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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
• con la Delibera n. 44 del 9 aprile 2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di contributi
economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a beni essenziali
(quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-19;
• la misura di solidarietà è rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico;
• la misura consiste nel riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità o l’acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni,
potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti assunti a livello centrale, al fine
di garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui
in difficoltà ed evitare anche l’insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittu ra, esporre a fenomeni criminali potenzialmente in aumento;
• la D.G.R. 44/2020 ha previsto uno stanziamento massimo di € 25.000.000,00 a valere su risorse nazionali ed europee POR 2014.2020, PAC 2014.2020 e PAC 2007.2013;
• con nota n.147781 del 29.04.2020 il Dipartimento Programmazione Nazionale ha avviato un confronto con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
modifica della linea di Azione 9.1.3 del PAC, nell’ambito dell’Asse 10, conclusosi con la nota n.1823
del 11.05.2020 del medesimo DPC e formalizzato con la nota prot. SIAR n. 160416 del 12.05.2020
del Dipartimento Programmazione Nazionale, che informa circa la conclusione positiva della procedura di consultazione e l’approvazione delle relative modifiche proposte;
• con la nota prot. SIAR n. 176307 del 27.05.2020, il Dipartimento Programmazione Nazionale ha reso
parere favorevole circa la coerenza programmatica dell’operazione in questione con i contenuti del
Piano Azione Coesione (PAC) 2014.2020 della Regione Calabria, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3;
• con la nota prot. SIAR n. 158839/2020 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ha richiesto l’allocazione di risorse pari ad € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 collegato
all’Azione 9.1.3, O.S. 9.1, Asse 10, del PAC Calabria 2014.2020; tale iscrizione è stata avallata dal
parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PAC 2014.2020, con prot. SIAR n. 159769/2020;
• con la D.G.R. n. 86 del 15 maggio 2020 sono state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 collegato all’Asse 10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014/2010, destinate al finanziamento dell’operazione in questione;
• con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. 6049
del 3 giugno 2020 avente ad oggetto “PAC CALABRIA 2014-2020, asse 10, Ob. Spec. 9.1, linea di
azione 9.1.3 - approvazione dell'operazione denominata "misura di solidarietà calabria - erogazione
di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta
all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44.2020" e relativi allegati, accertamento entrata
e prenotazione impegno di spesa” è stata approvata l’attuazione dell’operazione di cui trattasi, unitamente al Disciplinare di attuazione, agli Schemi di convenzione, alle Linee guida/Schemi di avviso ed
alla modulistica;
• con il citato D.D.G. n. 6049/2020 si è dato atto che la dotazione finanziaria dell’operazione suddetta è
pari a € 10.000.000,00, a valere sul PAC Calabria 2014.2020, Asse 10 “Inclusione Sociale”, Obiettivo
Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale”, Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”, quale
somma iscritta sul capitolo di spesa U9121002801 del Bilancio Regionale per l’anno 2020;
• è stata accertata, per competenza, con D.D.S. n. 6049 del 03.06.2020, l’entrata di € 10.000.000,00
sul capitolo di entrata E9201012001, debitore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusta scheda di accertamento n. 2788/2020;
• è stato prenotato l’impegno per un importo pari a € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa
U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità atta a
garantire la copertura finanziaria dell’intervento oggetto del presente provvedimento, giusta proposta
di prenotazione d’impegno n. 2616/2020;
• con D.D.G. n. 8031 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto “PAC Calabria 2014-2020, asse 10, Ob.
Spec. 9.1, linea di Azione 9.1.3 - “Operazione denominata misura di solidarietà Calabria - erogazione
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di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta
all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44 - 2020. Proroga termini”, in considerazione della proroga dello stato di emergenza da COVID 19 dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, decisa a livello nazionale in data 29.07.2020, è stato automaticamente considerato prorogato il termine di validità della convenzione tra Comuni ed esercenti dal 31.07.2020 al 15.10.2020;
• con D.D.S. n. 10441 del 15 ottobre 2020, in considerazione della proroga dello stato di emergenza
da COVID19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, decisa a livello nazionale in data 7 ottobre
2020, è stato automaticamente considerato prorogato il termine di validità della convenzione tra Comuni ed esercenti dal 15.10.2020 al 31.01.2021 e la scadenza della rendicontazione dell’intervento al
28 febbraio 2021;
• con D.D.S. n. 471 del 21 gennaio 2021, in considerazione della proroga dello stato di emergenza da
COVID19 dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, decisa a livello nazionale in data 14 gennaio 2021,
è stato automaticamente considerato prorogato il termine di validità della convenzione tra Comuni ed
esercenti dal 31.01.2021 al 30.04.2021 e la scadenza della rendicontazione dell’intervento al 31
maggio 2021;
• con D.D.S. n. 4343 del 27 aprile 2021, in considerazione della proroga dello stato di emergenza da
