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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE
Amministrativo'

Registro delle Determinazioni 

ARSAC

Oggetto: trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di Santo 
Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la 
gestione delle attività degli impianti di Gambarie,

Settore Finanziario Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell'ARSAC



Settore Amministrativo

Il Dirigente

9 Visto il D. Lgs n. 165/2001 e succ. integrazioni e modificazioni con cui viene operata la 
separazione tra la funzione di indirizzo e controllo da una parte e di gestione dall’altra;

9 Vista la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC:

« Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26/08/2019, con il quale il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

« V isto il provvedim ento  n. 1 [DG del 02 settem bre 2019 con il quale il D r. A nton io  L euzzi è stato 
nom inato  D irigente del Settore A m m inistra tivo  ad interim ;

® Vista la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019;

® la delib eraz io n e  n. 255 d e ll’ l /8 /2 0 1 9  co n  la  quale  è sta to  app ro v a to  in  v ia  d efin itiv a , da  p arte  del 
C o n sig lio  R eg ionale , il b ilan c io  d i p re v is io n e  p e r l ’ese rc iz io  2019 ;

9 Vista la Legge Regionale n. 56 del 22.12.2017 che approva il Bilancio di previsione della 
Regione Calabria relativo all’anno 2018, che prevede sul capitolo U220403201 il contributo 
ordinario in favore dell’ARSAC pari ad €. 35.100.000 , di cui 800.000,00 destinati ai comune di 
Santo Stefano in Aspromonte per la gestione delle sciovie di Gambarie;

Premesso:

- che per la gestione delle sciovie di Gambarie del Comune di santo Stefano d’Aspromonte, sullo 
stanziamento dei bilancio dell’ARSAC anno 2018, con determina n. 859 del 16/11/2018 è stato 
assunto l’impegno di spesa n. 1055 per l’importo di €. 800.000,00 sul capitolo U5201010201;

Considerato:

- che il Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte con richiesta a mezzo PEC del 23/09/2019 a firma 
del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Dott. Cosimo Forgione, registrata al protocollo 
dell’Azienda n. 12593 del 23/09/2019, ha richiesto l’erogazione del contributo di €. 400.000,00 
in acconto a quello assentito dal Bilancio Regionale;
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- che, relativamente all’esercizio 2018, l’ARSAC con determina n 814 dell’ 1/10/2019 ha trasferito 
la somma di €. 400.000,00 in favore del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte per la gestione 
della stazione sciistica di Gambarie;

- che il Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte con nota prevenuta a mezzo PEC del 16/12/2019 
a firma del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Dott. Cosimo Forgione, registrata al protocollo 
dell’Azienda n. 16747 del 16/12/2019, ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute per 
un totale di €. 447.947,26, relative al trasferimento fondi di cui alla determina n. del 814, e 
contestualmente ha richiesto l’erogazione dei contributo di €. 400.000,00 a saldo dell’anno 
2018, come assentito dal Bilancio Regionale;

- Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto con Legge Regionale n. 56 /2018, fatto salvo 
ogni forma di controllo della Regione Calabria, e pertanto trasferire al Comune di Santo Stefano 
d’Aspromonte a saldo dell’anno 2018 la somma di €. 400.000,00 per la gestione degli impianti 
sciistici di Gambarie;

per i motivi espressi in premessa:

® di ottemperare a quanto disposto con approvazione del Bilancio Regionale 2018, giusta Legge 
Regionale, e trasferire a saldo per l’anno 2018, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte,

■ l’importo di €. 400.000,00 per la gestione degli impianti di Gambarie;
© di liquidare a saldo anno 2018 la somma di €, 400.000,00 in favore del Comune di J'anto 

Stefano d’ Aspromonte sul capitolo U5201010201 impegno n. 105f anno 2018 per la gestione 
degli impianti di Gambarie

® Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata sull’Albo pretorio 
dell’Azienda.

che la somma graverà sull’impegno n. 1050 anno 2018 del capitolo U5201010201.
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