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DECRETO DIRIGEZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3668 del 18/04/2018

OGGETTO: XXI RIUNIONE DEGLI ATELIERS DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER 
"L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO E L'EDUCAZIONE". 
APPROVAZIONE CONCORSO "IL PAESAGGIO CHE VIVO, IL PAESAGGIO CHE VORREI".. 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- 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;

- 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. n. 29/93 e successive 
modifiche ed integrazioni”;

-  il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione dell’attività 
amministrativa  di  indirizzo  e  di  controllo  da  quella  di  gestione”,  rettificato  con  D.P.G.R.  n.  206  del  
15.12.2000;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  541 del  16.12.2015  e  ss.mm.  E ii.  con la  quale  è  stata 
approvata la nuova struttura della Giunta della Regione Calabria;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 dell’ 12.07.2016 con la quale è stato conferito all’Arch. 
Orsola Reillo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio";

- il DPGR n. 120 del 12.07.2016 avente ad oggetto:”Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo – conferimento 
dell'incarico di  Dirigente Generale del  Dipartimento Ambiente e Territorio della Giunta della Regione 
Calabria”;

PREMESSO

CHE  la  Regione  Calabria,  nell'ambito  del  processo  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  è 
impegnata nella promozione della qualità del paesaggio inteso sia come paesaggio naturale sia come 
paesaggio di vita quotidiana;

CHE la Regione Calabria ha aderito alla Rete Europea per l'attuazione della Convenzione Europea del 
Paesaggio ed ha sottoscritto la "Carta Calabrese del Paesaggio";

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 17/3/2017 è stato approvato ed autorizzata la 
sottoscrizione del "Protocollo d’intesa tra Regione Calabria e MIBACT per la realizzazione della 21^ 
Riunione  degli  Ateliers  del  Consiglio  d’Europa  per  l’attuazione  della  Convenzione  Europea  del 
Paesaggio  e  dell’Educazione,  e  per  l’attuazione  delle  attività  propedeutiche  finalizzate  al  contributo 
italiano nel confronto internazionale sull’educazione al paesaggio rivolto alle giovani generazioni";

CHE  la  Regione  Calabria  ospiterà,  in  data  3-4-5  ottobre  2018,  la  21^  Riunione  degli  Ateliers  del 
Consiglio d'Europa con il tema: “L’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e l’educazione"

CONSIDERATO

CHE si  intende sensibilizzare i  più giovani  a concepire il  paesaggio come un bene da custodire  e 
tutelare in quanto patrimonio identitario e di memoria condivisa;

CHE per  la  formazione delle  culture  locali,  rilevante è il  ruolo  della  scuola cui  spetta  il  compito  di 
diffondere la cultura della conoscenza dei territori e l'appartenenza ai luoghi; 

CHE è necessario porre in essere attività che mirino all'educazione al paesaggio e all'approfondimento 
delle relative tematiche 
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RITENUTO 

CHE a  tal  fine  è  necessario  coinvolgere,  in  occasione  dell'evento,  l'attenzione  dei  più  giovani  con 
iniziative dedicate per divulgare e diffondere la cultura del paesaggio;

CHE metodo ottimale per favorire l'interesse dei giovani è la promozione di un bando/concorso rivolto 
agli alunni delle scuole del 1° Ciclo di istruzione della Regione Calabria"IL PAESAGGIO CHE VIVO, IL 
PAESAGGIO CHE VORREI" come da allegato avviso; 

VISTA

-  la LUR 19/2002,  art.  8 bis  -  Politica del  paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il  
Paesaggio  che  prevede,  in  attuazione  alla  Convenzione  Europea  del  Paesaggio  e  della  "Carta 
Calabrese del Paesaggio", che l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio"promuova azioni specifiche 
per  l'affermazione  di  una  politica  di  salvaguardia  e  valorizzazione  del  paesaggio  nel  rispetto  della 
normativa nazionale;

DATO ATTO

CHE  si  intende  procedere  alla  individuazione  di  numero  5  premi  destinati  ai  vincitori  e  vincolati  
all'acquisto di materiale scolastico in formato cartaceo e/o digitale e ad uscite didattiche inerenti l'attività 
di educazione del paesaggio;

CHE ogni singolo premio è calcolato in 500 euro, per un totale di 2.500 euro; 

CHE è necessario  procedere  all'approvazione  del  Bando/Concorso  "IL PAESAGGIO CHE VIVO,  IL 
PAESAGGIO CHE VORREI" allegato al presente provvedimento;

CHE il  costo per l'espletamento della procedura ammonta ad un importo complessivo di  € 2.500,00 
(duemilacinquecentoeuro/00);

SI RITIENE 

- di approvare il Bando/Concorso, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale, ove sono indicate le condizioni di partecipazione; 

- di procedere all’impegno di spesa pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) sul capitolo di  
bilancio regionale n. U3202030308 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO  l'allegato  A) che costituisce  parte integrante del decreto;

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni 
procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di  
copertura  finanziaria  ed  essere  prenotato  nelle  scritture  contabili  dell’esercizio  individuato  nel 
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

ATTESTATO che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi 
delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, ai 
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria 
sul pertinente capitolo   e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018;

RITENUTO di provvedere alla prenotazione di impegno di  Euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) 
sul capitolo U3202030308 del bilancio regionale 2018/2020;
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VISTI 

- il D. Lgs. n. 118/2011;

-la Legge regionale  n. 56 del 22 Dicembre 2017 di Bilancio di previsione della Regione 
Calabria 2018/2020;

VISTA la proposta di impegno/ di prenotazione di impegno n. 2079/2018, generata telematicamente ed 
allegata al presente atto;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la 
legittimità e correttezza del presente atto; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Bando/Concorso "IL PAESAGGIO CHE VIVO, IL PAESAGGIO CHE VORREI", allegato 
al  presente  provvedimento  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  ove  sono  indicate  le 
condizioni di partecipazione;

- di stabilire la facoltà di procedere alla premiazione anche solo in presenza di un solo partecipante;

-  di  impegnare/prenotare  la  somma  di  Euro  2.500,00  (duemilacinquecentoeuro/00) sul  capitolo 
U3202030308 del bilancio regionale  2018/2020 autorizzato con la L.R. n. 56/2017;

- di notificare il presente provvedimento a: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33 . 

-  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  da 
proporsi  entro il  termine di  60 giorni,  ovvero ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, da 
proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MITTIGA ILARIA DENISE G.

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 320/2018 
DIPARTIMENTO  AMBIENTE  E  TERRITORIO  (AT)  SETTORE  13  -  CENTRO 
CARTOGRAFICO REG.LE, QTRP, AREE INT, CONT DI FIUME - OSS TRASF E DEL 
PAES.GIO, POL TERR.LI E PROG UE 

OGGETTO: XXI RIUNIONE DEGLI ATELIERS DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER 
"L'ATTUAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  EUROPEA  DEL  PAESAGGIO  E 
L'EDUCAZIONE". APPROVAZIONE CONCORSO "IL PAESAGGIO CHE VIVO, IL 
PAESAGGIO CHE VORREI".

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 13/04/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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