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Il pubblico si riceve: 

SOMMARIO 

Il 

PARTE PRIMA 
li 

SEZIONE I1 

l Il 
l Martedì e Giovedì, 

dalle ore l O alle ore 1.2 

Iiifonnazio~zi telefoniche: 
. . . 

Martedì e Giovedì, 

dalle ore 10 alle ore 1 2 

Tel. e fax O9611775522 

DECRETI DEI DIRIGENTI 
DELLA REGIONE CALABRIA 

- - - . - . - - . A. --. 
" - ,- Dipartimento n. 3 

PROGRAMMAZIONE 
NAZIONALE E CORIUNITARIA. 

DECRETO n. 9874 del 28 giugno 20 10 

POR Calabria 200012006. Misura 7.1 - Incariclii a esperti 
per la refertazione e valutazione dei risultati scieiitifici delle 
Azioni 1,2 e 3 del Distretto Tecnologico della Logistica e Tra- 
sformazione e del Distretto Tecnologico dei Beni Cultiirali. 
Liquidazione competenze pag. 33382 

DECRETO n. 9887 del 29'giugno 2010 

POR Calabria 200012006. Misura 7.1 - Sistenia Inforina- 
tivo territoriale IdroWeb - D.D.S. n. 6874 del 281412009. Li- 
quidazione fatture - piig. 33384 

Il 

DECRETO n. 9888 del 29 giugno 201 0 

Liquidazione prestazioiie relativa all'iiicarico all'liig. 
Marco Cristaldi per attività di supporto al Coininissario 
Straordinario del Progetto Integrato di Sviluppo Regioiiale 
di Valenza Strategica «Rete Region:le delle Case della Sa- 
lute» Dott. Giuseppe Graziano ai sensi della D.G.R. il. 291108 

pag. 33386 

DECRETO n. 9890 del 29 giugno 2010 

POR Calabria FESR 200712013 -?se IX - Obiettivo Olie- 
rativo 9.1.1 - Linea di intervento 9.1.1.1 - Operazione 
9.1.1.1.5 -Indennità di Posizioni Organizzative per i Respon- 
sabili di Linea di Intervento per il ~rdkramrna Operativo Re- 
gionale FESR 200712013. Liquidazione compensi e retribu- 
zione risultato anno 2009 Il pag. 33388 

Il 
DECRETO n. 9891 del 29 giugno 2010 

Dott. Angelo Maria Savazzi comp'oiiente della Struttura 
di Assistenza Tecnica all'bccordo di Programma Quadro 
«Azioni di Sistema*. Liquidazione co'nipctenze periodo 4151 
2010-31612010 - Contratto n. Rep. 5212010 pag. 33391 
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R E G I O N E  C A L A B R I A  
BOLLETTINO UFFICIALE 

- .- 
A V V I S O  

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettiiio Ufficiale la necessità 
I' 

che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 19612003, con particolare riferiniento alla discipliiia 

dei dati sensibili. 11 
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Dipartimerzto n. 4 

BILANCIO E PATRIMONIO. 61 

I 

DECRETO n. 8452 dcl 3 1 inaggio 2010 
1 

Rigetto di il. 46 istaiize di coiicessione del regime di eseii- 
zione dal paganiento della tassa autoinobilistica, ai scnsi,,e 
per gli effetti dell'art. 8 della citata !egge 27 dicembre 1997, 
il. 449 pag. 33394 

11 

DECRETO n.  8820 dcl 9 giugiio 2010 
il 

Concessioiie del regime di esenzioiie dal pagamento della 
tassa autoniobilislica, ai sensi e per gli effetti dcll'art. 8 della 
citala legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a n. 50 istanze 

pag. 334P2 

DECIZETO 11. 8821 dcl C) giugilo 2010 Il 

Revoca coiicessioiie del regime di esenzione dal pagameyto 
della tassa autoinobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 
della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Causa campo 
targa - Prov. di CZ pag. 33409 

DECRETO 11. 8822 del 9 giugno 20 10 
Il 

Revoca concessioiie del regime di esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica, ai sei~si e per gli effetti dell'art. 8 
della citala legge 27 dicembre 1997, n. 449 - decesso benefi- 
ciario. Prov. CZ pag. 33410 

1 

DECRETO 11.8823 clcl C) giugno 2010 

l Concessione del regime di esenzioné dal pagamento della 
tassa autonmobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della 
citata legge 27 diceml~re 1997,ii. 449. Prov. di CZ Il 

pag. 33411 
l 

DECIZETO 11. 8824 dcl 9 giugilo 201 0 
11 

Rigetto istanza di esenzione dal pagamento della tassa au- 
tomobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449. Prov. CZ pag. 33412 

DECRETO n 8825 dcl 9 giugilo 20 10 Il 

Coiicessione del reginie di esenzioime dal pagamento della 
tassa autonmobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della 
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a n. 76 is lnze 

pag. 33414 

DECRETO [i. 8843 del 9 giugilo 20 1 O 

Accrcditameiito fondi al Coiisiglio Regionale della Cala- 
Iwia per l'anno finanziai-io 2010 - Riduzione impegno 

pag. 33424 

DECRETO 11. 8845 del 9 giuyilo 2010 _ - 

Liquidazione coiiipeiisi (Ottava rata 28 aprile 2010 - 27 
inaggio 2010) dottoresse Amalia Leonetti, Maria ~ e r e s &  Iu- .- - 
liaiio e Teresa Mosca pag. 33424 

l 

DECRETO n .  8846 del. 9 giugiio 2010 
l 

ltettificii Composi.zione Segreteria Tecnica Autorità di 
Certificazioiie del l'OR Calabria PSE 2007-2013 

png. $3426 

Il 

a Regione Calabi ia - Pai i l  1 e I1 - 11 13 del 16 liigllo 2010 

DECRETO n. 9067 del 14 giugno 20 10 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33427 

DECRETO n. 9068 del 14 giugno 2010 , 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 

. KR pag. 33427 

DECRETO n. 9070 del 14 giugno 201 0 
I 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33428 

DECRETO n.  9071 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33429 

1 DECRETO n. 9072 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33430 

DECRETO 11.9073 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33431 

DECRETO n. 9074 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33432 

I DECRETO n. 9075 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33433 

/ DECRETO n. 9076 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR - pag. 33434 

1 DECRETO n. 9077 del 14 giugno'2+010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa autoinobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pa;. 33435 
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DECRETO n. 9152 del l5  giugno 2010 1 DECRETO n. 9 172 del l5  giugiio 201 0 
- 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33436 

DECRETO 11. 91 53 del 15 giugno 201 0 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR - -- pag. 33437 

DECRETO n. 9154 del 15 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 

pag. 33438 

DECRETO n. 9155 del 15 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33439 

DECRETO n. 9157 del l 5  giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33440 

DECRETO n. 9158 del 15 giugno 2010 

Impegno, -liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ-- 
KR pag. 33441 

DECRETO n. 91 60 del 15 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33442 

DECRETO n. 9162 del 15 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 diceinbre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33443 

DECRETO n. 9164'del 15 giugno 2010 

Liquidazione compenso al dr. Angelo Maria Savazzi per 
l'erogazione della settima rata mensile di cui al contratto re- 
pertoriato al n. 3786 del 20 ottobre 2009 a saldo della fattura 
n. 1012010 del 03 giugno 2010 - pag. 33444 

DECRETO n.  9 165 del 1 5 giugno 20 1 0 

Ditta Arcimas -Delegazione ACI di Reggio Calabria - Ri- 
lascio autorizzazione alla gestione del Servizio di riscossione 
della tassa automobilistica regionale pag. 33445 

Rate di ammortamento mutui passivi a totale carico della 
Regione al 30 Giugno 2010 pag. 33446 

- - 

DECRETO n. 9178 del 15 giugiio 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rinil>oi-so 
tassa automobilistica regioiiale iiidebitamenle corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C L  - 
KR pag. 33448 

Il 
DECRETO n. 9179 del I5 giiigiio 201 0 - . .- 

Impegno, liquidazione e pagani~nto  a titolo di riml>orso 
tassa auton~obilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C L  - 
KR prig. 33448 

- Il 

1 DECRETO n. 9180 del 15 giugno 2010 

I Impegno, liquidazione e a titolo di riniborso 
tassa automobilistica regionale indebitanieiite corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di C Z  - 
KR pag. 33449 

1 DECRETO n 91 8 1 del I5 giugno 201 0 
Y 

Impegiio, liquidazione e pagamento a tilolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale iiidebitamente corrisposta - 

t legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C Z  - 
KR png. 33450 

1 DECRETO n. 91 82 del l 5  giugiio 201 0 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di riniborso 
tassa automobilistica regionale indebitaineiite corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR pag. 33451 

