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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzati
ve 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;
l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposi
zioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Delibera
zione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138, con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Di
partimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata,
per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale,
approvata con delibera n. 541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale  appro
vazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della giunta regionale 
approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale  approvazione. revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015
e s.m.i.  pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTA la D.G.R. n.512 del 31/10/2019, recante "Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale ap
provata con dgr n.63/2019 e s.m.i. assegnazione dirigenti.";
VISTO il D.D.G. n.14154 del 15.11.2019 ad oggetto: “ing. Francesco Tarsia  Conferimento incarico di
funzione dirigenziale del settore "lavori pubblici  politiche di edilizia abitativa" presso il dipartimento in
frastrutture, lavori pubblici, mobilità";
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 5 n. 3471 del 26.03.2020, con cui è stato conferito l'incarico di
direzione del Responsabile dell’unità Operativa 5.5 “Edilizia Sportiva” all’Ing. Giancarlo Ferragina;
VISTA la D.G.R. n.206 del 24.05.2021 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Di
rigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n.39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTA la Legge Regionale 22.11.2010, n. 28 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di sport nella Regio
ne Calabria”, ed in particolare l'art. 1 che riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative,
promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con
soggetti pubblici e privati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016, avente ad oggetto “Patto per lo
sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento stra
tegiche per il territorio”, che ha approvato l'Accordo interistituzionale denominato “Patto per lo Sviluppo
della Calabria”, unitamente all’elenco degli interventi prioritari;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 (pubblicata in G.U. n. 266 del 14/11/2016);
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 2020. Piano
per il Mezzogiorno, assegnazione risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al fi
nanziamento del “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”  Delibera CIPE n. 26/2016  “FSC 2014
2020:Piano per il Mezzogiorno”;
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VISTA la Delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in G.U. n. 171 del 25.07.2018, avente ad oggetto: “Fondo
per lo sviluppo e la coesione 20142020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio comples
sivo”, prevede, tra l’altro, lo spostamento dall’ anno 2023 al 2025 del limite temporale dell’articolazione fi
nanziaria delle programmazioni del FSC 20142020 e l’indicazione del 31 dicembre 2021 quale termine
per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito
per la programmazione FSC 20142020 dalle precedenti delibere n. 25 e 26 del 2016”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 137 del 7.04.2017 e n. 200 del 16.05.2017, con cui
sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse relative al “Patto per lo Sviluppo della Calabria” (FSC
20142020);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 8.09.2017, avente ad oggetto «D.G.R. n. 160
del 13/05/2016 “Approvazione Patto per lo Sviluppo della Calabria”  Atto di indirizzo per la concessione
di contributi in conto interessi per interventi di Edilizia Sportiva»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.01.2018, avente ad oggetto «Patto per lo Svi
luppo della Regione Calabria. D.G.R. n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3.
“Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 267 del 15.11.2016»;
VISTO l’ Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Calabria con il quale è stata concordata, in data
12 marzo 2018, la nuova Tabella “A” tra il Ministro per la coesione Territoriale e il Mezzogiorno Prof.
