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SETTORE 05 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA PARITA' DI
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Numero Registro Dipartimento: 158
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2227 del 05/03/2021

OGGETTO: PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLA CRISI CORONAVIRUS PER IL SETTORE
SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DGR 228/2020. AVVISO PUBBLICO "SPORT IN
CALABRIA" APPROVATO CON DECRETO N. 8571 DEL 13/08/2020. CONCESSIONE DEGLI
AIUTI INDIVIDUALI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
BENEFICIARIE A SEGUITO DI RIESAME.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)”, rettificata con D.G.R. del 05/08/2013,
n. 295;
-la D.G.R. del 08/04/2014, n. 121 “Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza
approvato con DGR 234/13 e modificato con DGR 295/213 in Piano Azione Coesione”;
-la D.G.R. del 02/03/2015, n. 42 “Risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento
nazionale, per effetto della II fase del processo di revisone del POR Calabria FESR 2007/2013,
approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8746 final del 18.11.2014.
Costituzione Fondo Unico PAC”, rettificata e integrata con successiva D.G.R. del 03/12/2015, n.
511;
-la D.G.R. del 27/09/2019, n. 432 “Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e
Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020. Approvazione Manuale Si.Ge.Co”;
-la D.G.R. del 01/04/2020, n. 30 “Emergenza COVID-19 .- Misure di aiuto alle imprese –
Competitività sistema Economico e Produttivo regionale – Atto di indirizzo”;
- la D.G.R. n. 216 del 28/07/2020 avente ad oggetto “Piano di Azione e Coesione (PAC)
2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione
degli interventi e delle schede nuove operazioni” rettificata con la DGR n.228 del 07/08/2020
con la quale si è provveduto a modificare la scheda intervento “Accogli Calabria”;
-la D.G.R. del 07/08/2020 , n. 229 “Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale 2020-2022 per l’iscrizione di risorse relative alle
nuove operazioni III.7 ”Interventi per la promozione e produzione culturale”, III.16 “Accogli
Calabria”, III.17,“Ospitalità Calabria”, III.18 “Benessere Calabria” e III.19 “Incoming Calabria” a
valere su risorse (PAC) 2007- 2013”;
VISTI altresì
-le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica
discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui
alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
-le Ordinanze del Presidente della Regione adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
-la D.G.R. del 17/03/2017, n. 94 e la delibera ANAC del 30/05/2018, n. 485 di iscrizione di
Fincalabra S.p.a. nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
CONSIDERATO che
-con la richiamata D.G.R. del 28/07/2020, n. 216 è stata approvata la scheda Misura Nuova
Operazione “Accogli Calabria” per un importo complessivo pari a Euro 20.000.000,00;
-con D.G.R del 07/08/2020, n. 228, di rettifica della precedente DGR 216/2020, è stata
approvata la scheda Misura Nuova Operazione “Accogli Calabria”, con previsione di una nuova
azione tesa a sostenere l’operatività delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche
operanti in Calabria che abbiano confermato l’iscrizione nel registro CONI al 30 giugno 2020;
-la suddetta deliberazione all’azione 2 - Sport prevede, infatti, la concessione di un contributo
una tantum a fondo perduto destinato alle Associazioni e alle Società dilettantistiche operanti in
Calabria, per il risarcimento delle perdite derivanti dalla chiusura forzata, alle esigenze di
sanificazione ed alle restrizioni di accesso utenti post lockdown;
-con D.G.R. del 07/08/2020, n. 229 è stato istituito il capitolo U9060300301 “Spese per la
realizzazione degli interventi afferenti la Scheda Misura Nuova operazione III.16 Accogli
Calabria – Azione 2. Sport - Piano Azione e Coesione 2007/2013” , associato al piano dei conti
finanziario “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private”, con uno stanziamento di euro
3.000.000,00;
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PRESO ATTO che
-con D.D.G. del 13/08/2020, n. 8571 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sport in Calabria” per
la concessione di contributi una tantum a fondo perduto destinato alle Associazioni e alle
Società dilettantistiche operanti in Calabria ed è stato prenotato l’impegno della somma di
3.000.000,00 (tremilioni/00) sul capitolo U9060300301 del bilancio regionale 2020, proposta di
impegno n. 6952/2020 ed accertata la somma, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. allegato 4/2 principio 3.2, sul capitolo E2129000201 del bilancio 2020 di cui è debitore il
Ministero delle Economie e Finanze, proposta di accertamento n. 4555/2020;
-in data 05/11/2020 è stata firmata la Convenzione rep. n. 8205 tra la Regione Calabria e
Fincalabra S.p.a, in qualità di soggetto gestore;
-con D.D.G. n. 11973 del 18/11/2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
-con decreto dirigenziale n. 13716 del 16/12/2020 è stato perfezionato l’impegno e, all’esito
della valutazione della Commissione, sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e dei non
ammessi;
CONSIDERATO che
-in data 11/02/2021 si è riunita la Commissione di Valutazione, nominata con con D.D.G. n.
11973/2020, per la valutazione delle n. 21 istanze di riesame;
PRESO atto che con Decreto n. 1641 del 19/02/2021 si è provveduto, tenuto conto delle sette
domande ammesse e dei contributi previsti per le predette domande, al trasferimento della
somma complessiva di € 9.500,00 per consentire l’erogazione delle sovvenzioni previste
dall’Avviso pubblico ai beneficiari all’esito della valutazione di riesame effettuata dalla
Commissione di Valutazione nominata con D.D.G. n. 11973/2020;
VISTA la proposta d’impegno n. 8158 del 10/12/2020, generata telematicamente;
DATO ATTO che la misura di aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di stato
con il codice CAR 15880 (CAR Master 13008) e che la misura attuativa è stata registrata sul
predetto Registro con il numero 29820.
DATO ATTO che Soggetto Gestore Fincalabra S.p.a., al fine di assicurare la più celere
erogazione dei contributi spettanti alle Associazioni e alle Società Sportive dilettantistiche, ha
avviato le attività propedeutiche alla registrazione degli aiuti individuali sul registro RNA – DM
Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115;
VISTA la comunicazione, inviata con pec del 25/02/2021, con la quale il Soggetto Gestore
Fincalabra Spa ha trasmesso l’elenco delle 7 Associazioni Sportive Dilettantistiche
beneficiarie con correlata registrazione dell’aiuto individuale sul Registro RNA, che si allega
al presente decreto con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover disporre la concessione degli aiuti individuali alle 7 Associazioni Sportive
dilettantistiche elencate nel prospetto allegato “A” – “Codici COR Concessioni Sport in
Calabria”, allegato al presente decreto;
RITENUTO altresì:
- dare atto che per le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche di cui all’allegato “A” –
“Codici COR Concessioni Sport in Calabria”, gli aiuti sono concessi in conformità con le
disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. (2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i.
(3/4/2020 C(2020) 2215; 08/05/2020 C (2020) 3156, “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19” e gli stessi
sono riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 53-64 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34
contenente “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 (c.d. D.L. Rilancio),
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale – n. 128 del 19/05/2020,
suppl. ord. N. 21/L e convertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- di dover procedere alla concessione degli aiuti individuali alle Associazioni e Società
Sportive dilettantistiche sulla base della modalità definite con il D.M. Ministero dello Sviluppo
Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
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del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre
2012 n. 234 e s.m.i. (17G00130) – G.U. Serie Generale n. 175 del 28/07/2017) secondo
quanto riportato nell’allegato “A” che si unisce al presente decreto per farne parte integrante
e sostanziale;
VISTO l’art. 9, comma 5 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 il quale prevede che “in riferimento
agli aiuti individuali registrati, il Soggetto cedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni
dalla data della registrazione, la data di adozione dell’atto di concessione individuale. In
assenza di inserimento nel registro della predetta data, entro il termine indicato, la posizione
dell’aiuto individuale decade e il Codice Concessione RNA – COR” già rilasciato non può
essere validamente utilizzato ai fini previsti dal regolamento e si considera come non apposto
sugli atti che eventualmente lo riportano;
DATO ATTO:
- che tutti i soggetti beneficiari hanno dichiarato, nella domanda presentata, con dichiarazione
resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;
RITENUTO di dover autorizzare Fincalabra spa, soggetto gestore, a procedere all’erogazione
dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari a valere sulle risorse trasferite con il decreto n.
1641 del 19/02/2021, secondo le modalità previste dell’Avviso pubblico, subordinatamente
alla verifica delle seguenti condizioni:
- conferma, per ogni singolo beneficiario degli aiuti sul Registro RNA;
- comunicazione dei dati per la pubblicazione delle agevolazioni sul portale regionale della
trasparenza;
- verifica dell’insussistenza di condizioni ostative derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi
del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- verifica, in genere, della sussistenza di eventuali ulteriori specifiche condizioni a cui l’Avviso
pubblico subordina l’erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art 26 comma 2 e
27 del D.lgs n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33 del 2013 dopo la
conferma della concessione degli aiuti ai singoli beneficiari individuati dopo le verifiche
previste dall’avviso pubblico;
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” e smi;
-il Regolamento regionale n. 8 /2011 di attuazione della L.R. n. 28/2010;
-L.R. n. 34 del 29/12/2020 – “Legge di stabilità regionale 2021”;
-L.R. n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021–2023;
-DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021–2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118);
-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)
-la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
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regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019
e s.m.i.”
-la D.G.R. del 28 settembre 2020 n. 286 e il successivo D.P.G.R. del 01 ottobre 2020 n. 120 di
conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott.
Tommaso Calabrò;
-il decreto dirigenziale n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento incarico di Dirigente Reggente
del Settore “Interventi a sostegno dei giovani e della parità di genere – Sport” all’Avv. Antonietta
Trotta;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e la correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizioni legislative;
DECRETA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente
approvate:
Di dare atto che il soggetto gestore, Fincalabra spa, al fine di assicurare la celere
erogazione dei contributi spettanti alle Associazioni e alle Società Sportive dilettantistiche
che hanno presentato domanda a valere sull’Avviso Pubblico “Sport in Calabria” approvato
con decreto dirigenziale n. 8571 del 13/08/2020, ha avviato le attività finalizzate alla
registrazione degli aiuti individuali sul registro RNA – DM Ministero dello Sviluppo Economico
31 maggio 2017 n. 115- sulla base delle risultanze di cui al DDG n. 13716 del 16/12/2020.
Di prendere atto della nota inviata a mezzo PEC del 25/02/2021, con la quale il Soggetto
Gestore Fincalabra spa ha trasmesso l’elenco dei 7 beneficiari con correlata registrazione
dell’aiuto individuale sul Registro RNA, allegato al presente decreto con la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale.
Di disporre la concessione degli aiuti individuali alle 7 Associazioni Sportive dilettantistiche
elencate nel prospetto “A” – “Codici COR Concessioni Sport in Calabria”, allegato al presente
decreto.
Di dare atto che per le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche elencate nel prospetto
“A” – “Codici COR Concessioni Sport in Calabria” – Gli aiuti sono concessi in conformità con
le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.,
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” e gli stessi sono riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 53-64
del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19 (c.d. D.L. Rilancio), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale
– n. 128 del 19/05/2020, suppl. ord. N. 21/L e convertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio
2020, n. 77.
Di dare atto che la misura di aiuto è stata registrata sul Registro Nazionale degli aiuti di stato
con il codice CAR 15880 (Car Master 13008) e che la misura attuativa è stata registrata sul
predetto Registro con il numero 29820.
Di dare atto che le informazioni relative alla concessione degli aiuti disposti con il presente
provvedimento sono stati inseriti nel registro Nazionale aiuti di Stato e che sono state
effettuate le previste interrogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 31 maggio
2017 n. 117 ed il <Codice Concessione RNA – COR> rilasciato dal registro Nazionale aiuti di
Stato.
Di dare atto che tutti i soggetti beneficiari hanno dichiarato, nella domanda presentata, con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;
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Di autorizzare Fincalabra Spa, soggetto gestore dell’Avviso, a procedere all’erogazione dei
contributi spettanti ai soggetti beneficiari a valere sulle risorse in corso di trasferimento il
decreto precedentemente richiamato, secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico,
subordinatamente alla verifica delle seguenti condizioni:
- conferma, per ogni singolo beneficiario degli aiuti sul Registro RNA;
- comunicazione dei dati per la pubblicazione delle agevolazioni sul portale regionale della
trasparenza;
- verifica dell’insussistenza di condizioni ostative derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi
del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- verifica, in genere, della sussistenza di eventuali ulteriori specifiche condizioni a cui l’Avviso
pubblico subordina l’erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
Di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
Di trasmettere, il presente Decreto al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a. per i successivi
adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione delle agevolazioni ai beneficiari.
Dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art 26 e 27 del D.lgs n.
33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33 del 2013 dopo la conferma della
registrazione della concessione degli aiuti ai singoli beneficiari individuati dopo le verifiche
previste dall’avviso pubblico.
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché sul sito istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/.
Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre:
-ricorso al Tar di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Regionale Calabria
Europa e/o sul Burc o dalla sua piena conoscenza se antecedente alla pubblicazione;
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione o piena conoscenza del presente decreto.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TORCHIO CATERINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TROTTA ANTONIETTA
(con firma digitale)