DECRETO n. 91 83 del 15 giugno 201 0 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di riniborso 
I tassa automobilistica regionale iiidebitameiite corrisposta - 

legge 27 diceinbre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C Z  - 
KR I X I ~ .  33452 

/ 

DECRETO*~. 9184 del 15 giugno 20 1 O 

Impegno, liquidazione e pagameiito a titolo di riinborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C Z  - 
KR li pag. 33453 

1 DECRETO n 9 185 del 15 giugno 20 10 
I 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di riinborso 
tassa automobilistica regionale iiidebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria proviiicia di C Z  - 
KR . 1pag. 33454 

DECRETO n. 9 186 del 15 giugno 201 0 

Impegno, liquidazione e paganiento a titolo di riniborso 
tassa autoinobilistica regioiiale indc/it;iiiiente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istriittoria proviiicia di C% - 
KR pag 33455 
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DECRETO 11. 91 87 del 15 giugno 2010 DECRETO n. 9234 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
tassa autoniol)ilistica regionale indebitamente corrisposta - promozione di iniziative nel campo del risparmio eiiergetico 
legge 27 dicenilx-e 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ 1 e del contenimento dell'inquinamento lumiiioso» di cui alla 

pag. 33456 DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Santa Cri- 
stina d'Aspromonte (RC) - Progetto: «Lavori di ammoder- 

DECRETO 11. 9786 dcl 25 giugno 20 1 O ( namento impiaiito pubblica illuiiiinazione del ceiitro ur- 
bano» - Erogazione di € 7.074,91 per stato finale 

Differenziali negativi al 30/0612010 per i contratti deriva? pag. 33469 

in essere 13aiiclie UBS, BNL. Inipegno somme i 
33457 DECRETO n 9235 del 16 giugno 2010 - ^  

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 

Dipartimento rz. 5 promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
(CS) - Progetto: «Piano comunale di risparniio eiiergetico e 

DECRETO n. 9 197 del 15 giugiio 201 0 di contenimento inquinamento luminoso» - Erogazione di £ 

Modifica deposito oli minerali di stoccaggio serbatoi e de- 7.016'47 per stato finale pag. 33471 

iiaturazione oli da gas e benzina -Società Crea Petroli S.r.\, 
sito nel coinune di Ferruzzano (RC) pag. 33459 DECRETO n 9236 del 16 giugno 2010 

DECRETO n. 9198 dcl 15 giugno 2010 POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
'1 promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 

Autorizzazione per la vendita di GpL il1 bombole e piccoli e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui aiia 
serbatoi al Sig. Fazzari Fraiicesco, titolare della omonilna 

9 
ditta con sede in Cittanova (RC), ai sensi del Decreto Lgs. li. 
128106 pag, 33460 

li 

DECRETO 11 9 199 dcl 15 giugno 2010 

Modifica deposito oli minerali - Società Eurocarburanti 
S.r.l., sito iiel comune di Oppido Mamertina (RC) 

pag. 33462 
1) 

DECRETO n. 9230 del I 6 giugno 2010 

'l 
I Atto del17Accordo di  Programma Quadro 

~~llfrastrutturazione per lo sviluppo locale» - Comune di La- 
niezia Ternie (CZ) - Realizzazione del mercato ortofrutticolo 
e florovivaistico del Lametino - I1 Anticipazione di' £ 
1.000.000,OO pag  33463 

I' 

DECRETO n. 9232 del 16 giugiio 2010 

~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  unica ai seilsi del D . L ~ ~ ,  387/2003 e della 
L.R. 4212008 - progetto di un impianto di produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica ~enomiilato <cosenza 
zxl M W ~ ~  della nonlinale di 1.920~00 kwp, da rea- 
lizzarsi in località ((serragiumentaP nel comune di ~ l t ~ -  
monte (CS) - società «Serragiumenta Agricola Snc» 

pag. 33464 

DECRETO n 9233 del 16 giugno 20 10 
11 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
pfonlozione di iniziative nel campo del risparmio energetico -- 

Il 
del coiitenimento dell'inquinameiito luminoso» di cui alla 

DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comuiie di Trebisacce 
(CS) - Progetto: «Baiido per la promozione di iniziative,,nel 
campo del ri.;pnrliiio eliergetico e del coiiteiiiniento dell'in- 
quiiiamento luniinoro» - Erogazione di £ 11.561,16 per stato 
finale pag. 33f67 

DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Olivadi 
(CZ) - Progetto: «Adeguamento ed ottimizzazione dell'im- 
pianto di pubblica illuminazione comunale» - Erogazione di 
£ 5.984'43 per stato finale pag. 33473 

DECRETO n. 9237 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Montalto 
Uffugo (CS) - Progetto: «Bando per la produzione di inizia- 
tive nel campo del risparmio energetico e del contenimento 
dell'inquinamento luminoso* - Erogazione di 140.4309'1 
per Stato pag. 33475 

DECRETO n. 9238 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Mandato- 
riccio (CS) - Progetto: ~Riqualificazione energetica dell'im- 
pianto di pubblica illumiiiazione finalizzato al risparmio 
energeticon - Erogazione intermedia di £ 62.526'32 (90'00% 
del contributo regionale) pag. 33477 

DECRETO n. 9239 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iiiiziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla --- 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Gagliato 
(CZ) - Progetto: «Bando per la promozione di iniziative nel 
campo del risparmio energetico e del contenimento dell'in- 
quinainento luminoso» - Erogazione interniedia di 
41.626'00 (90'00% del colitributo regionale) 

pag. 33480 
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DECRETO n. 9240 del 16 giugno 2010 . . 

POR 2007-2013 Linea d'intervento.2.1.2.1. «Bando per lo-< 
, .  promozione di iniziative nel campo dèlrisparmio energetico;:. 

- -  e del contenimento de~l'in~uinamerito luminoso» di cui alla-.! 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Figline Ve- 
gliaturo (CS) - Progetto: «Adeguamento ed ottimizzazione 
dell'impianto di pubblica illuminazione comunale* - Eroga-- 
zione di € 2.087'57 per stato finale pag. 33482 

DECRETO n. 9241 del 16 giugno 2010 -- l - 
-- 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la- 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico- 
e del contenimeiito dell'inquinamento luminoso» di cui alla - 
DGR 591 del 08.08.2008. Reneficiario: Comune di Domanico 

- 

(CS) - Progetto: «Adeguamento ed ottimizzazione dell'im- 
pianto di pubblica illuminazione comunale» - Erogazione in- 
termedia di € 62.924'06 (90'00% del contributo regioiiale) 

pag. 33484 

DECRETO n. 9244 del 16 giugno, 2010 - 
POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 

promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del coiitenimento dell'inquinamento luminoso* di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Cotronei 
(KR) - Progetto: «Bando per la produzione di iniziative nel , 
campo del risparmio energetico e del contenimento dell'in- 
quinamento luminoso» - Erogazione di £ 10.082,45 per stato 
finale pag. 33486 

DECRETO n. 9247 del 16 giugno 2010 I 
POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 

promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Cortale 
(CZ) - Progetto: «Intervento di ottimizzazione dell'impianto 
di illuminazione pubblica ai fini del risparmio energetico e 
del contenimento dell'inquinamento luminoso» - Erogazione 
di £ 59.100'97 per stato finale 

pag. 33488. l 
DECRETO n. 9249 del l G giugno 201 0 l 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Castro- 
regio (CS) - Progetto: «Bando per la promozione di iniziative 
nel campo del risparmio energetico e del, contenimento del- 
l'inquinamento luminoso» - Erogazione di £ 6.784,17 per 
stato finale pag. 33490 

DECRETO n. 9250 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Canolo 
(RC) - Progetto: «Impianto di pubblica illuminazione: ade- 
guamento normativo e risparniio energeticon - Erogazione . 
di £ 3.284'64 per stato finale pag. 33492 

DECRETO n. 9297 del 16 giugno 20 1 O 
l 

POR 2007-2013 Linea d'iiiterdento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del rispariiiio energetico 
e del conteniineiito dell'inquinamento luiiiiiioso~ di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Coiiiune di Acquaro 
(VV) -Progetto: «Adeguanieiito funzioiiale della rete di pu1)- 

11 
blica illuminazione finalizzato all'aumento del risparniio 
energetico ed al!a riduzione dell'inquinaiiieiito luiiiiiioso» - 
Erogazione intermedia di €48.719,31 (90,00% del coiitributo 
regionale) pag. 33494 

i(l - 

DECRETO n. 9299 del 16 giugno 201 0 

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 38712003 e della 
L.R. 4212008 - progetto di un inipiaiito di 1)roduzione di - 

