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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la  Legge  Regionale  13.03.1996,  n.7,  recante  “Norme  sull’ordinamento  delle  strutture 
organizzative 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
disposizioni 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 
amministrativa 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 
Deliberazione  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 
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori  Pubblici,  Mobilità” n. 
4857  del  02.05.2016  e  s.m.i.,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  nuova  Struttura  Organizzativa  del 
Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTA la  DGR  n.  63  del  15.02.2019  ad  oggetto:  "Struttura  organizzativa  della  giunta  regionale  - 
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la DGR 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  D.G.R. 
n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTO il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale 
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
VISTA la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l'incarico all'ing. Domenico Maria 
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l'incarico all' Ing. Domenico Maria Pallaria 
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il  DDG n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di  direzione reggenza del 
Settore Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa” all'Ing. Giuseppe Iiritano"
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  Legge Regionale 22.11.2010,  n.  28 e  ss.mm.ii.,  recante “Norme in  materia di  sport  nella 
Regione 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;
VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  8  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17/06/2014  che  dichiara  alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati);
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 
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strategiche  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. 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 
finanziamento  del  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Calabria”  Delibera  CIPE n.  26/2016  “  FSC 
2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 137 del 07.04.2017 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 
2014/2020);
VISTO il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 08.09.2017, 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 
Sviluppo 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»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 14.06.2018, avente ad oggetto “Modifica ed 
integrazione della D.G.R. n. 413 del 8/09/2017. Approvazione Atto di indirizzo per la concessione di 
contributi 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 
Regione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove la 
realizzazione 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 
seguenti tipologie di interventi:
- iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività 
sportiva;
- 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'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  negli  impianti  già  esistenti  e  non  accessibili  ai 
diversamente abili;
- 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 
impianti, 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;
- acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
- realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
- 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  individua  tra  le  principali  Linee  di  sviluppo  e  relative  aree  di 
intervento, tra l'altro, gli interventi in materia di Turismo, Cultura e Sport, prevedendo altres. la stipula di  
un Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Istituto per il  Credito 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 
speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva e il 
fondo di garanzia ex legge n. 289/2002 per l’impiantistica sportiva per la fornitura di garanzia per i mutui  
relativi  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;
 Con D.G.R. n. 413/2017, è stato altres. 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 
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“Infrastrutture,  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  
Credito 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, ristrutturazione, ampliamento, completamento, riconversione, efficientamento energetico 
e messa a norma 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 sottoscrittori del medesimo Protocollo;
PRESO ATTO che:
  Inizialmente,  sul  Capitolo  n.  U9060300101  «Spese  per  la  realizzazione  dell'intervento  strategico 
“Impianti sportivi” Linea azione 4.1 Sviluppo del turismo. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 
locali (Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – 
D.G.R. n. 160 del 13 maggio 2016 – Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016)», era prevista una dotazione 
finanziaria pari ad € 14.850.000,00;
  Nel corso dell'attuazione della D.G.R. n. 413/2017, sono emerse esigenze di  rimodulazione sia di 
carattere finanziario sia di modifica della tipologia di contributo da erogare, nonché di individuazione e 
definizione 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 2018/2020”, 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  
programma quindicennale,  per il  pagamento dei  contributi  in conto interessi  sui  mutui  che verranno 
eventualmente contratti da Enti Pubblici e da soggetti privati con l'Istituto per il Credito Sportivo per la 
