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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE
-il Settore Sport e Politiche Giovanili, tra le attività di competenza, è preposto alla gestione della L.R. n.
28 del 22/11/2010 “Norme in materia di Sport nella Regione Calabria” e del Regolamento Regionale n. 8
del 29/12/2011;
-l’art. 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 28/2010 stabilisce “i criteri e le modalità di concessione,
erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico, con appositi
regolamenti di attuazione”;
-nel rispetto della normativa e del regolamento regionale citati, nonché della modulistica approvata,
nell’anno 2018 sono pervenute n.237 richieste di contributo finalizzate alla realizzazione di specifiche
manifestazioni sportive;
CONSIDERATO CHE
-con D.D. n. 16133 del 27/12/2018 si è provveduto ad approvare il riparto dell’importo di € 410.000,00
(quattrocentodiecimila,00) in favore delle manifestazioni sportive ritenute meritevoli di sostegno da parte
della Regione Calabria ed alla contestuale assunzione dell’impegno n. 9520 del 14/12/2018 sul capitolo
U5202011101 del bilancio regionale;
-nell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento con il citato decreto risultano i Soggetti riportati
nella tabella seguente, che hanno trasmesso regolare documentazione attestante lo svolgimento delle
attività ammesse a contributo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
dall'autocertificazione, formulata secondo i termini di legge, con la quale hanno dichiarato di non avere
richiesto né ricevuto per la medesima manifestazione sportiva altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla
Regione Calabria e da altri Enti:
Denominazione

Manifestazione Sportiva

Contributo assegnato

ASD CASTROLIBERO - CS

2° TORNEO DI NATALE

€ 2.000,00

ASD POLISPORTIVA ACQUAPPESA – CS

12° TROFEO ACQUAPPESA

€ 3.000,00

T. R. RACING SINOPOLI ASD - RC

UNA CORSA PER LA VITA

€ 2.500,00

ASD VIGOR CATANZARO

MEMORIAL CERAVOLO YOUNG CALCIO

€ 3.000,00

ASD TEAM BIKE BAGNARA - RC

2° MEDIO FONDO

€ 3.000,00

CLUB VELICO CROTONE SSD - KR

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE

€ 4.000,00

CIRCOLO TENNIS S. ELIA – PALMI - RC

25° TORNEO NAZIONALE

€ 1.000,00

ASD BEACH & VOLLEY AMANTEA - CS

BEACH SUMMER TOUR 2018

€ 3.000,00

ASD POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA - RC

BAGNARA SUMMER SPORTS

€ 3.000,00

A.S.D. LUCK VOLLEY REGGIO CALABRIA

TROFEO DEL MEDITERRANEO

€ 2.000,00

A.S.D. BASKET NUOVA JOLLY -RC

6° TORNEO NAZIONALE

€ 2.500,00

-a seguito di istruttoria effettuata sulla documentazione presentata, la spesa sostenuta e ritenuta valida
ai fini della liquidazione risulta quella di seguito riepilogata:
Denominazione

Contributo assegnato

ASD CASTROLIBERO - CS

€ 2.000,00

POLISPORTIVA ACQUAPPESA – ACQUAPPESA -CS

€ 3.000,00

T. R. RACING SINOPOLI ASD - RC

€ 2.500,00

ASD VIGOR CATANZARO

€ 3.000,00

ASD TEAM BIKE BAGNARA - RC

€ 3.000,00

CLUB VELICO CROTONE SSD - KR

€ 4.000,00

CIRCOLO TENNIS S. ELIA – PALMI - RC

€ 1.000,00

ASD BEACH & VOLLEY AMANTEA - CS

€ 3.000,00

ASD POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA - RC

€ 3.000,00

ASD. LUCK VOLLEY REGGIO CALABRIA

€ 2.000,00

ASD. BASKET NUOVA JOLLY - RC

€ 2.500,00
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-sussistono i presupposti per provvedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 29.000,00
(ventinovemila/00) in favore dei suddetti beneficiari - per l’importo a fianco di ciascuno indicato - relativa
allo svolgimento delle manifestazioni sportive annualità 2018 previste dalla L.R. n. 28/2010;
-la documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute è custodita agli atti d’ufficio;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U5202011101, esercizio finanziario 2019, risulta l’impegno di
spesa n. 9520 assunto con D.D. n. 16133 del 27 dicembre 2018, che presenta la sufficiente disponibilità
per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante a ciascun beneficiario, a titolo di saldo per lo
svolgimento delle manifestazioni sportive annualità 2018;
DATO ATTO che la liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari sopraindicati non è assoggettabile
alla verifica di Equitalia prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973, per come modificato dai commi 986989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), poiché trattasi di importi inferiori ad € 5.000,00;
VISTI
-il D.Lgs n.118/2011, art.57;
-la L.R. n. 47/2011 art. 4;
-la L.R. n. 7/96, “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla
Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
-il D.P.G.R. n.354/1999, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.206/2000”;
-la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
-la L.R. n. 28/2010, “Norme in materia di Sport nella Regione Calabria”;
-il R.R. n. 8 /2011, di attuazione della L.R. n. 28/2010;
-la L.R. n.47/2018, avente per oggetto “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019);
-la L.R. n.48/2018 avente per oggetto“ Legge di Stabilità regionale 2019”;
-la L.R. n. 49/2018, avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019/2021”;
-la D.G.R n. 648/2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10,D.LGs 23-06-2011, n. 118);
-la D.G.R n. 649/2018 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 ( art
39,Comma 10,D.LGS 23.06.2011, n. 118);
-la D.G.R. n.541/2015 e successive modifiche e integrazioni;
-la D.G.R. n.135 del 19/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di affidare alla Dott.ssa
Sonia Tallarico la reggenza dei Dipartimenti istituiti per effetto della scissione del preesistente
Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
-il D.P.G.R. n.31 del 07/05/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico di
Dirigente Generale Reggente dei Dipartimenti “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” e “Istruzione e
Attività Culturali”;
CONSIDERATO che, nelle more del conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Sport e Politiche
Giovanili”, il Dirigente Generale Reggente risulta competente all’adozione del presente atto;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di che trattasi si è riscontrata
la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 4054 del 03/04/2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di:
-liquidare la somma complessiva di € 29.000,00 (ventinovemila/00) in favore dei beneficiari di seguito
elencati, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, relativa allo svolgimento delle manifestazioni sportive
annualità 2018 previste dalla L.R. n. 28/2010:
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Denominazione

Contributo assegnato

ASD CASTROLIBERO -CS

€ 2.000,00

POLISPORTIVA ACQUAPPESA – ACQUAPPESA -CS

€ 3.000,00

T. R. RACING SINOPOLI ASD - RC

€ 2.500,00

ASD VIGOR CATANZARO

€ 3.000,00

ASD TEAM BIKE BAGNARA - RC

€ 3.000,00

CLUB VELICO CROTONE SSD

€ 4.000,00

CIRCOLO TENNIS S. ELIA – PALMI - RC

€ 1.000,00

ASD BEACH & VOLLEY AMANTEA - CS

€ 3.000,00

ASD POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA - RC

€ 3.000,00

A.S.D. LUCK VOLLEY REGGIO CALABRIA

€ 2.000,00

A.S.D. BASKET NUOVA JOLLY - RC

€ 2.500,00

-far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa U5202011101 del
bilancio regionale 2019, giusto impegno di spesa n.9520, assunto con D.D. n. 16133/2018;
-demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei
Beneficiari sopraindicati, secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione;
-dare comunicazione del presente atto agli interessati;
-provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11;
-dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013, n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VECCHIO CLARA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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