COVID19 dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, disposta con Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87, è stata disposta la proroga del termine
di validità della convenzione tra Comuni ed esercenti dal 30 aprile al 31 luglio 2021 e la scadenza
della rendicontazione dell’intervento è stata prorogata al 31 agosto 2021;
• con D.D.S. n. 7769 del 28 luglio 2021, è stato prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine
di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di
emergenza da Covid 19 disposto con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 e, pertanto, il termine per
la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 31 gennaio 2022;
• con D.D.S. n. 13977 del 29 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine di validità
della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di emergenza da Covid 19 disposto con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 e, pertanto, il termine per la
rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 30 aprile 2022;
• con D.D.S. n. 3380 del 29 marzo 2022, è stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la rendicontazione dell’intervento;
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 9641 del 22 settembre 2020 si è provveduto:
• ad approvare il primo elenco composto da n. 341 Comuni della regione Calabria che hanno sottoscritto apposita convenzione per il riconoscimento del finanziamento;
• a consolidare la prenotazione di impegno di spesa adottata con decreto n. 6049 del 03.06.2020 sul
capitolo U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2020 (proposta di prenotazione d’impegno n.
2616.2020), rendendola perfetta con gli impegni n. 7072/2020 del 10.09.2020 di € 4.221.765,32 e n.
7088/2020 del 14.09.2020 di € 4.843.281,52 per un importo pari a complessivi € 9.065.046,84, somma necessaria per garantire il finanziamento a favore dei predetti comuni di cui all’elenco Allegato
“A” parte integrante del decreto n. 9641/2020.
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 13737 del 16/12/2020 si è provveduto:
• ad approvare il secondo elenco composto da n. 63 Comuni che hanno sottoscritto apposita convenzione o potranno sottoscrivere la Convenzione anche in ragione del differimento del termine dello
stato di emergenza al 31 gennaio 2021, per il riconoscimento del finanziamento;
• a consolidare la prenotazione di impegno di spesa adottata con decreto n. 6049 del 03.06.2020 sul
capitolo U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2020 (proposta di prenotazione d’impegno n.
2616.2020), rendendola perfetta con un nuovo impegno n. 8082/2020 per un importo pari a complessivi euro € 934.953,16 somma necessaria per garantire il finanziamento a favore dei comuni di cui all’elenco Allegato “A” parte integrante del decreto n. 13737/2020;
Considerato, altresì, che:
• con D.D.G. n. 10449 del 15 ottobre 2020, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore dei primi 154 comuni, di cui all’elenco approvato con D.D. n. 9641 del 22.09.2020,
che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione, per un importo di € 2.914.154,08 a
valere sull’impegno n. 7072/2020;
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con D.D.S. n. 13092 del 10 dicembre 2020, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 116 comuni, di cui all’elenco approvato con D.D. n. 9641 del
22.09.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione, per un importo di €
2.671.181,99 a valere per euro 464.654,41 sull’impegno n. 7072/2020 ed euro 2.206.527,58 sull’impegno 7088/2020;
• con D.D.S. n. 14209 del 22 dicembre 2020, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 12 comuni, di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020 e del D.D.S. n. 13737 del 16.12.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla
convenzione, per un importo di € 391.711,45 a valere per euro 35.332,33 sull’impegno n. 7088/2020
ed euro 356.379,12 sull’impegno 8082/2020;
• con D.D.S. n. 3320 del 30 marzo 2021, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 31 comuni, di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020 e del D.D.S. n. 13737 del 16.12.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla
convenzione, per un importo di € 1.134.081,95 a valere per euro 1.040.674,93 sull’impegno n.
7088/2020 ed euro 93.407,02 sull’impegno 8082/2020;
• con D.D.S. n. 6475 del 21 giugno 2021, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 14 comuni, di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020 e del D.D.S. n. 13737 del 16.12.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla
convenzione, per un importo di € 182.177,24 a valere per euro 118.568,71 sull’impegno n.
7088/2020 ed euro 63.608,52 sull’impegno 8082/2020;
• con D.D.S. n. 8142 del 5 agosto 2021, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 14 comuni, di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020 e del D.D.S. n. 13737 del 16.12.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla
convenzione, per un importo di € 173.188,22 di cui euro 155.276,69 a valere sull’impegno n.
7088/2020 ed euro 17.911,53 sull’impegno 8082/2020;
• con D.D.S. n. 12689 del 10 dicembre 2021, è stato autorizzato il trasferimento del primo acconto pari
all’80 % a favore di ulteriori n. 2 comuni, di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020, che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione, per un importo di €
14.176,40 a valere sull’impegno n. 7088/2020;
Visto il Decreto dirigenziale n. 6814 del 30 giugno 2021, con il quale è stato autorizzato il trasferimento
del secondo acconto pari al 15 % a favore di n. 63 comuni, per un importo di € 223.108,89 di cui euro
175.240,40 sull’impegno n. 7072/2020, euro 41.388,42 sull’impegno n. 7088/2020 ed euro 6.480,07 sull’impegno 8082/2020, Comuni di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del 22.09.2020 e con
