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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE COMPAGNIE DI PRODUZIONE 

TEATRALE-ANNUALITA' 2020 
 

ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO 

 

- Il sottoscritto Massimo Barilla nato a Reggio Calabria prov. RC il 31/01/72 residente a Messina Via Olimpia 

4/C 98168 Messina, telefono 3803204740 codice fiscale BRLMSM72A31H224Z e-mail 

info@manachumateatro.it pec info@pec.manachumateatro.it sesso   M x   F ¨, nella qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione Artistica Mana Chuma via S. Sperato Dir. Messineo n. 6 cap 89133, città   

Reggio Calabria P.I.: 02173000809 Soggetto  beneficiario  del  contributo di euro 99.519,95 assegnato con 

Decreto n. 10815 del 26/10/2020; 
 

PREMESSO CHE 
- Con Decreto n. 14308 del 03.12.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di 

contributi per le compagnie di produzione teatrale –  triennio 2018/2020; 
- Con DDG 53 del 09.01.19 è stato approvato lo schema tipo di Atto di Adesione ed Obbligo che disciplina 

le modalità di gestione del programma di attività finanziato; 

- Con DDG n. 10815 del 26/10/2020 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per l’anno 2020; 

- sulla base degli atti richiamati nei punti precedenti, il contributo assegnato all’ Associazione Artistica 

Mana Chuma, con sede in Reggio Calabria (di seguito Soggetto beneficiario) per la realizzazione delle 

attività teatrali anno 2020 nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui sopra è pari ad €  99.519,95 a fronte di 

un costo complessivo per il programma pari a euro €  166.000,00; 

- Ai fini della liquidazione del contributo assegnato, il Soggetto beneficiario deve inviare alla Regione 

Calabria – Dipartimento “Istruzione e Cultura” - Settore “Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e 

Minoranze Linguistiche”, il presente Atto di Adesione ed Obbligo debitamente sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentate pro-tempore con allegata fotocopia di documento di identità in corso 

di validità; 
- Ai fini della sottoscrizione del presente Atto di Adesione il beneficiario del finanziamento ha trasmesso 

via pec con nota prot. 298904 del 18/09/2020 il Calendario/Programma attività dettagliato e Bilancio 

Attività anno 2020 definitivi, in conformità agli allegati n.2 e n.4 all’Avviso; 
- per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti e per qualsiasi 

controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del 

presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 
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TANTO PREMESSO 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

2000, 

DICHIARA CHE 

I. il conto corrente dedicato a ricevere il contributo indicato in premessa nonché a quanto previsto nel 

successivo punto 2) in ottemperanza alle disposizioni della legge 136 del 13 agosto 2010 così come 

modificata dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e della legge regionale n. 4 del 2011, è il seguente:  
c/c n.  000101730889 CODICE IBAN (obbligatorio) IT92E0200816303000101730889, intestato a 

Associazione Artistica Mana Chuma presso la Banca Unicredit Corso Garibaldi Città Reggio Calabria; 

II. il Soggetto beneficiario, di cui è legale rappresentante: 
a. ha sede nel territorio regionale; 
b. non ha posto in essere gravi inadempimenti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a 

seguito della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale 

e/o regionale;  
III. è regolarmente funzionante e possiede i requisiti richiesti dall’ Avviso per la concessione del beneficio; 
IV. di essere a conoscenza che: 

a. Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a conservare e mettere a disposizione della 

Regione Calabria e delle altre autorità competenti la documentazione delle spese sostenute - 

sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di 

documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti 

originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per  almeno i cinque anni 

successivi alla chiusura del progetto finanziato. 
b. l’Amministrazione Regionale potrà espletare le attività di controllo sia in concomitanza con la 

fase di realizzazione delle attività (controlli documentali e/o in loco), che in momenti successivi 

(controlli sulla documentazione di spesa) allo scopo di verificare: 1) lo stato di attuazione del 

programma; 2) le spese realizzate; 3) il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
V. di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con il dipendente 

dell’Amministrazione Regionale deputato alla trattazione del procedimento inerente al contributo 

assegnato/erogato per la realizzazione del “Programma di Attività di Produzione Teatrale - anno 2020”  

SI OBBLIGA 
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in esecuzione a quanto stabilito dall’art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010, e consapevole delle sanzioni 
amministrative pecuniarie (dal 5% al 20% del valore della transazione) in caso di violazione di quanto in 
esso disposto, al rispetto delle seguenti disposizioni a: 

1) Utilizzare il codice CUP J39C20000180001 fornito dalla Regione;  

2) Utilizzare esclusivamente il conto corrente sopra indicato per fare transitare tutte le spese da sostenere 

per il progetto/contributo in parola, impegnandosi a comunicare alla Regione Calabria - Dipartimento 

"Istruzione e Cultura" - Settore "Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e Minoranze Linguistiche"- 

eventuali variazione del conto corrente suddetto entro 7 giorni dalla sua accensione, se nuovo, oppure 

dalla sua utilizzazione, se già attivo;  

3) Effettuare ogni spesa relativa al contributo in parola attraverso bonifico bancario o postale o altro 

strumento che garantisca la tracciabilità; 

4) Indicare nei suddetti strumenti di pagamento (es. nella clausola del bonifico) il CUP ottenuto a norma 

del punto 1, necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti 

pubblici e la dicitura “Spesa sostenuta col finanziamento di cui all’Avviso approvato con DDG n. 