11 energia elettrica da foiite fotov!)ltaica denoiiiinato «An- 
gronen della potenza nominale di 2.992,20 kWp, da realiz- 
zarsi in località «Angroiie» nel Coinuiie di Melicucco (RC) - 
«Società Energetica Pezzullo S.r.l. Uiiipersoiiale» 

pag. 33496 
i: 

DECRETO n. 9301 del 16 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Sando per la 
promozioiie di iniziative nel campo del risparmio eiiergetico 

11 e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Ardore-- 
(RC) - Progetto: «Lavori animodernaiiiento tecnologico del- 
l'impianto di pubblica illuminazione per risparniio energe- 
tico e riduzione dell'inquinamento luminoso» - Erogazioiie 
di £ 43.629'98 per stato finale Il pag 33500 

DECRETO n. 9302 del 16 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'iiiterverto 2.1.2.1. «I%aiido per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio eiiergetico 
e del contenimento dell'inquinaniento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Reiieficiario: Comune di Celico 
(CS) - Progetto: «Intervento di ottiniizzazione dell'inipianto 
di illuminazione pubblica ai fini dbl risparniio eiiei-getico c 

'1 
del contenimento dell'iiiquinamento luminoso» - Erogazione 
di £ 5.804'90 per stato finale pag. 33502 

DECRETO n.'9303 del 16 giugno 20/0 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luininoso~ di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. ~eneticidrio: Coinuiie di Cliiara- 

I/ valle Centrale (CZ) - Progetto: «Ainniodernanicnto dell'im- 
pianto d i  illuminazioiie pubblica» - Erogazione d i  € 
24.556'12 per stato finale pag 33504 

DECRETO n. 9305 del 16 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparniio eiiergetico 
e del conteniinento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiarfo: Comune di 1,aganadi 
(RC) - Progetto: «Interventi di adeguamento dell'inipianto 
di pubblica illuminazione iii niateria di risparmio eiiergetico 
e del contenimento dell'inquinamento luniinoso* - I3roga- 

- zione intermedia di €31.221'34 (90,00% del coiitiibuto regio- 
nale) 11 1 3 ; ~ g  33506 



- 
- -  

- - 

-- 
33372 26-7-2010 Supple~iteiiro r r ~ n o ~ r l ~ ~ i n t ~ o  11. 4 al B U della 

11 

DECRETO 11 9306 dcl 16 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la - 
- 11 proiiiozione di ini~iative nel campo del risparmio energetico 

e del conteniineiito dell'inquinamento luminoso» di cui allL 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Mongras- 
saiio (CS) - Progetto: «Rispariiiio energetico mediante la ri- 
duzione ed il telecoiitrollo del flusso luminoso» - ~rogazionre 
di €5.619,40 per stato finale pag. 33508 

DECRETO il 9307 dcl 16 giiigno 2010 - - Il 
- 

POR 2007-2013 Liiiea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
proiiiozioiic di iniziative iiel cainpo del risparmio energetico 
e dcl coiiteiiiinento dell'inquiiianiento luininoso» di cui alla 
DGI< 591 del 08.08.2008. Beiieficiario: Comune di Palizli 
(RC) - l'rogctto: «I<aiido per la proniozioiie di iniziative iiel 
canipo del rispariiiio eiiergetico e del contenimento dell'in- 
quiiiamento luniinoso~ - Erogazione di € 6.446'79 per stato 
Finale pag. 33510 

il I 
DECRETO il. 9308 del I6 giiigiio 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
prolll~ziolle di iiliziative nel campo del risparmio energeti{o 
e del ~oiiteiiinieiito dell'inquiiiamento lumiiioso» di cui alla 
DGR 591 del 08.()8.2008. Belleficiai-io: Comune di Parenti 
(CS) - Progetto: «l'romi,ziolle di iniziative nel campo del ri- 
spariiiio eiiergetico e del coiitenimento dell'inquinamento lu- 
iiiiiioso» - Erogazioiie di € 5.672,26 per ~ t a t o  fiiiale '/I 

pag 33512 

DECRETO il. 9309 del I6 gi~igiio 2010 
l 

POR 20()7-2()13 d'iiltervento 2.1.2.1. <<Bando per la 
promoziolle di illiziative nel campo del risparmio energetico 
e del conteninlellto dell'inquillamelito luminoso* di cui alla 
D~~ 5 ~ 1  del 08.()8.2008. ~ ~ ~ ~ f i ~ i ~ ~ i ~ :  comune di san calo- 

Il gero (VV) - Progetto: «Progetto per I'ammodernamento del- 
l'impianto di pubblica illuminazione volto al risparmio ener- 
gctico e al coiiteiiiinento dell'inquinainento luminoso» - Eio- 
gazione di € 6.825'19 per stato finale pag. 33514 

11 
l 

DECRETO i1 93 1 O del I 6 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'iiitervento 2.1.2.1. «Bando per,la 
p r o ~ i i ~ i o i i c  di iniziative nel campo del risparinio energeti~o 
e del conteniiiicnto dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 dcl 08.08.2008. Bcneficiario: Comune di Santa 
Sofia d'Epiro (CS) - Progetto: «Ammodernamento impianto 
di publ)lica illuminazioiie» - Erogazione di € 7.431'83 per 
stato finale pag. 33516 

DECRETO il. 93 12 dcl 16 giugno 20 I O  

POR 2007-201 3 Linea d'iiitervento 2.1.2.1. «Bando pet la 
proniozione di iniziative iiel canipo del risparmio energetico 

-. e dcl contenimeiilo dell'inquiiiamento luminoso» di cui alla - - 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di San- 
t'llario dcllo Ionio (RC) - Progetto: «Adeguamento degli im- 

'l pi;iiiti di illiiinin:izioiie pubblica comunale esistenti per ilri- 
sparniio eiici-getico e per il coiitciiiiiiciito dell'iiiquinamento 
luniiiioso» - Erogazioiie di € 7.051'34 per stato finale , 

pag. 33518 
11 

Regione Calabiia: E'nirr I e II - 11. 13 del 16  luglro 2010 

DECRETO n 931 3 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Sellia Ma- 
rina (CZ) - Progetto: «Progetto illuminotecnico per impianto 
di illuminazione pubblica» - Erogazione di € 8.603'30 per 
stato finale pag. 33521 

DECRETO n. 9314 del 16 giugno 2010 

- POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
proniozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinaniento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Verbicaro - - 
(CS) - Progetto: ~Ammodernamento ed efficientamento del- 
l'impianto di pubblica illuminazione comuiiale~ - Eroga- 
zione di € 66.768'20 per stato finale pag. 33523 

DECRETO n 931 5 del 16 giugno 2010 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
proiiiozione di iniziative nei canipo del risparmio energetico 
e del conteniniento dell'inquinamento iuminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Verzino 
(KR) -Progetto: «Risanamento vecchio impiaiito di pubblica 
illuminazione nel centro abitato>, - Erogazione di 6 6.583'57 
per stato finale pag. 33525 

DECRETO n. 93 16 del 16 giugno 201 0 

POR 2007-2013 Linea d'intervento 2.1.2.1. «Bando per la 
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico 
e del contenimento dell'inquinamento luminoso» di cui alla 
DGR 591 del 08.08.2008. Beneficiario: Comune di Zambrone 
(VV) - Progetto: «Bando per la produzione di  iniziative nel 
campo del risparmio energetico e del contenimento dell'in- 
quinamento luminoso* - Erogazione di 6 4.189>65 per stato 
finale pag. 33527 

DECRETO n. 9392 del 17 giugno 2010 

Esperti Sprint Unità Centrale - Liquidazione compenso 
Avv. Dattilo Alessandro pag. 33529 

DECRETO n 9393 del 17 giugno 2010 

Esperti Sprint Unità Centrale - Liquidazione compenso 
Dott. Pasqualino Filella pag. 33531 

DECRETO n. 9795 del 25 giugno 2010 

Adeguamento alla tempistica di cui al punto 10.2 dell'Al- 
legato Sub 1 alla L.R. n. 42/08, ai sensi del punto 14.5 del 
medesimo allegato e proroga ai sensi del punto 11.1 della L.R. 
42/08 dell'Autorizzazione Unica rilasciata alla Società Parco 
Eolico San Francesco Srl con il decreto n. 529 del 08/02/2007 
e Adeguamento alla tempistica di cui al punto 10.2 dell'Alle- 
gato Sub l alla L.R. n. 42/08, ai sensi del pulito 14.5 del me- 
desimo allegato dell'autorizzazione unica alla variante della 
stazioiie elettrica rilasciata in favore della Socie- Parco Eo- 
lico San Francesco Srl con decreto n. 21239 del 10/12/2008 

pag. 33533 
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DECRETO n. 9799 del 25 giugno 2010 