DDS n. 13737/2020 che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione e a presentare la
documentazione rendicontativa della spesa per un importo pari ad almeno il 90 % dell’importo erogato
con la prima liquidazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 12842 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato autorizzato il trasferi mento del secondo acconto pari al 15 % a favore di ulteriori n. 41 comuni, per un importo di €
176.328,25 di cui euro 61.170,55 sull’impegno n. 7072/2020, euro 111.113,51 sull’impegno n.
7088/2020, Comuni di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del 22.09.2020 e con DDS n.
13737/2020 che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione e a presentare la documentazione rendicontativa della spesa per un importo pari ad almeno il 90 % dell’importo erogato con la prima liquidazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2209 del 4 marzo 2022, con il quale è stato autorizzato il trasferimento
del secondo acconto pari al 15 % a favore di ulteriori n. 56 comuni, per un importo di € 321.130,97 di
cui euro 117.407,55 sull’impegno n. 7072/2020, euro 196.319,74 sull’impegno n. 7088/2020, ed euro
7.402,68 sull’impegno 8082/2020, Comuni di cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del
22.09.2020 e con DDS n. 13737/2020 che avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione e
a presentare la documentazione rendicontativa della spesa per un importo pari ad almeno il 90 % dell’importo erogato con la prima liquidazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2902 del 18 marzo 2022, con il quale è stato autorizzato il trasferimento
del secondo acconto pari al 15 % a favore di ulteriori n. 13 comuni, per un importo di € 105.292,72 di
cui euro 24.776,93 sull’impegno n. 7072/2020 ed euro 80.515,79 sull’impegno n. 7088/2020, Comuni di
cui agli elenchi approvati con D.D.G. n. 9641 del 22.09.2020 e con DDS n. 13737/2020 che avevano
•
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adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione e a presentare la documentazione rendicontativa della
spesa per un importo pari ad almeno il 90 % dell’importo erogato con la prima liquidazione;
Considerato che le Convenzioni stipulate tra la Regione Calabria ed i Comuni interessati prevedono all’art. 7 “Erogazioni del contributo e modalità di rendicontazione” l’erogazione di una seconda quota pari
al 15 % del finanziamento assegnato “previa presentazione del rendiconto sull’utilizzo della prima anticipazione erogata” mediante produzione di una breve relazione sull’avvio dell’operazione e sull’attività realizzata e di un quadro di sintesi della rendicontazione (formato xls) e fatture o documenti contabili aventi
valore probatorio equivalente, comprovante l’avvenuto utilizzo e spesa di una quota pari ad almeno al 90
% della prima anticipazione;
Valutato da parte del personale del Settore incaricato, con Ordini di Servizio prot. 61545 del 10 febbraio
2021 e prot. n. 55359 del 4 febbraio 2022, della verifica sulla piattaforma sis.welfarecalabria della rendi contazione prodotta dai Comuni relativamente al procedimento di cui trattasi, il corretto adempimento
degli obblighi previsti nelle Convenzioni sottoscritte da parte di ulteriori n. 13 Comuni, che hanno provveduto, come da documentazione inserita nella sezione della predetta piattaforma, a:
• presentare richiesta di erogazione della seconda anticipazione pari al 15 % dell’importo
complessivo ;
• presentare la documentazione rendicontativa della spesa per un importo pari ad almeno il 90 % dell’importo erogato con la prima liquidazione;
Rilevato che la documentazione di rendiconto è stata valutata dal suddetto personale e ritenuta dallo
stesso idonea attraverso la verifica ed approvazione effettuata sulla specifica sezione della piattaforma
siswelfarecalabria;
Preso atto degli esiti delle verifiche effettuate dagli incaricati di cui all'ordine di servizio sopra citato,
come da report estraibile dalla piattaforma informatica;
Considerata la necessità di trasferire la seconda anticipazione pari al 15% del finanziamento riconosciuto, per come previsto dall’art. 7 della Convenzione sottoscritta, a favore delle amministrazioni comunali
indicate nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale vengono indicate, per ciascun Comune, il codice SIURP, l’importo di finanziamento complessivo assegnato, il numero
di Repertorio della Convenzione, il numero CUP, il numero dell’impegno di spesa, il numero della check-list, l’importo già liquidato con la prima anticipazione e l’importo di cui si dispone la liquidazione per
complessivi euro 24.915,78 di cui euro 12.607,23 sull’impegno n. 7072/2020 ed euro 12.308,55 sull’impegno n. 7088/2020;
Atteso che:
• il trasferimento delle somme di che trattasi non è soggetto alla verifica prevista dall’art. 48 bis del
DPR n. 602/1973, in quanto trattasi di trasferimento tra Enti pubblici;
• per il trasferimento delle somme di che trattasi non ricorrono le condizioni per richiedere alla
Ragioneria generale la preventiva effettuazione della compensazione di cassa di cui alle D.G.R.
n. 370/2015, n. 69/2016 e n. 127/2016, volte a garantire l’attuazione della compensazione in
termini di cassa tra crediti certi, liquidi ed esigibili da erogarsi agli Enti locali e le somme certe
liquide ed esigibili che la Regione vanta nei confronti dei medesimi Enti, in quanto trattasi di
Fondi PAC destinati alla realizzazione di servizi in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44 - 2020 ;
• che la natura e la tipologia delle somme da trasferire, secondo la normativa vigente, non prevede
l’obbligo della certificazione DURC;
Visti:
• Il Regolamento (UE) N. 1303.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083.2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081.2006 del