Claudio De Vincenti e il Presidente della Regione Calabria On. Gerardo Mario Oliverio.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 14.06.2018, avente ad oggetto “Modifica ed in
tegrazione della D.G.R. n. 413 del 8/09/2017. Approvazione Atto di indirizzo per la concessione di contri
buti in conto capitale ed in conto interessi per interventi di Edilizia Sportiva”;
PREMESSO che:
L'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 22.11.2010, n. 28 e ss.mm.ii., prevede che “La Re
gione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove la realiz
zazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati, favorendo la riqualificazione delle
strutture già esistenti”;
L’art. 13, comma 1, della suindicata L.R. n. 28/2010 e ss.mm.ii., dispone che la Regione individua le se
guenti tipologie di interventi:
a.iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività
sportiva;
b.investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e
alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'ab
battimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abi
li;
c.sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di start up e messa a regime degli
impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di im
pianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non
proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento
degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del
codice civile;
d.acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
e.realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
f.realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per
i soggetti diversamente abili;
CONSIDERATO che:
La D.G.R. n. 160 del 13.05.2016 e successivamente la D.G.R. n. 3/2018 individuano tra le principali Li
nee di sviluppo e relative aree di intervento, tra l'altro, gli interventi in materia di Turismo, Cultura e
Sport, prevedendo altresì la stipula di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Istituto per il Cre
dito Sportivo per la realizzazione dell'intervento strategico “Impianti sportivi”;
L’Istituto per il Credito Sportivo gestisce e amministra due Fondi Speciali a titolo gratuito: il fondo spe
ciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva e il fon
do di garanzia ex legge n. 289/2002 per l’impiantistica sportiva per la fornitura di garanzia per i mutui re
lativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi,
ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni
altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive;
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Con D.G.R. n. 413/2017, è stato altresì approvato lo schema di intesa tra la Regione e l'Istituto per il
Credito Sportivo per l'attuazione degli interventi di edilizia sportiva, demandando al Dipartimento n. 6 “In
frastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della deliberazione
in parola;
In data 15.09.2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Istituto per il Cre
dito Sportivo, con il quale i predetti soggetti si sono impegnati a collaborare nella concessioni di mutui a
Enti Pubblici e soggetti privati gestori di impianti sportivi, finalizzati alla costruzione, miglioramento, ri
strutturazione, ampliamento, completamento, riconversione, efficientamento energetico e messa a nor
ma e/o all'omologazione degli impianti sportivi e/o all'attività sportiva, nonché all'acquisto di attrezzatura
sanitaria di base, nei limiti e con le modalità da definire in successivi atti di intesa fra i soggetti sottoscrit
tori del medesimo Protocollo;
PRESO ATTO che:
Inizialmente, sul Capitolo n. U9060300101 «Spese per la realizzazione dell'intervento strategico “Im
pianti sportivi”  Linea azione 4.1 Sviluppo del turismo. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni lo
cali (Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 20142020 –
D.G.R. n. 160 del 13 maggio 2016 – Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016)», era prevista una dotazione fi
nanziaria complessiva di € 14.850.000,00;
-Nel corso dell'attuazione della D.G.R. n. 413/2017, sono emerse esigenze di rimodulazione sia di carat
tere finanziario sia di modifica della tipologia di contributo da erogare, nonché di individuazione e defini
zione più dettagliata dei soggetti beneficiari dei contributi regionali e degli interventi di edilizia sportiva da
finanziare;
-Con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 20182020”, sono state stanziate risorse pari a 1.500.000,00 di euro per le finalità di
cui all'art. 13 della legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii., a copertura delle prime tre annualità di un pro
gramma quindicennale, per il pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui che verranno even
tualmente contratti da Enti Pubblici e da soggetti privati con l'Istituto per il Credito Sportivo per la realiz 
zazione e riqualificazione di impianti sportivi;
-Con D.G.R. n. 3 del 12/01/2018, è stata disposta altresì la rimodulazione della dotazione finanziaria da
€ 15.000.000,00 ad € 12.000.000,00 (Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 20142020), destinata agli interventi in materia di Turismo, Cultura e Sport e, nello spe
cifico, per la realizzazione dell’intervento strategico “Impianti Sportivi”;
-Con D.G.R. n.481 del 14.10.2019 avente ad oggetto “Art.51 D.Lgs n.118/2011. Variazione compensati
va al bilancio di previsione 20192021 nell’ambito del programma U.06.03 – (Nota prot. n.333215/2019)”