Decreto di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387103 e 
- della L.R. 42/08 -(<Parco Eolico «Piani di Lopa» - Comune 

di Bagaladi (RC); Società Enel Green Power Calabria Srl» 
pag. 33534 

DECRETO n. 9802 del 25 giugno 2010 

Decreto di voltura dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del 
D.lgs n. 38712003 rilasciata dalla Regione Calabria con De- 
creto Dirigenziale n. 529 del 8/02/2007 e dell'Autorizzazione 
Unica alla variante della Stazione elettrica n. 21239 del 101 

- .  - 1212008 limitatamente alla parte relativa all'autori~zazione 
alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica di smi- 
stainento (Impianto di Rete per la connessione) destinata a 
divenire parte integrante della RTN e dei relativi raccordi 
alla linea a 150 kV pag. 33538 

l 

DECRETO 11.9574 del 21 giugiio 201 0 

Programma attività promozionali all'Estero - Manifesta- 
zione fieristica Summer Fancy Food (New York 27-29 giugno 
2010). Autorizzazione partecipazione . - pag.-33540 

DECRETO n. 9576 del 21 giugno 2010 

Rettifica al D.D.G. n. 5030 del 30/04/2008 ed integrazione 
al D.D.G. n. 7676 del 13/05/2010 pag. 33540 

l DECRETO n. 9577 del 21 giugno 2010 

DECRETO n. 9586 dei22 giugno 2010 
- .  

Esecuzione DGR n. 624 del 28/09/2007, DGR n. 804 del 
12/12/2007- punto 3) e DDG 5029 del 30/04/2008. Liquida- 
zione Ditta: Maviglia Antonio pag. 33545 

DECRETO 11. 9587 del 22 giugno 2010 

Esecuzione DGR n. 624 del 28/09/2007, DGR n. 804 del 
12/12/2007- punto 3) e DDG 5029 del 30/04/2008. Liquida- 
zione Ditta: Costa Giuseppe ' pag. 33546 

- 

DECRETO n. 9591 del 22 giugno 20 i O 
. . . !i 

Artt. 20, 26 Decreto ~ e ~ i s l a t i v o  19 agosto 2005 il. 214. 
Iscrizione al Registro Ufficiale deitProduttori (R.U.l'.). Auto- 
rizzazione all'uso del Passaportot delle I'iaiite CEE. Ditta 
Azienda Agricola Sibari Garden 11 pag. 33546 

DECRETO n. 9593 del 22 giugiio 2010 I 
Art. 19 Decreto Legislativo 19 abosto 2005 11.214. Autoriz- 

zazione alla produzione di piante e dei relativi iiiaieriali di 1 
propagazione. Agricola Scrivano Antoiiio K: C. S.a.s. 

pag. 33547 
ii 

DECRETO n. 9594 del 22 giiigno 201 0 l 
P.O.R. (Asse IV) -parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5) 

. -..- : 
«Decreto di liquidazioiie». Ditta: dkìniaiiiia Sergio' . 

~pag. 33547 

DECRETO n. 9596 del 22 giugno 20,10 

P.O.R. (Asse IV) -parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5) 
«Decreto di liquidazione». Ditta: Caniiio Raffaele & Elio S.S. 

. . 
Rettificaed iniegr&ione al D.D.G. n. 7674 del 13/05/2010 I 9597 22 giugiio 2 0 j 0  

pag. 33541 

I DECRETO n. 9579 del 21 giugno 2010 

Rettifica e integrazione DDG 7057/10 recante: L.R. 54/90 - 
Attività Associazione Regioliale Allevatori anno 2009 - Li- 
quidazione pag. 33541 

DECRETO n. 9580 del 22 giugno 2010 

Impegno e liquidazione concorso regionale sugli interessi 
per rate mutui scadenti al 30/6/2010 pag. 33542 

DECRETO n. 9584 del '22 giugiio 2010 

Legge Regionale n. 4/99, artt. 53 - 55. Fondo hazionaie 
montagna relativo agli anni 2006-07-08. Fondo regionale 
montagna relativo all'anno 2009. Trasferimento somme alla 
Comunità Montana Versante Jonico Meridionale - Capo Sud 
con sede a MeIito Porto Salvo (RC) pag. 33543 

~ DECRETO n. 9585 del 22 giugno 2010 l 
Legge Regionale n. 4/99, art. 52, C. 1 lett. B. Fondo piccole 

opere ed attività di riassetto idrogeologico. Trasferimento 
somme alla Coniunità Montana Italo-Arbereslie del Pollino 
con sede a Castrovillari (CS) pag 33544 

P.O.R. (Asse IV) -parte FEOGA in Calabria. Misura (4.6) 
«Decreto di liquidazione». Ditta: ~tgoiidizza Giorgio 

pag. 33551 

DECRETO n. 9598 del 22 giugno 2010 
Il 

P.O.R. (Asse IV) -parte FEOGA in Calabria. Misura (4.6) 
«Decreto di liquidazione». Ditta: Slirparo Fraiicesco 

pag. 33556 
1 

DECRETO n. 9602 del 22 giugiio 2010 

P.O.R. Calabria 2000-2006 - Asse IV - Sistemi locali di 
sviluppo - Silvicoltura (FEOGA~ I<l.lr: Legno - Fondo 
FEOGA - P.I.F. Legno Serre Vibonesi - Coiii~ine di Nardodi- 
pace (VV) - Erogazione I SAL pag. 33557 

il 
DECRETO n. 9628 del 22 giiigno 20 l0 

Piano Attuativo 2004. Assestaniento progettazioiie presen- 
tata dal Consorzio di Bonifica del Pollino di Morniaiino. Imp 
n. 3332 del 17/6/2010 €898.566,71 1' 

pag. 33559 

DECRETO n. 9736 del 24 giiigiio 20 10 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA i11 Calabria. Misura 
(4.11b) «Decreto di liquidazione». Dilia: Coiiiuiie di Culro 

pag 33562 
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/I . . 

Comunc di Sersale - Legittimazione terreno di uso civico i 
- Ditta: Cavallo Rosario pag. 33563 

. . , 

1 DECRETO n. 9744 del 25 giugno 2010 I 

. . 

DECRETO n. 9770 del 25 giugno 2010 

Piano Agrumi - Legge n. 423198 - delibera CIPE n. 191199 
«Decreto di liquidazione». Ditta: Crea Maria Cristina 

pag. 33584 

'l 1 DECRETO n 9771 del 25 giugno 2010 Programma per l'attività di forestazione e la gestione del 
patri&onio forestale - Piano Attuativo 2010. Approvazione 
perizie di variante tecnico-economica ai progetti redatti dal- 
1'A.FO.R. ed approvazione progetto codice A01079 11 - 

pag. 33564 
- 

DECRETO i i  9758 del25 giugiio 2010 - .  

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5). 
«Miglioramenti aziendalin Ditta: Zamparelli Pilar - Ingiun- - C* 

zione di Pagamento 
- 

pag. 33585 

-- i I DECRETO n. 9772 del 25 giugno 2010 

POR 2000-2006 (Asse 1V) parte FEOGA - Misura 4.14 
«Giovani Agricoltori al primo insediamento* - Decreto di 
Revoca n. 7420 de11~1110612008. Integrazione revoca ditta: 
Santoro Giuseppe. Importo € 10.000,00 pag. 33568 

Esecuzione DGR n. 624 del 28/09/2007, DGR n. 804 del 
12/1212007- punto 3) 'e DDG 5029 del 3010412008. Liquida- 
zione Ditta: Romeo Adriano - Ex Ventrice Giuseppe 

pag. 33587 

I DECRETO 11. 9759 del25 giugno 2010 q I DECRETO n. 9773 del 25 giugno 2010 

Artt. 20, 26 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214. 
Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.). Auto- 
rizzazione all'uso del Passaporto delle Piante CEE. Vivai Mi- 
rahelli Sas pag. 33569 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori* - Ditta: Popadic 
Iojvan - Revoca e Recupero somme indebitamente percepite 

pag. 33588 

I DECRETO 11. 976 l del 25 giugno 201 0 - I DECRETO n. 9775 del 25 giugno 2010 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura (4.6) 
«Decreto di liquidazione». Ditta: Colavolpe Nicola & C. Slic 

pag. 33569 

DECRETO n. 9764 del25 giugno 201 0 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: Biondo 
Antonella - Revoca e Recupero somme indebitamente perce- 
pite pag. 33590 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. ~isu!a 1 n. g7g0 25 giugno 2010 