Consiglio; • il Regolamento (UE) 30 marzo 2020, n. 460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301.2013, (UE) n. 1303.2013 e (UE) n. 508.2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
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settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014.2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014.2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015, recante “Presa d’atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR.FSE 2014.2020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR.FSE 2014.2020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20.10.2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR.FSE 2014.2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 340 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303.2013. Modifiche al documento SI.GE.
CO. approvato con la DGR n. 492 del 31.10.2017”;
la D.G.R. n. 448 del 14 novembre 2016 con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione
(PAC) complementare alla programmazione europea 2014.2020 di cui alla delibera CIPE n. 10.2015;
la Deliberazione CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 recante “PAC 2014.2020 Programma complementare
Regione Calabria” con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione PAC 2014.2020 della Regione Calabria Programma complementare, allegato come parte integrante alla stessa delibera
CIPE;
la D.G.R. n. 320 del 25 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha preso atto della suddetta deliberazione CIPE e del Programma complementare PAC 2014.2020, nonché le successive D.G.R. di rimodulazione nn. 245.2017, 491.2017, 584.2018, 202.2019 e 258.2019;
la D.G.R. del 27.06.2013, n. 234 recante “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, con la quale è stato approvato il Program ma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e FSE 20072013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05.08.2013, n.
295, nonché l’allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
la D.G.R. del 08.04.2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma in
Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
la D.G.R. del 02.03.2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale
del 03.12.2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del
processo di revisione del POR Calabria FESR 20072013, approvata dalla Commissione Europea
con decisione C(2014) 8746 finale del 18.11.2014;
la D.G.R. del 29.10.2018 n. 467 con cui, da ultimo, è stato rimodulato il Piano Finanziario del Piano
di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del 02.10.2019
recante “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007.2013 Rettifica DGR 467.2018 Approvazione del
Piano Finanziario e Presa d’Atto del differimento del termine di conclusione del Programma”;
la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007.2013 e Programma Azione Coesione (PAC) 2014.2020 Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
la nota Prot. SIAR n. 155327 del 07.05.2020, con cui il Dipartimento Programmazione Nazionale ha
avviato la procedura di modifica del PAC Calabria 2014.2020, linea di Azione 9.1.3, conclusosi con
la Prot. SIAR n. 160416 del 12.05.2020, che informa circa la conclusione positiva della procedura di
consultazione per iscritto e d’urgenza e l’approvazione delle relative modifiche proposte;
la nota prot. SIAR n. 158839.2020 con cui il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ha
richiesto l’allocazione di risorse pari ad € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 collegato all’Azione 9.1.3, O.S. 9.1, Asse 10, del PAC Calabria 2014.2020, Asse 10, e che tale iscrizione è
stata avallata con parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PAC 2014.2020, Prot. SIAR n.
159769.2020;
la D.G.R. n. 86 del 15.05.2020 con cui sono state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 sul capitolo
di spesa U9121002801 del Bilancio regionale per l’anno 2020, collegato all’ Azione 9.1.3 “Sostegno
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a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”, Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della
povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”, Asse 10 “Inclusione
Sociale”, del PAC Calabria 2014.2010, destinate al finanziamento dell’operazione in questione;
• la nota prot. SIAR n. 176307 del 27.05.2020, del Dipartimento Programmazione Nazionale, con la
quale l’Autorità di Coordinamento ha reso parere favorevole circa la coerenza programmatica dell’operazione in questione con i contenuti del Piano Azione Coesione (PAC) 2014.2020 della Regione
Calabria, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3;
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata in quanto
sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza
dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della
disponibilità finanziaria;
Riscontrata 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 dell’anno in corso;
Accertato che sul pertinente capitolo U9121002801 esercizio finanziario 2022 risultano gli impegni
di spesa n. 7072/2020 e 7088/2020 assunti con decreto n. 9641/2020, i quali presentano la
sufficiente disponibilità per far fronte all’erogazione di cui trattasi;
Attestato che:
 ai sensi dell’art. 4 della L. Reg.le n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
 per le presenti liquidazioni si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118.2011;
Viste le chek list generate telematicamente sul sistema informativo SIURP, che presentano un esito positivo, allegate al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
Vista la distinta di liquidazione n° 3942 del 15 aprile 2022, relativa ai Comuni indicati nell’allegato A,
generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
•

