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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 70 DEL 20 OTTOBRE 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Adesione alla proposta di acquisto dell’opera “Terzo Regno”, ai sensi del “Disciplinare 
sui criteri e modalità per l'acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale illustrativo o 
documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni della 
Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale”. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATO il “Disciplinare sui criteri e modalità per l'acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale 
illustrativo o documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni 
della Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale”, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza pro-tempore n. 68 del 24 novembre 2017, e, in particolare, l’art. 2; 
 
VISTA la proposta di acquisto, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 3 del citato 
disciplinare, indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e acquisita al protocollo dell’Ente 
al n. 22497 del 6 ottobre 2022, con la quale la casa editrice “Cine Sud s.r.l.” ha richiesto l’acquisto di n. 
500 copie del volume “Terzo Regno”, per un prezzo totale pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre 
IVA; 
 
PRECISATO che il volume si compone di 208 pagine in bianco e nero e colore, contiene circa 100 
fotografie ed è il primo volume di una collana di 5 volumi che tratterà venticinque tra argomenti, discipline 
artistiche e personaggi che riguardano la Calabria; 
 
CONSIDERATO  
CHE nell’opera, attraverso paesaggi, persone e dettagli, viene data una visione quasi metafisica della 
Calabria che, andando oltre le apparenze del bello e del brutto, diventa regno di libertà, di possibilità e di 
cambiamento; 
CHE la qualità e la rilevanza dell’opera di cui si propone l’acquisto si conciliano con i principi di cui all’art. 
2, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria e con gli obiettivi cui la Regione ispira la propria azione; 
 
DATO ATTO che l’opera sarà acquisita al patrimonio librario assegnato al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza secondo quanto stabilito all'art. 9 del disciplinare, al fine di omaggiare rappresentanti delle 
istituzioni, delegazioni, scolaresche o altri soggetti in visita al Consiglio regionale o per la realizzazione di 
eventi culturali previsti dal Piano della Comunicazione del Consiglio regionale della Calabria; 
 
VISTI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e, in 
particolare, l’art. 23 che sancisce l’autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio 
regionale;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 12; 
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- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 5 del 27 maggio 2005; 

- il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con D.C.R. n. 190 del 4 
maggio 2017 e successivamente aggiornato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con deliberazioni dell’Ufficio 
di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

- il Regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020;  

- il Disciplinare sui criteri e modalità per l'acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale illustrativo 
o documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni della 
Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 68 del 24 novembre 2017;  

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,  
 
su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
  
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

1. di aderire alla proposta di acquisto della casa editrice “Cine Sud s.r.l.” di n. 500 copie del volume 
del volume “Terzo Regno”, per un prezzo totale pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA; 

2. di disporre che il Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti adotti ogni 
provvedimento di propria competenza relativo all’acquisto dell’opera de qua;  

3. di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte mediante le risorse 
stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

4. di disporre che le opere acquistate vengano acquisite al patrimonio librario assegnato al Settore 
Segreteria Ufficio di Presidenza; 

5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti e al 
Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza, al Segretariato 
Generale, alla Direzione Generale, all’Ufficio di Gabinetto e alla casa editrice per opportuna 
conoscenza; 

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario 
F.to Antonio Cortellaro 

  
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 
 