realizzazione 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 € 14.850.000,00 ad € 12.000.000,00 (Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Fondo Sviluppo 
e Coesione (FSC) 2014/2020), destinata agli interventi in materia di Turismo, Cultura e Sport e, nello 
specifico, per la realizzazione dell’intervento strategico “Impianti Sportivi”;
  Con  D.G.R.  n.  214  del  05/06/2018,  avente  ad  oggetto  “Variazione  al  bilancio  di  previsione,  al 
documento tecnico e al bilancio gestionale 2018/2020 relativa alla riprogrammazione delle risorse dello 
sviluppo e coesione (FSC) 2000/2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007/2013”, è stata assegnata 
una dotazione 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 
realizzazione 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 
riqualificazione di impianti sportivi;
  Con la suindicata D.G.R. n. 254/2018, è stato altresì disposta l’applicazione del Protocollo d’Intesa 
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/concessionari 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;
VISTO il Decreto Regionale n. 6862 del 07.06.2019, avente ad oggetto “delibera cipe n. 26/2016 fsc 
2014/2020:  piano per  il  mezzogiorno approvazione avviso  pubblico  per  la  concessione di  contributi 
regionali finalizzati  alla  realizzazione  e  riqualificazione  di  impianti  sportivi  e schema  del  protocollo 
d'intesa tra la regione calabria e l'istituto per il credito sportivo annullamento prenotazioni di impegno 
riconducibili alle quote fsc 2000/2006”;
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VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  271  del  21.06.2019,  avente  ad  oggetto  “Atto  di 
indirizzo per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per interventi di Edilizia 
Sportiva. Modifica e integrazione delle D.G.R. n.413 del 08.09.2017 e n.254 del 14.06.2018”;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  384  del  09.08.2019,  avente  ad  oggetto  “Atto  di 
indirizzo per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per interventi di Edilizia 
Sportiva. Modifica della D.G.R. n.271 del 21.06.2019”;
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 254/2018 si è disposto, tra l'altro, l'aggiornamento del succitato 
Protocollo d'intesa;
PRESO ATTO che,  con  D.D.G.  n.  8274 del  25/07/2018 è  stato  approvato  lo  schema di  un nuovo 
Protocollo d'intesa da sottoscriversi fra tra la Regione Calabria e l’Istituto per il Credito Sportivo, che per  
gli effetti si impegna a concedere mutui ai soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale ed in conto 
interessi concessi ai sensi del citato Avviso pubblico per la realizzazione e riqualificazione di impianti 
sportivi;
PRESO ATTO, altresì, che in data 25/07/2018 si è provveduto alla sottoscrizione tra le parti del predetto 
documento, repertoriato al n. 2201 di pari data;
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;
RILEVATA la  necessità  di  procedere  alla  pubblicazione  di  un  Avviso  pubblico  finalizzato  alla 
concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi, per il 
perseguimento delle finalità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.;
RITENUTO:
  di  dover  approvare  l'  allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
denominato  Avviso  pubblico  “Concessione  di  contributi  regionali  finalizzati  alla  realizzazione  e 
riqualificazione di impianti sportivi - Enti Pubblici e Società a Capitale Pubblico” con i relativi allegati, 
tenendo conto di quanto disposto dalle D.G.R. n. 271/2019 e n.384/2019;
  di  dover  approvare  l'  allegato  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
denominato  Avviso  pubblico  “Concessione  di  contributi  regionali  finalizzati  alla  realizzazione  e 
riqualificazione di  impianti  sportivi  -  Soggetti  Privati”  con i  relativi  allegati,  tenendo conto  di  quanto 
disposto dalle D.G.R. n. 271/2019 e n.384/2019;
 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’articolo 4, comma 2, 
della legge regionale 4 settembre 2001, n.19, di attribuire la titolarità del procedimento amministrativo al 
responsabile  dell’unità  operativa  competente,  individuato  nell'Ing.  Giancarlo  Ferragina,  funzionario 
regionale;
 di demandare al Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” di questo Dipartimento tutti gli 
adempimenti  di  competenza  necessari  per  dare  attuazione  a  quanto  approvato  con  il  presente 
provvedimento;
VISTO l'Art. 4 della L.R. n.47/2011, si attesta la copertura finanziaria sui capitoli del Bilancio regionale 
n.U9060300201 e n.U9060300202;
VISTE le  prenotazioni  di  impegno  ed  i  relativi  accertamenti,  generati  telematicamente  e  allegati  al  
presente atto, di seguito elencate:
- pren. n.  8269/2019 (€ 1.000.000,00) sul cap. n. U9060300203, acc.to n. 5034/2019 (€ 1.000.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8270/2019 (€ 1.500.000,00) sul cap. n. U9060300204, acc.to n. 5035/2019 (€ 1.500.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n. 8271/2019 (€ 500.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) sul 
cap. E9402011001;
- pren. n.  8272/2019 (€ 1.500.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8273/2019 (€ 5.762.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8274/2019 (€ 4.098.000,00) sul cap. n. U9060300202, acc.to n. 5037/2019 (€ 4.098.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8275/2019 (€ 300.000,00) sul cap. n. U9060300205, acc.to n. 5038/2019 (€ 300.000,00) sul 
cap. E9402011001;
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VISTI

