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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

n. 125 del 18.05.2022 

 

OGGETTO: Sostegno economico allo svolgimento di eventi sportivi ecocompatibili da svolgersi in area 
Parco nell’anno 2022, giusta relazione programmatica allegata al Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2022, approvato con Deliberazione Consiliare n° 36 del 29.10.2021. 
Liquidazione ASD “TMC 360 Sport” - Evento “Sila Tre Vette 2022” 
Capitolo 5160 – EF 2022 – Det. Imp. n° 115/2022 

 
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di maggio presso la sede amministrativa e legale 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, 
recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 
 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e 
del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario 
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per se i mesi con decorrenza 
24.11.2018, successivamente prorogato; 
  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con 
nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il 
dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con 
decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 
  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti 
del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la  durata di anni cinque, con 
decorrenza dal 04.02.2020; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, con il quale 
Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa Francesca 
Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su designazione della 
Comunità del Parco; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, immediatamente eseguibile 
al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità amministrativa e gestionale avente ad oggetto: “Conferimento 
incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni, per compiti specifici non prevalenti, alla dipendente di ruolo dell’Ente dott.ssa 
Barbara Carelli, inquadrata nell’Area C, posizione economica C 4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti 
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Pubblici non Economici.”, con decorrenza 20.04.2022 e sino al 31.12.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 
56553 del 06.05.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2657 del 09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 36 del 29.10.2021, ritualmente approvato dal MITE – Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico - giusta nota n. 0140277 del 15.12.2021, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 9795 in pari data, che 
prevede in relazione programmatica al punto “3.2.10 Attività di incentivazione e promozione del turismo sportivo 
ecosostenibile” pag 71, nonché in allegato tecnico (pag. 10 inerente il Capitolo 5160 denominato “Promozione ed 
organizzazione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste sci di fondo ect.” ), testualmente: 
“Si propone per il 2022 di incentivare e sostenere progetti eco-compatibili ed ecosostenibili che favoriscano il contatto con la natura 
attraverso la pratica di discipline sportive individuali e/o di squadra da svolgersi all'aria aperta, sia a livello amatoriale che 
agonistico, nelle diverse stagioni dell’anno (tra cui nuoto in acque libere, triathlon, canottaggio, mountain bike, fat bike, trail 
running, orienteering, sci di fondo). La salubrità dei luoghi, la conformazione orografica del territorio, la presenza di ampi bacini 
lacustri balneabili e navigabili, seppur con le apposite prescrizioni e/o autorizzazioni, la presenza di una estesa rete sentieristica e 
la creazione della “ciclovia” in avanzata fase di realizzazione rendono l’altopiano silano meta elettiva per la diffusione e 
l’incentivazione di forme di turismo sportivo, che farebbero registrare presenze oltre agli atleti impegnati nelle competizioni”, con 
una disponibilità finanziaria pari a complessivi € 41.000,00 (quarantunomila/00); 

Vista la Determinazione del Direttore f.f  n. 92 dell’08.04.2022 avente ad oggetto “1^ Variazione 
compensativa al bilancio di previsione 2022”, con la quale si è provveduto ad integrare la previsione di bilancio al 
capitolo 5160 denominato “Promozione ed organizzazione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e 
sportive, piste sci di fondo ect.” con ulteriori € 4.000,00 (quattromila/00); 