il D.lgs n. 118/2011, 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”;

•

la Legge Regionale n. 36 del 27 dicembre 2021, Legge di stabilità regionale 2022;

•

la Legge Regionale n. 37 del 27 dicembre 2021, Legge di Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024;

•

la D.G.R n. 599 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto ”Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (artt. 11 e 39, c.
10, D.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

•

la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto ”Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;

Dato atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti negli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del
14 marzo 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;
Visti:
• la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5
dicembre 2000;
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il

6

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

quale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura
organizzativa della Giunta regionale;
• il D.P.G.R n. 186 dell’ 8 novembre 2021, con cui è stato conferito al dott. Roberto Cosentino l’incarico
di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare:
• il Decreto n. 11713 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. n. 180 del 7.11.2021.
Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non
apicali” con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna La Terra l’incarico temporaneo di
reggenza del Settore 2 “Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro
antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato
e Servizio Civile”;
• il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
• il Decreto n. 11973 del 25 novembre 2021, avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti al D.P.G.R.
al D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento
“Lavoro e Welfare";
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di procedere all’erogazione della somma complessiva di euro 24.915,78 (euro
ventiquattromilanovecentoquindici/78) a favore delle n. 13 Amministrazioni comunali, per come
riportate nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di garantire il
trasferimento della seconda quota pari al 15% dell’importo riconosciuto nelle Convenzioni
sottoscritte relative al fondo “PAC Calabria 2014-2020, asse 10, Ob. Spec. 9.1, linea di Azione 9.1.3
- “Operazione denominata misura di solidarietà Calabria - erogazione di misure di sostegno e
solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria
da covid19 di cui alla DGR 44 – 2020”;
• di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002, alla
liquidazione della somma complessiva di euro 24.915,78 in favore dei 13 Comuni per come indicati
nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto;
• di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa
U9121002801 del bilancio regionale 2022 di cui € 12.607,23 sull’impegno n. 7072/2020, ed €
12.308,55 sull’impegno 7088/2020, assunti con decreto D.D.S. n. 9641/2020, per complessivi €
24.915,78;
• di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento agli enti
interessati;
• di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma sis.welfarecalabria e sul
sito istituzionale, con valenza di notifica, a tutti gli effetti, ai Comuni interessati;
• di dare atto che:
• il trasferimento delle somme di che trattasi non è soggetto alla verifica prevista dall’art. 48 bis del
DPR n. 602/1973, in quanto trattasi di trasferimento tra Enti pubblici;
• per il trasferimento delle somme di che trattasi non ricorrono le condizioni per richiedere alla
Ragioneria generale la preventiva effettuazione della compensazione di cassa di cui alle D.G.R.
n. 370/2015, n. 69/2016 e n. 127/2016, volte a garantire l’attuazione della compensazione in
termini di cassa tra crediti certi, liquidi ed esigibili da erogarsi agli Enti locali e le somme certe
liquide ed esigibili che la Regione vanta nei confronti dei medesimi Enti, in quanto trattasi di
Fondi PAC destinati alla realizzazione di servizi in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44 - 2020;
• la natura e la tipologia delle somme da trasferire, secondo la normativa vigente, non prevede
l’obbligo della certificazione DURC;
• Dato atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti negli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33
del 14 marzo 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;