la  L.R.  n.  8  del  04.02.2002  e.sm.i.  “Ordinamento  del  Bilancio  e  della  contabilità  della  Regione 
Calabria”;

la L.R. n. 48 del 21.12.2018 " Legge di stabilità regionale 2019";
la L.R. n. 49 del 21.12.2018 " Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli  anni 

2019-2021";
la  DGR n.  648  del  21.12.2018  recante  "  Documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di 

previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni  2019 - 2021 (Artt. 11 E 39, c.10, D.Lgs. 
23.6.2011, n.118);

la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli 
anni 2019 - 2021 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118);

la D.G.R. n.441 del 27.09.2019 recante “Art.51 D.lgs n.118/2011. Variazione compensativa al bilancio 
di  previsione  2019-2021  –  Dipartimento  Infrastrutture,  Lavori  Pubblici,  Mobilità  (nota  prot. 
320764/2019);

ATTESTATA,  da  parte  dei  dirigenti  che  sottoscrivono  il  presente  atto,  la  perfetta  rispondenza  alle 
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche 
assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

D E C R E T A

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

Art. 1 Di approvare l'Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e 
riqualificazione di impianti sportivi - Enti Pubblici e Società a Capitale Pubblico” con i relativi allegati 
(Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  tenendo  conto  di  quanto 
disposto dalle D.G.R. n. 271/2019 e n.384/2019.

Art. 2 Di approvare l'Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e 
riqualificazione di impianti sportivi - Soggetti Privati” con i relativi allegati (Allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, tenendo conto di quanto disposto dalle D.G.R. n. 271/2019 e 
n.384/2019.

Art. 3 Accertare, per competenza, sul capitolo di entrata E9402011001 la somma di euro 14.660.000,00 
per l'anno finanziario 2019, ai sensi dell' art. 53, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i, all. 4.2 del principio 3.2, con 
debitore per quanto riguarda il cap. E9402011001 il MEF, secondo il seguente dettaglio:

 accertamento n.5034 per € 1.000.000,00 destinato ad amministrazioni centrali;
 accertamento n.5035 per € 1.500.000,00 destinato ad imprese controllate;
 accertamento n.5036 per € 7.762.000,00 destinato ad amministrazioni locali;
 accertamento n.5037 per € 4.098.000,00 destinato ad istituzioni sociali private;
 accertamento n.5038 per € 300.000,00 destinato ad altre imprese;

Art.  4  Di  prenotare  la  somma  di  €  14.660.000,00  per  l'  annualità  2019,  sui  capitoli  di  spesa  nn. 
U9060300203,  U9060300204,  U9060300201,  U9060300202  e  U9060300205  del  bilancio  regionale 
dell’anno in corso, che presentano la necessaria disponibilità, giuste prenotazioni d'impegno collegate ai 
relativi accertamenti come di seguito elencate:
- pren. n.  8269/2019 (€ 1.000.000,00) sul cap. n. U9060300203, acc.to n. 5034/2019 (€ 1.000.000,00) 
sul cap. E9402011001;
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- pren. n.  8270/2019 (€ 1.500.000,00) sul cap. n. U9060300204, acc.to n. 5035/2019 (€ 1.500.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n. 8271/2019 (€ 500.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) sul 
cap. E9402011001;
- pren. n.  8272/2019 (€ 1.500.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8273/2019 (€ 5.762.000,00) sul cap. n. U9060300201, acc.to n. 5036/2019 (€ 7.762.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n.  8274/2019 (€ 4.098.000,00) sul cap. n. U9060300202, acc.to n. 5037/2019 (€ 4.098.000,00) 
sul cap. E9402011001;
- pren. n. 8275/2019 (€ 300.000,00) sul cap. n. U9060300205, acc.to n. 5038/2019 (€ 300.000,00) sul 
cap. E9402011001;

Art.  5  Di  nominare,  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma 2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché 
dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n.19, Responsabile del Procedimento 
amministrativo  per  l'attuazione  dei  suindicati  Avvisi  Pubblici,  l'ing.  Giancarlo  Ferragina,  funzionario 
regionale e responsabile dell’unità operativa competente.

Art.  6 Di  demandare al  competente Settore 5 “Lavori  Pubblici,  Politiche Edilizia  Abitativa” di  questo 
Dipartimento tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare attuazione a quanto approvato con 
il presente provvedimento.

Art.  7  Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  decreto,  unitamente  all’Avviso  pubblico 
“Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi”ed ai 
relativi allegati, in forma integrale, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito  
istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Dirigente 
IIRITANO GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)
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