(4.14). «Insediaineiito giovani agricoltori» - Ditta: Barcello 
Valeria Cinzia - Revoca e Recupero somme indebitamente 
perccpite pag. 33575 

l 

DECRETO ti. 9765 del 25 giugno 20 10 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. ~ i s u ' k a  
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori* - Ditta: Grenzi 
Angela -Revoca e Recupero somme indebitamente percepite 

pag. 33577 

DECRETO n. 9767 del25 giugno 2010 

P.0.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: Pellicanò 

Artt. 19'26 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214. Ri- 
lascio autorizzazione alla produzione e commercio all'in- 
grosso di Patate da consumo e Patate da  seme. Autorizza- 
zione all'uso del Passaporto delle Piante CEE. Ditta Scrivano 
Romualdo pag. 33592 

DECRETO n. 9781 del 25 giugno 2010 

Artt. 19, 26 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214. Ri- 
lascio autorizzazione alla produzione e commercio all'in- 
grosso di Patate da consumo e Patate da seme. Autorizza- 
zione all'uso del Passaporto delle Piante CEE. Ditta Scrivano 
Antonio pag. 33592 

Saveria - Revoca e Recupero somme indebitamente perce- DECRETO n. 9793 del 25 giugno 2010 
pite pag. 33579 

DECRETO ti. 9768 del 25 giugno 2010 ' I Comune di Sersale - Legittimazione terreno di uso civico - 
Ditta: Cavallo Rosario pag. 33593 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.17) D.G.R. n. 11 18 del 29/12/2003 - D.D.G. n. 4063 del 081 DECRETO n. 9794 del 25 giugno 2010 

0412004 Elcttrificazioiie Rurale «Decreto di Liquidazione 
Parziale». Comune di Castrovillari pag. 33581 

I 
DECRETO n'. 9769 del 25 giugno 2010 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: ~ocka l i  
Francesca - Revoca e Recupero somme indebitamente perce- 
pite pag. 33582 

l 

P.O.R. (Asse IV) -parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5) 
«Decreto di liquidazione*. Ditta: Straticò Francesco 

pag. 33594 

DECRETO n. 9800 del 25 giugno 20 10 
. .  . .  . ..~. . .~ . - ,  . . .. 

P.O.R. 200012006 (A'sse IV) - parte SFOP - Misura 4.20.D 
Liquidazione SAL Finale - Ditta: «Gattuso srl» pag. 33596 
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Il 

DECRETO n. 9803 del 25 giugno 2010 - 1 DECRETO n. 9289 del 16 giugno 20 10 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura :: 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: Nicoletti "- 
Corrado - Ordinanza di Ingiunzione - pag 33597 " 

DECRETO n. 9804 del 25 giugno 2010 . E  l 
P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura (4.6y 

«Decreto di liquidazione-. Ditta: Consorzio Agroalimentare' 
Valle del Crati pag. 33599; 

i 
DECRETO n 9865 del 28 giugno 2010 . t . _ 

i.* P 

Art. 19 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214. Autoriz-; 
zazione alla produzione di piante e dei relativi materiali dik 
propagazioiie. Ditta Garasto Carmine pag. 33604: 

- i 

DECRETO n. 9866 del 28 giugno 2010 

Delibera Giunta Regionale n. 798 del 27/11/09. ~ i ~ u i d a - '  
zione di 4 33.961,05 per spese relative alle attività svolte dal- 
I'URBI. Legge regionale 812003 - art. 12, comma 1 

pag. 33604 

DECRETO"~. 9868 del 28 giugno 2010 - 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: Andreac-L 
chi0 Alessandro - Revoca e Ingiunzione somme indebita- 
mente percepite pag. 33606 

- 
DECRETOn. 9869 del 28 giugno 2010 . /~ 

P.O.R. (Asse IV) - parte FEOGA in Calabria. Misura 
(4.14). «Insediamento giovani agricoltori» - Ditta: Salimbeni 
Franco - Ordinanza di Ingiunzione pag. 33608-T 

DECRETO n. 9870 del 28 giugno 2010 

P.O.R. Calabria 2000-2006 - Asse IV - Sistemi locali di 
sviluppo - Silvicoltura (FEOGA) P.I.F. Legno - Fondo 
FEOGA - P.I.F. F.L.C. Filiera Legno Calabria Cosenza - 
Ditta Pace Raffaele - Erogazione SAL Finale pag. 33609 

DECRETO n. 9871 del 28 giugno 2010 

Partecipazione Tutto Food 2009 - Milano - Rassegne 
S.p.A. - Rettifica al DDG n. 8228 del 25/05/2010 

pag. 33611 

DECRETO n. 9934 dell' l luglio 2010 

Esecuzione DGR n. 625 del 28/09/2007, DGR n. 804 del 
12/12/2007 - punto 4) e DDG 5030 del 30/04/2008. Liquida- 
zione totale Ditta: Società Cooperativa Agricola Lenti 

pag. 33611 

DECRETO n. 9288 del 16 giugno 2010 l 
Presentazione Guida Turistica Calabria «Arte - Cultura - 

Sapori* - Liquidazione in favore della «L. D. Coniunica- 
zione» pag. 33613 

POR Calabria 2000-2006 - ~ i s u r a  5.1 - Azione 5.1.b - 
Asse Città - Programma di Sviluppo Urbano del Comune di 
Acri - Trasfe'rimento fondi al comune -VI pagamento inter- 
medio: liquidazione a valere sulle kisorse liberate 

!I pag. 33613 

DECRETO n. 951 1 del 21 giugno 2010 

APQ «Emergenze Urbanisticlie e Territoriali - 111 proto- 
collo aggiuntivo~ - ~i~ua l i t i caz id i e  e recupero Centri Sto- 
rici - Impegno di Spesa pag. 33616 

- - -. 11 -- 
DECRETO nT 9575 del 21 giugno 201 O 

-- !l 
APQ «Emergenze Urbaiiistiche e Territoriali - 111 proto- 

collo aggiuntivo* - Riqualificazione e recupero Centri Sto- 
rici - «Palazzo Camodeca - restadro e risanamento* - Co- 
mune di Castroregio - Comunità Moiitana del17Alto Ionio 
Trebisacce (CS) -Trasferimento fo'ndi - I1 acconto 

pdg 33619 
/I 

DECRETA n. 9578 del 2 1 giugno 201 O 

Approvazione albo dei collaudatori del Dipartiniento Ur- 
banistica e Governo del Territorio - Rettifica errori mate- 
riali I pag. 33621 

- - 
DECRETO n. 9581 del 22 giugno 2010 

APQ «Emergenze Urbanisticlie e Territoriali - 111 proto- 
collo aggiuntivo~ - ~i~ual i f icaz ionb e recupero Centri Sto- 
rici - «Conservazione, recupero, riqualificazioiie, riuso, po- 
tenziamento e valorizzazione del architettonico . 
pubblico del centro storico» - Comune di Rende - Trasferi- 
mento fondi -Acconto 20% Ing. 33622 

. - - - -  
DECRETO n. 9582 del 22 giugno 2010 

APQ «Emergenze Urbaiiistiche e Territoriali - 111 proto- 
collo aggiuntivo* - Riqualificazione e recupero Centri Sto- 
rici - ~Riqualificazione e recupero edifici del centro storico* 
nel Comune di Albidona - Comunità Montana dell'Alto 
Ionio di Trebisacce - Trasferimento fondi -Acconto 20% 

pag. 33623 
- l! 

DECRETO n. 9678 del 23 giugno 2010 
l 

APQ «Emergenze Urbanistiche e Territoriali - Valorizza- 
zione del Paesaggio ed interventi sugli Ecoiiiostri~ - Demoli- 
zione fabbricato ~Scoelio di Ulisse»'~co~i intervento di recu- - 
pero paesaggistico - Disimpeg~io somme derivaiiti da eco- 
nomie pag. 33625 

DECRETO n. 9680 del 23 giugno 201 O 

APQ «Emergenze Urbanistiche e Territoriali - 111 proto- 
collo aggiuntivo~ - Riqualificazioiie e recupero Centri Sto- 
rici - «Palazzo Giannettasio - Centro Studi delle tradizioni e 
della Cultura popolare con annessa rjqualificazione area an- 
tistante* - Comune di Oriolo - Comunità Moiitana dell'A1to 
Ionio di Trebisacce (CS) -Trasferimento foiidi - I1 acconto 

p'i; 33626 

DECRETO n. 9796 del 25 giugno 20 101 

APQi<Acceleiazione~della . .. spesa neye Aree Urbane» - Pro- 
roga convenzioni pag. 33627 
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DECRETO n. 9797 del 25 giugno 20 10 " I D K R E T O  n. 5602 del l 5  aprile 2010 

11 APQ «Eiiiergenze Urbanistiche e Territoriali - 111 proto- 
collo aggiuntivo» - Proroga coiivenzioni pag. 33628 

Il 

DECRETO 11.9798 del 25 giugno 20 10 , 

L.R. n. 31 del 12.11.84, «Interventi per la ~ormazione e lo 
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 
2007 - Liquidazione contributo alla F.I.S.E. Comitato Regio- 

APQ ~Eniergenze Urbane e Territoriali - Valorizzazione 
Il del P;iesaggio ed iiiterveiiti sugli Ecomostrin - Proroga coii- 

vciizioni - - pag. 33629 
- - .  

