
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: AVVISO “INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E INIZIATIVE DI 

NATURA CULTURALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO” ED. ANNO 2021:

LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 

con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi 

di governo e della dirigenza;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 26/05/2021 con cui è 

stato approvato l’Avviso “INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E INIZIATIVE DI 
NATURA CULTURALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO” per la concessione di 
contributi a sostegno di eventi e manifestazioni di natura culturale in programma nel periodo tra il 
30 giugno 2021 e il 30 settembre 2021, con svolgimento nelle provincia di Catanzaro, in grado di 
accrescere l’attrattività turistico-culturale del territorio e generare indotto economico ed 
occupazionale;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 30 del 28/05/2021 con cui è 
stato rettificato l’Avviso “INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E INIZIATIVE DI 
NATURA CULTURALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO” modificando i termini di 
presentazione per come di seguito indicato: dalle ore 8:00 del 10 giugno 2021 alle ore 21:00 del 25 
giugno 2021;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 44 del 28/06/2021 con cui i 
termini di presentazione delle domande a valere sull’Avviso “INTERVENTI A SOSTEGNO DI 
EVENTI E INIZIATIVE DI NATURA CULTURALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO” 
sono stati prorogati alle ore 21.00 del 2 luglio 2021;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 226 del 02/08/2021 con cui sono stati 
approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse ed escluse;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario in veste di Giunta n. 61 del 
02/08/2021 con cui, a seguito del mancato assorbimento delle risorse finanziarie assegnate al bando 
e considerata la disponibilità di restanti € 17.895,33, si è stabilito di riaprire i termini di 
presentazione delle domande a partire dalle ore 8.00 del 3 agosto 2021 fino alle ore 21.00 dell’11 
agosto 2021 e di estendere il periodo di realizzazione delle iniziative oggetto di contributo al 31 
ottobre 2021;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 298 del 28 ottobre 2021, con cui è 
stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse a seguito della riapertura dei termini di 
presentazione delle domande, per un ulteriore impegno complessivo di € 7.819,67; 

ESAMINATA la documentazione di rendicontazione trasmessa nei termini previsti 
dall’avviso - entro il 15 novembre 2021 - dai soggetti organizzatori ammessi a beneficiare del 
contributo, tra le quali quella trasmessa dall’ASSOCIAZIONE BONSAI E SUISEKI PERLA 
DELLO JONIO ODV ETS, la cui proposta progettuale risultava ammessa e quindi inclusa nei 
suddetti elenchi;

VISTA l’istruttoria formale della documentazione ai fini della rendicontazione delle spese 
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sostenute per la realizzazione della proposta progettuale ammessa, nonché delle informazioni 
fornite in ordine ad alcune voci di spesa debitamente rendicontate per le quali sono stati necessari 
opportuni chiarimenti in merito;

VISTA la registrazione a debito avvenuta con riferimento agli stanziamenti dell’esercizio 
anno 2021;

DETERMINA

1. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio - in relazione all’avviso 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E INIZIATIVE DI NATURA 
CULTURALE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO – ANNO 2021” a liquidare il 
contributo di € 288,98 consistente nel 50% della spesa debitamente rendicontata e 
ritenuta ammissibile pari a 577,96, all’ASSOCIAZIONE BONSAI E SUISEKI PERLA 
DELLO JONIO ODV, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente 
intestato alla suddetta associazione, come da integrazione elenco proposte progettuali 
ammesse alla liquidazione allegato;

2. di imputare le necessarie risorse per i contributi, sul conto 330001, prodotto Promozione 
e Sviluppo, del Centro di costo AC01 sulla richiamata registrazione a debito. 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 


		2022-01-20T09:54:36+0100
	BRUNO CALVETTA