5

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO A
Progressivo idPar cipant pIva
Denominazione
1 33811
98015310786 A.S. DON SILVESTRO MARANO
2 33523
94031820783 AEROCLUB SIBARIFLY
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ACCADEMY DE
3 33280
96043990785 DIEGO"
4 34420
02896700800 FORTITUDO CALCIO REGGIO
5 34605
02604550786 A.S.D. Pallavolo Taverna
6 34463
03134480809 A.S.D. GALLICO CATONA F.C.
7 33422
97072900794 ALL DANCE CATANZARO
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contributo Submission Date
cor
€ 1.500,00 2020-09-07 10:00:00.482770+02:00 4888328
€ 1.500,00 2020-09-07 10:00:35.531363+02:00 4888329
€ 1.000,00 2020-09-07 10:01:28.325196+02:00
€ 1.500,00 2020-09-07 10:08:56.298320+02:00
€ 1.500,00 2020-09-07 11:41:40.772221+02:00
€ 1.500,00 2020-09-07 13:36:50.697670+02:00
€ 1.000,00 2020-09-07 16:27:21.101591+02:00

4888330
4888331
4888332
4888333
4888335

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 158/2021
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 05 - INTERVENTI
SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA PARITA' DI GENERE - SPORT

A

OGGETTO: PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLA CRISI CORONAVIRUS PER IL
SETTORE SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DGR 228/2020. AVVISO
PUBBLICO "SPORT IN CALABRIA" APPROVATO CON DECRETO N. 8571 DEL
13/08/2020. CONCESSIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI ALLE ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE BENEFICIARIE A SEGUITO DI
RIESAME

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 04/03/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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