allegato 2).

Dato atto:
• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente/Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi

dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
• che quanto disposto è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con la deliberazione del

C.C.  n.  27  del  31.08.2021,  nonché,  funzionale  al  perseguimento  degli  obiettivi  del  Settore  “Sviluppo Economico
Cultura Turismo”;
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Visti:
• la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si ritengono integralmente riportate

di  prendere  atto degli  esiti  dell’attività  istruttoria  di  cui  all’avviso  pubblico  avente  per  oggetto  “Concessione  di
contributi a soggetti che realizzano iniziative nell’ambito del progetto: ReggioFest2022: cultura diffusa”, giusto verbale
del 05.07.2022 ;

di procedere all’approvazione provvisoria:
• dell’elenco delle  proposte  escluse,  che allegato al  presente  atto  ne costituisce  parte  integrante,  giusto verbale  del

30.06.2022 (Allegato 1);
• dell’elenco delle proposte ammesse al contributo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, giusto

verbale del 05.07.2022 (Allegato 2).

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale
(www.reggiocal.it), al fine di darne comunicazione ai soggetti interessati che potranno presentare eventuali osservazioni
entro il termine di 3 giorni dalla data di pubblicazione.

di dare atto:
• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente/Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi

dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
• che quanto disposto dal presente atto è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con la

deliberazione del C.C. n. 27 del 31.08.2021, nonché, funzionale al perseguimento degli obiettivi del Settore “Sviluppo
Economico Cultura Turismo”.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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