è stato istituito il capitolo di spesa U9060300102 con una dotazione finanziaria pari ad € 486.002,15 de
stinato ai finanziamenti alle associazioni sportive;
-Con D.G.R. n. 214 del 05/06/2018, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione, al documen
to tecnico e al bilancio gestionale 20182020 relativa alla riprogrammazione delle risorse dello sviluppo e
coesione (FSC) 20002006 certificate sul POR Calabria FESR 20072013”, è stata assegnata una dota
zione finanziaria pari a 20 milioni di euro per gli interventi in materia di Turismo, Cultura e Sport e, nello
specifico, per la realizzazione dell’intervento strategico “Impianti Sportivi”;
-Con D.G.R. n. 254 del 14.06.2018, è stata modificata ed integrata, per il perseguimento delle finalità di
cui all’art. 13 della legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii., la D.G.R. n. 413 del 8/09/2017, destinando:
−risorse pari a 32 milioni di euro, mediante la concessione di contributi in conto capitale, per la realizza
zione e riqualificazione di impianti sportivi, secondo 3 (tre) Linee di intervento rivolte a Enti Pubblici ed a
soggetti privati in qualità di proprietari e/o gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o
privata ad uso pubblico;
−risorse pari a 1.500.000,00 di euro a copertura della prima annualità di un programma quindicennale,
per il pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui che verranno eventualmente contratti dagli
Enti Pubblici e da soggetti privati con l’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione e riqualificazio
ne di impianti sportivi;
Con la suindicata D.G.R. n. 254/2018, è stato altresì disposto l’applicazione del Protocollo d’In
tesa sottoscritto, in data 15/09/2017, tra la Regione Calabria e l’Istituto per il Credito Sportivo per
la concessione di mutui a Enti Pubblici e soggetti privati in qualità di proprietari e/o gestori/con
cessionari di impianti sportivi, finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi,
demandando al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” l’adozione di atti volti a dare
esecuzione al predetto Protocollo d’Intesa;
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VISTO il censimento ed il monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio regionale pubblicato, nel mese
di aprile 2016, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), da cui emerge la presenza di numerosi
impianti non funzionanti o funzionanti parzialmente, privi di fonti di energia rinnovabili, non accessibili a
disabili;
VISTO il Decreto D.G. n.8651 del 02.08.2018 con cui l’Amministrazione regionale ha proceduto all’ap
provazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e ri
qualificazione di impianti sportivi, nonché all’accertamento e alle prenotazioni di spesa pluriennali;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
1147 del 04.02.2019, con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per l’attuazione del
l’Avviso Pubblico "Concessione di Contributi Regionali Finalizzati alla Realizzazione e Riqualificazione di
Impianti Sportivi"  Delibera Cipe n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano Per Il Mezzogiorno” nel dipendente
ing. Giancarlo Ferragina, nonché nominata la commissione di valutazione;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
6862 del 07.06.2019 recante “delibera cipe n. 26/2016 fsc 2014/2020: piano per il mezzogiorno. Appro
vazione avviso pubblico per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualifi
cazione di impianti sportivi e schema del protocollo d'intesa tra la regione Calabria e l'istituto per il credi
to sportivo. Annullamento prenotazioni di impegno riconducibili alle quote fsc 2000/2006”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
8105 del 05.07.2019 recante “Delibera Cipe n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno Avvi
so Pubblico Concessione di Contributi Regionali Finalizzati alla Realizzazione e Riqualificazione di Im
pianti Sportivi. Approvazione Graduatoria Provvisoria”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
14973 del 06.12.2019 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016
"FSC 2014/2020: Piano Per Il Mezzogiorno” Avviso Pubblico "Concessione di Contributi Regionali Fina
lizzati alla Realizzazione e Riqualificazione di Impianti Sportivi". Approvazione Graduatoria Definitiva”;
VISTO che si è proceduto alla stipula dell’Atto di Adesione ed Obbligo ed all’acquisizione della documen
tazione di cui al par. 4.10 dell’avviso;
CONSIDERATO che si è proceduto:
a) ad effettuare le previste visure sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
b) a registrare l’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, acquisendo il relativo Codice
COR 2566788;
VISTO il D.D.S. del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 8341 del 07.08.2020 con cui
si è concesso in via definitiva il finanziamento;
VISTA la richiesta di erogazione di anticipazione pari al 40% dell’importo del contributo concesso corre
data da tutta la documentazione necessaria prevista dall’atto d’obbligo prodotta dal soggetto beneficiario
Comune di Lago;
ATTESO pertanto, che la spesa occorrente al pagamento in esame ammonta a complessivi euro
16.800,00 (40% di € 42.000,00);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 16.800,00 a valere
sul capitolo U9060300101 del bilancio regionale 2021, giusta impegno n.5899/2021 (ex 8212/2019,
6111/2020) assunto con decreto n. 14973 del 06.12.2019;
DATO ATTO:
• che per il provvedimento in oggetto, non si ha l’applicabilità di cui al DPR n. 602/1973 e al D.M.