7

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

• di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso
giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 gg.dalla notifica dello stesso;
• di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

18007000 - Dipartimento lavoro e welfare

Liquidazioni
Liquidazione n°

3942 del 15/04/2022

PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10,OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZ.9.1.3 - DI
CUI ALLA D.G.R. 44/2020 - TRASFERIMENTO II° ACCONTO A FAVORE DEI
COMUNI AMMESSI NEL I° ELENCO APPROVATO CON D.D.S. N.
9641/2020 E NEL II° ELENCO APPROVATO CON D.D.S. N. 13737/2020

Impegno:

2020 - 7072 - 0

PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE
9.1.3 - APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DENOMINATA "MISURA DI
SOLIDARIETÃ CALABRIA - EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÃ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÃ, ANCHE
TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI
CUI ALLA DGR 44/2020" -Approvazione del primo elenco dei Comuni
ammessi al finanziamento- Perfezionamento impegno di spesa.

Capitolo:

U9121002801

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTEVENTI COMPRESI
NELL'ASSE 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE 9.1.3 - PIANO DI
AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 - TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - (REGOLAMENTO (UE) N.
1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016,
448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

265 - COMUNE DI SAN LUCIDO
86001410785
86001410785

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7071
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7071
1
1

Importo Lordo
4.941,62

Ritenute
0,00

4.941,62

0,00

Importo Lordo
4.431,48

Ritenute
0,00

4.431,48

0,00

Importo Netto
4.941,62

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

292 - COMUNE DI GIRIFALCO
00297440794
00297440794

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7372
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7372
1
1

4.941,62

Importo Netto
4.431,48

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

4310 - COMUNE DI CELICO
00395920788
00395920788
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4.431,48
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

18007000 - Dipartimento lavoro e welfare

Liquidazioni
Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7069
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7069
1
1

Importo Lordo
2.202,04

Ritenute
0,00

2.202,04

0,00

Importo Lordo
1.032,09

Ritenute
0,00

1.032,09
12.607,23

0,00
0,00

Importo Netto
2.202,04

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

592 - COMUNE DI ALBIDONA
81001050780
81001050780

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7067
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7067
1
1

2.202,04

Importo Netto
1.032,09

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
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1.032,09
12.607,23
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

18007000 - Dipartimento lavoro e welfare

Liquidazioni
Impegno:

2020 - 7088 - 0

PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE
9.1.3 - APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DENOMINATA "MISURA DI
SOLIDARIETÃ CALABRIA - EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÃ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÃ, ANCHE
TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI
CUI ALLA DGR 44/2020" E RELATIVI ALLEGATI, ACCERTAMENTO
ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo:

U9121002801

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTEVENTI COMPRESI
NELL'ASSE 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE 9.1.3 - PIANO DI
AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 - TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - (REGOLAMENTO (UE) N.
1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, DGR NN. 41/2016,
448/2016, 320/2017, 491/2017, 584/2018, 258/2019 E 488/2020)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

123 - COMUNE DI CELLARA
00392720785
00392720785

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7068
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7068
1
1

Importo Lordo
375,76

Ritenute
0,00

375,76

0,00

Importo Lordo
601,55

Ritenute
0,00

601,55

0,00

Importo Netto
375,76

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

168 - COMUNE DI MALITO
80004010783
80004010783

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7070
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7070
1
1

375,76

Importo Netto
601,55

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

192 - COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
82001310802
01239360801
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601,55
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