- li 
DECRETO 11 980 l CICI 25 giugno 20 10 

Il 
l, -- 

Altuazione D.G.R. n. 1089 del 23/12/2008 - Catalogazione 
dei Uciii Culturali ed Ambientali, Protocollo d'Intesa tra i1 

- - m- 

I Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la 12egioneCala- 
I~ria Dipartiiiiciito Urllanistica e Governodel Territorio, per 
la realizzazione del Sistema Informativo «Centri ~toricille 
Ainbiti di Contesto» - Erogazione priina rata come da arL22 
dcl Protocollo d'Intesa allegato alla D.G.R. n. 1089 del 231121 
2008 cd art. 7 del Disciplinare d'incarico Rep. 3153 del 20 
maggio 2009 pag. 33630 

DECIIETO 11. 9808 del 25 giugno 2010 'I 

Attuazione DGR n. 516 del 3/8/2009 - IDTICAL - Liqui- 
_ _  .dazione compenso ai coniponenti della Segreteria Tecnica pe-- 

riodo 34/12/2009 al 13/4/2010 pag. 33631 
l 

nale Calabria di R.C. pag. 33635 

Ii 

Attuazione DGR n. 516 del 3/8/2009 - IDTICAL - Liqui- 
l dazione coiiipenso ai collaboratori della Direzione Tecnico- 

Scientifica mesi novembre e dicembre 2009 
pag. 33632 

Dipartirnertto rz. 12 i 
TURISMO, 

!l 
BENI CULTURALI, r 

SPORT E SPETTACOLO. 'Ii 

DECRETO 11. 5598 del 15 aprile 201 0 
I! 

L.R. n. 31/84 dntcrvcnti per la formazione e lo sviluppo 
dcllo sport e del tcmpo libero» Piano di riparto 2006 - ~ i q u i -  
dazione coiitributo a1l'a.s. Pmgetto Danza UISP - V.V. 

pag. 33633 

DECRETO 11.5599 del 15 aprile 201 O 

L.lZ. n. 31 del 12.11.84, «Interveiiti per la Formazione'k lo 
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero-. Piano di ripart-o 
2006 - Liquidazione coiitril)uti pag. 33ki34 

DECRETO 11.5600 del 15 aprile 2010 I. 

L.R. n. 31/84 «Interventi per la formazione e lo sviluppo 
dcllo sport e del tenipo libero» Piano di riparto 2006 - ~ i q u i -  
dazioiie coiitril~uto lilla Polisporliva Pellarese di R.C. 

pag. 33635 

DECRETO n. 5605 del 15 aprile 2010 

L.R. n. 31 del 12.11.84, «Interventi per la Formazione e lo 
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 
2007 - Liquidazione contributo alla P.G.S. Comitato Rcgio- 
nale di R.C. - pag. 33636 

DECRETO il. 5607 del 15 aprile 201 0 

L.R. n. 912007 art. 35, comma 17 - Contributo straordi- 
nario alle Società sportive calabresi militanti nei canipionati 
nazionali stagione sportiva 200612007, per lo svolgimento 
delle loro attività e per il mantenimento delle rispettivescuole 
e settori giovanili - Liquidazione contributo alla Pallavolo 
Rossano pag. 33637 

DECRETO n. 5638 del 16 aprile 2010 

POR Calabria 2000/2006 -Asse IV Mis. 4.3 - Risorse libe- 
rate - Progetto n. 87766 - Liquidazione pag. 33638 

- 
DECRETO n. 5685 di176 aprile 2010 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione pag. 33639 

' DECRETO n. 5687 del 16 aprile 2010 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione pag. 33639 

DECRETO n. 5690 del 16 aprile 2010- 
- 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione pag. 33640 

DECRETO n. 5692 del 16 aprile 2010 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione pag. 33641 

DECRETO n. 5694 del 16 aprile 2010 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione Spesa pag. 33641 

DECRETO n. 5695 del 16 aprile 2010 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione Spesa pag. 33642 

DECRETO n. 5697 del 16 aprile 2010 

Legge Regionale 13185'- Liquidazione Spesa pag. 33642 

DECRETO n. 5698 del 16 aprile 2010 

, R.R. n. 2/01 - Programma attività di spettacolo anno 2009. 
Erogazione Contributo a favore dell'Associazione ARPA - 
Catanzaro pag. 33643 

DECRETO n. 5699 del 16 aprile 2010 

D.G.R. n. 568109 - L.R. n. 19/09 art. 16. Erogazione contri- 
buito a favore della Bandistico Mario Aloe Città Amantea 

pag. 33644 
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DECRETO n. 5700 del 16 aprile 2010 

Progetto Operativo Regionale - POR 2000-2006 Asse IV - 
Misura 4.4 - Interventi portuali per la nautica da diporto - 
Azione 4.4.i. Iniziativa: Riqualificazioiie e completamento 
del Porto delle Grazie. Liquidazione di € 1.000.000,00. Co- 
mune: Roccella Jonica pag. 33644 

DECRETO n. 5701 del 16 aprile 2010 

Progetto Operativo Regionale - POR 2000-2006 Asse IV - 
Misura 4.4 - Interventi portuali per la nautica da diporto - 
Azione 4.4.i. Iniziativa: Realizzazione di una darsena turi- 
stica e di attrezzature portuali a supporto del turismo. Liqui- 

- - dazione di%688.018,33. Coinune: Bagnara Calabra - 

pag 33646 

DECRETO n. 5716 del 19 aprile 2010 . - -  

L.R. 15103. Impegno sul cap. 52010243 del BR 2010 della 
somnia di 6 550.000,OO pag. 33647 

DECRETO n. 57 17 del 19 aprile 201 0 

Riassegnazione fondi POP 199411999 - Comune di Catan- 
: zaro. Intervento: <<Restauro Chiesa San Giovanni Battista» - 

Erogazione saldo finale - Chiusura Atto Concessione 
pag. 33648 

DECRETO n. 5718 del 19 aprile 2010 

POR Calabria FESR 200712013 (Linee di  intervento 
5.2.1.1 e 5.2.4.2) :Approvazione schema tipo di Atto di Con- 
cessione pag. 33650 

DECRETO n. 57 19 del 19 aprile 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 -APQ Beni Culturali. Comune 
di Melito Porto Salvo - Intervento «Recupero dell'ex mer- 
cato coperto» cod. MEL 1-10.4 - € 1.187.000,OO - Erogazione 
V acconto - E i40.899,oo pag. 33663 

DECRETO n. 5757 del 19 aprile 2010 

P.O.R. Calabria 200712013 -Asse V -Obiettivo Operativo 
5.3.3 - Linea di Intervento 5.3.3.1 - Attività di promozione 
turistica a sostegno della stagione turistica 2010. Impegno di 
spesa pag. 33664 

DECRETO n. 5758 del 19 aprile 2010 

POR Calabria 200712013 -Asse V - Obiettivo Operativo 
5.3.3 -Linea di Intervento 5.3.3.1 -Partecipazione a inanife- 
stazioni fieristiche I semestre 2010 ed impegno di spesa 

pag. 33667 

DECRETO il. 5791 del 20 aprile 2010 

Legge 482199, anno 2005. Reimpegno e liquidazione della 
somma di € 5.845,41 a favore del Comune di San Demetrio 
Corone pag. 33673 

DECRETO n. 5792 del 20 aprile 2010 

Legge 482199, anno 2005. Reimpegno e liquidazione della 
-- somma di € 9.159,66 a favore dell'Amministrazione Provin- 

ciale di Crotone pag M674 

/I 

DECRETO 11. 5798 del 20 aprile 20 10 

Legge 482199, aiiiio 2005. Reinipegno C liquidazioiie della 
somina di 6 4.000,00 a favore del Comuiie di Sail Giorgio 
Albariese 11ag 33675 

DECRETO 11 5799 del 20 apiile 20 10 
- 

Legge 482199, anno 2005. Reinipegno e liquidazioiie della 
somnia di € 9.571,00 a favore del Comuiie di Luiigro 