n. 40 del 18.01.2008, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato, in quanto trattasi di trasferi
mento di fondi tra soggetti pubblici;
• della nota n. 3052/DG del 19.08.2008 che, in conformità alla direttiva del Dipartimento Bilancio di cui
sopra, rende noto a Equitalia S.p.A. che, per le liquidazioni a soggetti pubblici, non verrà inoltrata richie
sta di verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18.01.2008;
VISTA la distinta di liquidazione n. 7773 del 27/07/2021 generata telematicamente ed allegata al presen
te atto;
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VISTA:
• la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTE
 le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021” e n.35
avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”
pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il pre
visto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di
previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio di previsione (20212023);
 la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione fi
nanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
 la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 194 del 20.07.2020 recante "chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4,
del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamen
to ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)";
CONSIDERATO che, nelle more della definizione della Delibera di G.R. sul riaccertamento dei residui
dell’anno in corso, attesa la necessità di procedere urgentemente ad evadere le richieste di liquidazione
basate su rendicontazioni già trasmesse, al fine di evitare eventuali contenziosi con le imprese e con gli
enti attuatori dei singoli interventi, il dipartimento “Economia e Finanze” ha abilitato l’impegno
n.5899/2021 (ex 8212/2019, 6111/2020);
ATTESTATA ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/11 la copertura finanziaria e la corretta imputazione sul
capitolo U9060300101, impegno n.5899/2021 (ex 8212/2019, 6111/2020);
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;
ATTESTATO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013 n.33 e s.m.i., così come richiamati dalla Circolare n. 57364 del 11/02/2019 del Segretariato
Generale della Regione Calabria;
ATTESTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti comprovanti il diritto del creditore e che quindi si
sono realizzate le condizioni stabilite previste dall’art. 57 del D.Lgs 118/2001;
ATTESTATA l’avvenuta verifica circa la completezza, coerenza e correttezza, in SIURP, del corredo in
formativo al 31.12.2019, della procedura di attivazione FSC 2014/2020;
VISTA la D.G.R. n. 84 del 05.03.2019 avente ad oggetto “FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria. Approvazione del documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.
Co.”;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e cor
rettezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di provvedere alla liquidazione di complessivi Euro 16.800,00 (40% di € 42.000,00) a titolo di eroga
zione dell’anticipazione, in favore del Comune di Lago per l’intervento di codice CUP J74H19000080006,
COR 2566788, finanziato sull’Avviso Pubblico "Concessione di Contributi Regionali Finalizzati alla Rea
lizzazione e Riqualificazione di Impianti Sportivi".
2) Di far gravare la somma di € 16.800,00 sul capitolo U9060300101 del bilancio regionale per il corrente
esercizio finanziario, giusta impegno da riaccertamento n.5899/2021 (ex 8212/2019, 6111/2020).
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3) Di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del corrispondente mandato di pagamento a favo
re del suddetto beneficiario.
4) di dare mandato alla Ragioneria Generale effettuare la compensazione di cassa ai sensi della D.G.R.
n. 492/2019;
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
6) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FERRAGINA GIANCARLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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