14308/2018-PAC 2014/2020- Anno 2020; 

5) Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche; 

6) Riportare le disposizioni di cui all’art.3 della legge n.136/2010 anche in eventuali contratti che il 

Soggetto beneficiario stipulerà con altri soggetti per lo svolgimento delle attività progettuali; 

7) Comunicare alla Regione Calabria la notizia di eventuali inadempimenti agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria del proprio subcontraente/ partner di progetto.  

SI IMPEGNA 

8) A realizzare e concludere le attività secondo quanto previsto nel “Programma dettagliato delle attività 

2020” trasmesso con nota prot. 298904 del 18/09/2020, in atti (E’ fatta salva l’attività già realizzata 

indicata in detto Programma);  

9) A concludere le attività entro il 31 dicembre 2020, salvo proroga autorizzata, ai sensi della DGR 

145/2020;  

10) Nell’ipotesi di necessità di ottenere una anticipazione del contributo concesso, nella misura massima 

del 80% del totale ammesso a contributo, a presentare, unitamente a garanzia di pari importo 

incrementato del 5%, formale richiesta alla Regione Calabria - Dipartimento “Istruzione e Cultura” - 

Settore “Musei, Biblioteche e Associazioni - Cultura e Minoranze Linguistiche” - Cittadella Regionale - 
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viale Europa - località Germaneto – Catanzaro -  entro 60 giorni dal provvedimento di assegnazione 

(DDS n.10815 del 26/10/2020).  La garanzia fideiussoria dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed 

escutibile a prima richiesta ed avere efficacia dalla data di rilascio fino ad un anno dal termine delle 

attività finanziate con proroga semestrale automatica e svincolabile esclusivamente con nota del 

Settore Cultura. Deve prevedere, altresì, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

11) a presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo (2021), il conto consuntivo delle attività espletate 

entro il 31.12.2020 (salvo proroga autorizzata) secondo il format fornito dagli uffici; 

12) a rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che espletano l’attività di controllo;  

13) ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca del 

contributo stesso;  

14) a concludere i pagamenti entro la scadenza per la trasmissione della rendicontazione di tutte le spese 

(31.03.2021), che è condizione per la liquidazione del saldo spettante a seguito dell’istruttoria delle 

spese rendicontate; 

15) a esporre a rendicontazione le spese effettuate nel periodo di ammissibilità (01.01.2020-31.12.2020-

salvo proroga), riferite esclusivamente all’attività di produzione, distinguendo con chiarezza le spese 

sostenute con il contributo regionale di cui all’Avviso in oggetto e quelle sostenute con altre fonti 

(proprie e non) utilizzando il format (già fornito per il 2018 dal Settore Cultura); 

16) a esporre a rendicontazione esclusivamente le spese comprese nella tabella riepilogativa del Bilancio 

2020 (trasmesso con nota prot. 298904 del 18/09/2020) in originale o copia conforme, corredate da 

rassegna stampa; 

17) fornire l’estratto conto (che non corrisponde alla lista movimenti) onde verificare le relative uscite e 

dichiarare, qualora l’IVA venga esposta a rendicontazione, che la stessa non viene recuperata; 

18) a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, al Responsabile del procedimento 

ogni variazione (comprese quelle relative a contenuti attività e bilancio) intervenuta rispetto al 

programma valutato dal Comitato, inclusa l’eventuale rinuncia al finanziamento; 

19) ad apporre sui giustificativi di spesa in originale presentati a supporto della attestazione di spesa e della 

domanda di pagamento, la dicitura “Spesa sostenuta col finanziamento di cui all’Avviso approvato con 

DDG n. 14308/2018-PAC 2014/2020- Anno 2020-codice CUP J39C20000180001”; 

20) Presentare eventuali rimodulazioni del progetto entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 

d’assegnazione del finanziamento, ai sensi dell’art.4 dell’Avviso. 
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AUTORIZZA 

fin da ora la Regione ed ogni altro soggetto formalmente delegato: 
 

- ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite 

sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti; 

- all’inserimento, all’elaborazione e alla comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente atto 

e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del DLGS 196/03. 

Luogo Reggio Calabria, data 3/11/2020 

             Firma del dichiarante 

      (si allega copia di valido documento d’identità) 

 
    ………………………………….. 

 

 

 

 

 

(1) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla 
dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, 
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.  Ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dal DLGS 196/03  sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad utilizzare i 
dati di cui al presente Atto esclusivamente per la gestione dei contributi. A tal fine, con la sottoscrizione del 
presente, il beneficiario formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra 
citata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella 
Regione, nei confronti della  quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal DLGS 196/03. 
 