Vista la propria determinazione n° 115 dell’11.05.2022 con la quale si è stabilito, tra l’altro: 
- di assumere, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., il ruolo di Responsabile del 
Procedimento per l’attuazione del presente dispositivo, in qualità di Direttore f.f. e Responsabile del Servizio 
3; 
- di assumere il seguente formale impegno sul capitolo 5160 denominato “Promozione ed organizzazione di 
attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste sci di fondo ect.”, capiente e disponibile, del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, ritualmente approvato dai competenti Dicasteri: € 
7.000,00 (settemila/00), onnicomprensivi, in favore dell'ASD “TMC 360 Sport”, con sede in Cosenza (CS), 
C.da Macchia della Tavola, 26, CF 98114760782 organizzatrice della manifestazione sportiva a carattere 
nazionale “SILA TRE VETTE 2022” quale contributo, previsto in relazione programmatica; 
- di approvare lo schema di lettera di concessione contributo all’uopo predisposta e contenente le 
prescrizioni per la concessione del contributo e per la realizzazione delle iniziative sopra specificate (allegato 
8); 
- di stabilire che con successive Determinazioni si provvederà alla liquidazione delle spese emergenti dal 
presente dispositivo, dietro presentazione da parte delle ASD sopra specificate della seguente 
documentazione:  

a) richiesta di erogazione contributo con esplicitazione delle modalità di liquidazione (Iban, Banca 
etc) accompagnata da documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

b) relazione illustrativa, anche fotografica, della manifestazione e dei risultati conseguiti da parte 
dell'Associazione con allegato materiale promozionale utilizzato; 

c) rendiconto delle spese complessive sostenute con specificazione dei soggetti finanziatori e del 
relativo importo, corredato dalle fatture o note di addebito in originale sulle quali dovrà essere 
apposta la dicitura “Spesa sostenuta per l’organizzazione e realizzazione dell’evento sportivo 
___________________________, con il contributo del Parco Nazionale della Sila”- che dovrà 
pervenire entro e non oltre il 31.12.2022, pena l’automatica decadenza del benefico riconosciuto 
senza ricevimento di comunicazione d’avvio del procedimento; tutta la documentazione fiscale 
attestante le spese sostenute, dovrà essere consegnata in originale e con quietanza per avvenuto 
pagamento; 

d) dichiarazione, per ogni documento fiscale giustificativo, se lo stesso sia stato oggetto di altro 
contributo da parte di altri enti/privati, indicando il relativo importo; 

e) dichiarazione di non versare in ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l'ottenimento di contributi pubblici. 
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  Richiamata la nota a propria firma in data 11.05.2022 prot. n° 2764 con la quale si è comunicata 
all'ASD “TMC 360 Sport”, con sede in Cosenza (CS), C.da Macchia della Tavola, 26, CF 98114760782 la 
concessione del contributo come sopra stabilito, nonché le modalità di rendicontazione, accettata 
dall'Associazione medesima tramite controfirma della sopra detta nota, acquisita in data 13.05.2022 al prot. n° 
2809; 

  Vista la nota dell'ASD “TMC 360 Sport”, con sede in Cosenza (CS), C.da Macchia della Tavola, 26, CF 
98114760782 acquisita in atti di questo Ente in data 13.05.2022 prot. n° 2809 con la quale è stata 
regolarmente trasmessa la documentazione come sopra richiesta dallo scrivente relativa alla manifestazione 
sportiva denominata “Sila Tre Vette 2022”, competizione turistico/sportiva giunta alla quinta edizione, svoltasi 
in Sila Grande in data 24/27 febbraio 2022” (allegato 1); 

  Esaminata la documentazione come sopra trasmessa dal predetto destinatario di contributo ed 
evidenziato che lo stesso ha regolarmente rendicontato spese per un ammontare complessivo pari a € 
8.296,31 (ottomiladuecentonovantasei/31); 

  Considerato che la verifica on line del Durc prot. INPS_30823410 dell’08.04.2022 risulta “Non 
effettuabile” nei confronti di INPS e INAIL per l’ASD “TMC 360 Sport”, con sede in Cosenza (CS), C.da 
Macchia della Tavola, 26, CF 98114760782 (allegato 2); 

  Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo concesso in favore dell'ASD “TMC 360 Sport”, 
con sede in Cosenza (CS), C.da Macchia della Tavola, 26, CF 98114760782, giusta previsione inserita in 
relazione programmatica allegata al bilancio di previsione 2022, facendone gravare la somma sull’impegno 
assunto con determinazione dello scrivente n° 115/2022 al capitolo di bilancio 5160 denominato “Promozione 
ed organizzazione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste sci di fondo ect.”, E.F. 2022; 

  Preso Atto che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota 
circolare prot. n° 10692 del 27/05/2014, ha fornito agli Enti Parco ulteriori indicazioni in materia di 
separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, confermate dalla Corte dei 
conti nella Determinazione n. 49/2011; 

Dato Atto, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto 
dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n° 12028 del 13/05/05 e n° 24712 del 
04/10/05, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto 
puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 

Visti: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con 

Deliberazione Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 
- la Determinazione Direttoriale n° 473 del 28.10.2020 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 

dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”; 
- la Determinazione Direttoriale n° 08 del 18.01.2021 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 

dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Prima revisione. Nomina Responsabili 
ad interim Servizio n. 1 “Amministrativo - Contabile”; 

- la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
- il Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e patrocini, adottato con Deliberazione 

del Consiglio Direttivo n° 33 del 29.12.2004. 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00), onnicomprensivi, in favore dell'ASD 
“TMC 360 Sport”, con sede in Cosenza (CS), C.da Macchia della Tavola, 26, CF 98114760782 per 
l’organizzazione e sponsorizzazione della manifestazione sportiva denominata “Sila Tre Vette 2022”, 
competizione turistico/sportiva giunta alla sesta edizione, svoltasi in Sila Grande in data 24/27 
febbraio 2022, mediante emissione di apposito ordinativo di pagamento alle seguenti coordinate 
bancarie: IT60P0306916206100000001402; 
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3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 33 del DPR 97/2003, l’Ufficio Contabile all’emissione del titolo di 
pagamento; 

4. di imputare la spesa di € 7.000,00 (settemila/00) al capitolo di bilancio n. 5160 denominato 
“Promozione ed organizzazione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricreative e sportive, piste sci di fondo 
ect”, dell'esercizio finanziario 2022 - giusta impegno assunto con propria determinazione n° 115/2022._ 

 
Il Direttore f.f. 

                    dott.ssa Barbara Carelli 

Firmato digitalmente da

BARBARA CARELLI

O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT
Data e ora della firma:
18/05/2022 17:06:15



Spett.le Ente Parco Nazionale della Sila 

              Illustrissimo Presidente Dott. Francesco Curcio 
              Direttore F.F Dott.ssa Barbara Carelli  

n.b si allega alla presente file unico contenente 

1) V lettera di trasmissione concessione co- finanziamento da parte dell'Ente da Noi firmata
2)  Nostra relazione finale
3) Bilancio generale valore e costo dell'evento 
4) Distinta dei documenti contabili allegati e relative quietanze di pagamento
5) Modalità di riscossione .

Si ringrazia per la fiducia concessa.

Cordialmente 
Giuseppe Guzzo   

 
 

Associazione A.s.d tmc360 Sport,
Cod. Fiscale 981 1476 0782 - Cod. Affiliazione Coni n°53056 - n° Reg. Coni 278412
Sede Legale e operativa   C/da Macchia della Tavola 26 - 87100 Cosenza
Tel 0984-1862770 Fax 0984 - 1862771.

Presidente e legale rappresentante
prof. Giuseppe Guzzo
 
Cell personale 334 673 2636
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Indirizzo

CAP Città
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Data Registrazione

Ufficio Competenza DIRETTORE; Ufficio Segreteria Ziccarelli

Mittente

Utente: Carelli Barbara, Data di stampa: 18/05/2022 Pagina               di 11



 

 



 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 5160 del 

Bilancio di Previsione 2022 gestione residui. 

Lorica lì 18 maggio 2022 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 

 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 18 maggio 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lorica lì 18 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 
 
 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
Lorica lì 18 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Anna Stefanizzi) 
 
 
 
 