11.i~ 33676 

'1 
DECRETO n. 5800 clel 20 apiilc 20 1 O - 

Legge 482199;anno 2005. Reimpegiio e li~~uidazioiie della 
soinma di € 3.037,38 a favore del Coiilune-di Cariizzi - - 

11.1:: 33677 - 

0 - 
DECRETO n. 5801 del 20 alli ilc 20 1 O 

Legge 482199, aniio 2005. Reinipfgno e liquidazione della 
somma di € 5.800,48 a favore del Coinuiie di Frascinelo 

pag. 33678 

11 
DECRETO n. 5802 del 20 api ile 20 10 

Legge 482199, aiino 2005. Reiiiip~giio e liquidazione della 
soninia di € 3.088,95 a favore del Coniiii~e di San Nicola del- 
l'Alto (KR) 13:1g. 33679 

DECRETO 11. 5804 del 20 iipiile 20 1 0 

Legge 482199, anno 2005. Reimpegno e liquidazione della 
somma di €4.000,00 a favore del Comune di FalcoiiaraAlb;t- 
nese I ICI~ .  3368 1 

DECRETO n. 5805 del 20 aprile 201 0 

Legge 482199, aiiiio 2005. Reinipegno e liquidazioiie della 
sonima di € 11.000,00 a favore del Cbiiiuiie di Civita 

I I ~ .  33682 

DECRETO n. 5806 del 20 aprile 2010 

L.R. 1110112006 n. 1 -Fondazione Calabria Filiii Coiiiiiiis- 
sion. Impegno fondi esercizio 2010 ,, p;ig. 33683 

DECRETO n. 5 807 del 20 apri le 20 1 0 
Il 

Legge 482199, aniio 2005. Reimpegno e liquidazione della 
somma di € 4.000,00 a favore del Coinuiie di Acquaforniosa 

11ag 33684 
1 

DECRETO n. 5809 del 20 aprile 2010 
Il 

Legge 482199, anno 2006. Reimpegno e liquidazione della 
somma di € 6.000,00 a favore del Comune di Cirzeria 

piig. 33685 

DECRETO n. 5840 del 21 aprile 201 0 

Legge Regionale 13185 - ~ i ~ u i d a z i b n e  Spesa pag. 33686 

DECRETO n. 5982 del 23 aprile 201 O 

Decreto n. 5594 del 1510412010 - Liquida~ioiie p.ig 33687 

DECRETO n. 6015 del 23 aprile 20 10 

D.G.R. n. 748 del 04.11.2009 - Liquidazione s p ~ s a  
I! 11~6. 33687 

L.. 

i-. 
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DECRETO i l  601 4 dcl 23 api-ile 201 0 

POR Calabria 200712013 -Asse V - Obiettivo operativo 
l 5.3.3 - Linea di Intervento 5.3.3.1 -Attività di promozione 

turistica a sostegno della stagione turistica 2010. Liquida- 
zione spesa pag. 3368;s 

DECRETO n. 61 17 del 24 apiile 2010 
11 

Ri5orse Liberate POR Calabria 200012006 - Misura 4.3 - 
Decreto n. 23266 del 1811212009 - Liquidazione pag. 33690 

- - /I 
DECI<ETO n 6 l 18 del 26 api ile 201 0 I 

- - 
Il - Liquidazione coiitrihuto all'associazione sportiva «Boc- 

ciofila Città di ]%orgia» - CZ per lo svolgimento del Torneo 
Regionale. I,.R. li. 1912009, art. 16 pag 33671 

DECRETO 11.61 19 dcl26 aprile 2010 

il 1,iquidazione contributo all'associazione sportiva Basket 
Airipliisia di Roccella Jonica - RC per lo svolgimento dell'at- 
tività sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33642 

DECRETO 11.6120 del 26 aprile 2010 
l! 

Liquidazione contributo all'associazione sportiva ~or ' t i -  
tuclo di Torre Melissa, KR per lo svolgimento dell'attività 
sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33693 

DECRETO 11.6 12 1 del 26 aprile 201 0 
l! 

Liquidazione contributo all'associazione sportiva cultu- 
rale «Briglie d'Oro» - Bisignano - CS per lo svolgimento del- 
l'attività sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33d94 

DECRETO ti. 6 122 del 26 aprile 201 0 

Liquidazione contributo all'associazione sportiva dilettan- 
tistica Nuovo Isasket Soccorso - RC per lo svolgimento del- 
l'attività sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33695 

DECRETO 11. 61 23 del 26 aprile 201 0 1 

Liquidazione contributo all'associazione sportiva dilettan- 
tistica Pallavolo «Elio Sozzi» - RC per lo svolgimento delltat- 
tività sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33696 

DECRETO 11. 6672 clel.3 inaggio 2010 

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 22 «Stretto»: 
P.O.R. Calabria 200012006 Asse 4 Misura 4.4 Azione G.j;Li- 
quidazioiie Stato Finale 100% - (Rimborsi). Iniziativa: 14er- 
l~imento Piste da Sci. Comune: Santo Stefano dYAspromoiite 

pag. 33697 

DECRETO n. 6675 del 3 maggio 2010 
Ii 

Legge Regionale 13/85 - Liquidazione Spesa pag. 33699 

DECRETO n. 6677 dcl 3 maggio 20 10 '1 
Legge Regionale 13/85 - Liquidazione pag. 33699 

- - 
Il 

_ DECI?ETO in. 6682 clcl 3 iiiaggio 20 10 

Legge Regioliale 13185 - Liquidazione pag. 33700 

DECRETO n. 6800 del 3 maggio 201 0 

P.O.R. Calabria 200012006 -Asse I1 Misura 2.1. - P.I.T. n. 
8 «Serre-Cosentinen - Comune di: Cosenza - Intervento: 
~Recupero e valorizzazione delle Chiese di S. Maria a Don- 
nici, S. Maria a Borgo Partenope, Sant'Ippolito nelle frazioni 
storiche di Cosenzan - Importo Finanziato: € 400.000,OO - 
Erogazione 4O Acconto a valere sulle risorse disponibili sui 
capitoli del POR Calabria 200012006 dopo il 3010612009 . 

pag. 33701 

DECRETO n. 6802 del 3 maggio 2010 

A ~ Q  Beni Culturali L I Atto Integrativo - Delibera CIPE 
2012004. Comune di Serra San Bruno -Intervento «Restauro 
Cliiesa dell'Assuntan - Codice: ITR 20 - 3 - € 126.723'49 - 
Erogazione 111 acconto pag. 33702 , 

DECRETO n. 6806 del 3 maggio 2010 

APQ Beni Culturali - I Atto Integrativo - Delibera CIPE 
2012004. Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) 
- Intervento: «Restauro del Complesso hlonumentale della 
Chiesa di S. Andrea Apostolo» - Codice ITR 7 - €200.000,00 
- Dilazione Termini Atto di Concessione - Erogazioiie saldo 
finale - Chiusura Concessione pag. 33704 

DECRETO n. 6809 del 3 maggio 2010 - 

L.R. n. 1812004 - art. 11 comma 1 - Turismo invernale - 
Impianti di risalita - Liquidazione contributo al Comune di 
Santo Stefano in Aspromonte - pag. 33706 

DECRETO n. 6810 del 3 maggio 2010 

POR Calabria 200712013 -Asse IV - Obiettivo Operativo 
5.3.3 -Linea di Intervento 5.3.3.1 -Partecipazione a manife- 
stazioni fieristiche I semestre 2010. Liquidazione spesa 

pag. 33707 

DECRETO n .  6843 del 4 inaggio 2010 

Azioni di pubblicità ed informazione per Avviso Pubblico 
per la selezione e il finanziamento di progetti per la Realizza- 
zione di Nuove Strutture ricettive - Impegno di spesa sul ca- 
pitolo 6412201 del bilancio regionale 2010 pag. 33709 

DECRETO n. 6853 del 4 maggio 2010 

L. 36312003. Concessione contributi in conto capitale per 
la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria 

pag. 3371 1 

DECRETO n. 6877 del 4 maggio 2010 

APQ Beni Culturali - I Atto Integrativo - Delibera CIPE 
2012004. Comune di Serra San Bruno - Intervento «Coniple- 
tamento e restauro della Chiesa Maria SS. Addolorata» - Co- 
dice: ITR 20 - l - € 133.276,51- Erogazione 111 acconto 

pag. 33712 

DECRETO n. 6887 del 4 maggio 2010 

Programma Operativo Regionale - POR 2000-2006 Asse 
IV - Sistemi locali di sviluppo - Misura: 4.4 -Reti e sistemi 
locali di offerta turistica -Azione 4.4.b - Creazioiie di nuova 
ricettività di qualità all'interno delle reti e dei sistemi locali. 
di offerta turistica - Tipologia 4.4.b.l. Ditta: Sauro Paolo - 
Liquidazione coiitributo pag. 33713 
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Il 