18007000 - Dipartimento lavoro e welfare

Liquidazioni
Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7369
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7369
1
1

Importo Lordo
3.199,57

Ritenute
0,00

3.199,57

0,00

Importo Lordo
722,03

Ritenute
0,00

722,03

0,00

Importo Lordo
568,36

Ritenute
0,00

568,36

0,00

Importo Lordo
569,60

Ritenute
0,00

569,60

0,00

Importo Netto
3.199,57

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

213 - COMUNE DI MARTIRANO
00366940799
00366940799

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7374
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7374
1
1

3.199,57

Importo Netto
722,03

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

237 - COMUNE DI PLATACI
81001370782
00468100789

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7072
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7072
1
1

722,03

Importo Netto
568,36

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

348 - COMUNE DI SAN FLORO
80001780792
80001780792

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7364
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7364
1
1

568,36

Importo Netto
569,60

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

390 - COMUNE DI FILANDARI
00346710791
00346710791
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569,60
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2022

18007000 - Dipartimento lavoro e welfare

Liquidazioni
Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7358
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7358
1
1

Importo Lordo
1.498,67

Ritenute
0,00

1.498,67

0,00

Importo Lordo
718,99

Ritenute
0,00

718,99

0,00

Importo Lordo
4.054,02

Ritenute
0,00

4.054,02
12.308,55
24.915,78

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
1.498,67

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

463 - COMUNE DI FIUMARA
80003310804
80003310804

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7363
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7363
1
1

1.498,67

Importo Netto
718,99

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

642 - COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
94007720785
00345480784

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
7373
Data Scadenza: 30/04/2022

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2022 7373
1
1

718,99

Importo Netto
4.054,02

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

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

4.054,02
12.308,55
24.915,78

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Allegato A
N.

Comune

Codice
SIURP

Finanziamento
riconosciuto

1
2
3
4

Albidona
Celico
Girifalco
San Lucido

223426
222824
222859
222916

6.880,57
14.680,26
29.543,18
32.944,10

Convenzione

CUP

Impegno di
spesa

6996/2020
6980/2020
7057/2020
7069/2020

F59D20000250002
G65G20000010002
J69J20000240002
G43H20000540002

7072/2020
7072/2020
7072/2020
7072/2020

Check list

361615/2022
361617/2022

361750/2022
361618/2022

Estremi
Distinta di
Liquidazione

3776/2022
3778/2022
3933/2022
3780/2022

80% Anticipazione
LIQUIDATO

5.504,46
11.744,21
23.634,54
26.355,28

Totale

15% Pagamento
Intermedio DA
TRASFERIRE

1.032,09
2.202,04
4.431,48
4.941,62

12.607,23

Convenzione

CUP

Impegno di
spesa

Check list

Estremi
Distinta di
Liquidazione

2.505,08
9.991,10
4.793,27
4.010,32
4.813,53
3.789,09
3.797,32

7862/2020
7431/2020
7006/2020
7011/2020
7184/2020
7064/2020
7714/2020

H79J20000200002
F59D20000070002
B19D20000030002
J89D20001640002
I26D20000130002
E99D20000840002
C11B20000530002

7088/2020
7088/2020
7088/2020
7088/2020
7088/2020
7088/2020
7088/2020

361614/2022
361738/2022
361741/2022
361616/2022
361752/2022
361619/2022
361744/2022

3777/2022
3921/2022
3926/2022
3779/2022
3936/2022
3781/2022
3927/2022

2.004,06
7.992,88
3.834,62
3.208,26
3.850,82
3.031,27
3.037,86

375,76
1.498,67
718,99
601,55
722,03
568,36
569,60

222927

21.330,46

7022/2020

B39E20001870002

7088/2020

361620/2022

3931/2022

17.064,37

3.199,57

223551

27.026,82

7027/2020

D11F20000080002

7088/2020

361751/2022

3935/2022

21.621,46

4.054,02

N.

Comune

Codice
SIURP

Finanziamento
riconosciuto

1
2
3
4
5
6
7

Cellara
Filandari
Fiumara
Malito
Martirano
Plataci
San Floro

224363
224366
224535
223465
223467
223476
223482

8

Sant'Eufemia
d'Aspromonte

9

Terranova da
Sibari

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

80% Anticipazione
LIQUIDATO

15% Pagamento
Intermedio DA
TRASFERIRE

Totale

12.308,55

Totale da
Trasferire

24.915,78