DECRETO n. 7 11 0 del 6 maggio 2010 

- 
DECRETO n. 7109 del 6 maggio 2010 I 

APQ Beni Culturali - I Atto Integrativo - Delibera CIPE *' 

2012004. Comune di Soriano Calabro (VV) - Intervento 
«Convento di San Domenico: interventi di restauro e valoriz- .-.. 
zazionep - Codice: ITR 25 - £350.000,00 -Dilazione termini 
Atto di Concessione - Erogazione saldo finale - Chiusura 
Concessione pag. 33715 -5 

I DECRETO 11. 7 172 del 7 maggio 20 10 

DECRETO n 7 16 1 del 7 maggio 20 lIp 

Legge Regionale 13185 - Liquidazione Spesa I I C I ~ .  33737 
' 

11 

n 64 de' InaggJ0 201 

Legge Regionale 13185 - LiquidaSione Spesa png. 33738 

APQ Beni Culturali - I Atto Integrativo - Delibera CIPE . 
2012004. Comune di Squillace - Intervento ~Recupero ex - - 
Monastero di Santa Chiara» Codice: ITR - 29 - £700.000,00 . - 
- Rinnovo Atto di Concessione - ~ r o ~ a i i o n è s a l d o  finale - 
Chiusura Concessione pag. 33718 ' 

DECRETO n. 7 121 del 6 maggio 2010 ; I 
P.O.R. Calabria 200012006 -Asse I1 Misura 2.1. - P.I.T. n. 

8 «Serre Cosentine» - Comune di: Cosenza - Intervento: 
~Recupero e valorizzazione delle Chiese di S. Giovanni Ge- 
i-osolimitano, Santa Lucia, Spirito Santo nel centro storico di 
Cosenza* - Importo Finanziato: £ 400.000,00 - Erogazione 
3' Acconto a valere sulle risorse disponibili sui capitoli del 
POR Calabria 200012006 dopo il 3010612009 pag. 33729 , 

DECRETO n. 7 122 del 6 maggio 20 10 l 
- - -- - - -. . 

P.o.R. ~ a l a b &  200012006 - ~ & e  11 ~isur: 2.j. - P.I.T. n. 
11 «Alto Crotonese* - Comune di: Savelli (KR) -Intervento: 
«Manutenzione immobile comunale da destinare a museo 
della montagna silana* -Importo 4260.000,00 - Erogazione - 
3" Acconto a valere sulle risorse disponibili sui capitoli del 
POR Calabria 200012006 dopo il 3010612009 pag. 33730 

DECRETO n. 7149 del 7 maggio 2010 LI 
POR Calabria 200012006 -Asse IV Mis. 4.3 - Risorse libe- 

rate - Progetto n. 87766 - Liquidazione pag. 33732 

DECRETO n. 7 150 del 7 maggio 2010 

Legge Regionale 13185 - Liquidazione Spesa pag. 33733 

DECRETO n. 7151 del 7 maggio 2010 

POR Calabria 200012006 -Asse IV - Mis. 4.3 Risorse Li- 
berate - Progetto n. 89555 -Decreto n. 23817 - Liquidazione 
Spesa pag. 33733 

DECRETO n. 71 53 del 7 maggio 2010 

POR Calabria 200012006 -Asse IV - Mis. 4.3 Risorse Li- 
berate - Progetto n. 87766 - Decreto n. 23267- Liquidazione 
Spesa pag. 33734 

DECRETO 11.7154 del 7 maggio 2010 

POR Calabria 200012006 -Asse IV - Mis. 4.3 Risorse Li- 
berate - Progetto n. 89555 - Decreto n. 23817- Liquidazione 
Spesa pag. 33736 

DECRETO n. 7159 del 7 maggio 2010 

Legge Regionale 13185 --Liquidazione Spesa ' pag. 33737 - 

D.G.R. n. 506 del 30.07.07 - Liquida~ione Spesa 
)I p'lg. 33739 

- - 
DECRETO i1:7 174 del 7 iiiaggio 20 10 

Legge Regioiiale 13185 - Liquidazione Spesa pag. 33740 
Il 

DECRETO n. 7 176 del 7 maggio 2010 

L.R. n. 31184 «Interventi per la formazione e lo sviluppo 
dello sport e del tempo libero» Piano di riparto 2006 - Liqui- 
dazione contributo all~associazioiie &ort: liiatlilon di RC 

11;1g 33740 

i 
DECRETO n. 7178 del 7 maggio 2010 

POR Calabria 200712013 - Asse 4 - O b i e e o  Operativo . - - - 
5.3.3 - Lineadi ~ntervento 5.3.3.1-~arteci~1azioiie a nianil'e- 
stazioni fieristiche I semestre 2010. Liqiiidazione speia 

11 pag. 33741 

Il 
DECRETO n. 7 1 81 del 7 maggio 20 1 O 

POR Calabria 200712013 -Asse 7 - Obiettivo Operativo 
5.3.3 -Linea di Intervento 5.3.3.1 - Partecipazione a nianife- 
stazioni fieristiche I semestre 2010. Li<luidazioiie spesa 

pag. 33743 

I DECRETO n. 7182 del 7 maggio 2010,8 

L.R. n. 31 del 12.11.84, «Interventi per la Forniazioiie e lo 
Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 
2007 - Liquidazione contributo alla Polisportiva l'ellarese di 
Pellaro - RC pag. 33746 

DECRETO n. 7183 del 7 inaggio 2010 
!! 

POR Calabria 200712013 -Asse V - Obiettivo Operativo 
5.3.3 -Linea di Intervento 5.3.3.1 -Partecipazione a maiiife- 
stazioni fieristiche I semestre 2010. Liquidazione spesa 

pag. 33747 

l 

DECRETO n. 7200 del 7 niaggio 20 10 

POR Calabria FESR 200712013 -Asse V - Linea di inter- 
vento 5.2.1.1. «Azioni per la tutela, la niessa a sistenia, la va- 
lorizzazione e la fruizione del patrinionio culturale della Ca- 

11 
labria costituito dalle Aree e dai Parchi Arclieologici, dagli 
Edifici Storici e di Pregio Architettonico, dai Castelli, dalle 
Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalile Strutture di Archeo- 
logia Industriale». Ente Beneficiario: Coiiiuiie di Squillace 
(CZ)-- Intervento: ~Recupero e restauro del Castello» - 1111- 
porto: £ 1.050.000,00 - -  --T 11- - - 1 ~ 1 g .  33749 



I 
DECRETO n. 7202 clel 7 inaggio 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 -Misura 2.1. Interventi di COI?- 

l servazione c Valorizzaiione del Patrimonio Culturale - 111 
Atto Iiitcgrativo - APQ Bciii Culturali (PIS 0.Re.S.Te.)'- 

l Codice: PISO - 01 - Coiiiune di: Serra San Bruno (VV) - 
Intervento: «Recupero e restauro della Certosa» - Iinporto 

'l 
Finanziato: € 1.500.000,OO - Rinnovo concessione ed eroga- 
zioiie 2" Accolito pag. 33763 

DECRETO n 7602 dcl 13 maggio 20 10 
Il 

* - -. - Decreto n. 153 dell'll.Ul.2010 - Liquidazione spesa com- 

- - ponciite coinitato tecnico sisteini turistici Locali - L.R. p. 
812008 pag. 33776 

-- - -- . P 
- I 

DECRETO 11 7609 dcl 13 maggio 201 0 Il 
Programiiia Operativo Regionale - POR 2000-2006 ~ d s e  

IV - Sistenii locali di sviluppo - Misura: 4.4 - Reti e sistemi 
locali di offerta turistica - A.~ione 4.4.a - Tipologia 4.4.a.2. 
Eiite: Coiiiuiie di Stalettì - Liquidazione SAL finale 1 

pag. 33776 

DECIIETO 11 76 12 dcl 13 iiiaggio 201 0 i 
POR Calabria 2000/2006 -Asse IV- Sistemi Locali di Svi- 

luppo. Misura: 4.4. -Reti e sisteini locali di offerta turistica 
r Azione 4.4.a - Progctti integrati di qualificazione della ricet- 

tività turistica esistente; Tipologia 4.4.a.l. Ditta: Sayonara 
S.r.l. - Opere: Ristrutturazioiie ed arredamento villaggio 
Sayonara con sistemazione esterna - Coniune di intervento: 
Nicotcra in Loc. Martelletto Frazione marina - Revoca con- 
tributo pag. 33778 

Il 
DECRETO 11 76 14 del 13 maggio 201 0 

I 

POR Calabria 200012006 -Asse IV - Sistemi Locali di Svi- 
Iiippo. Misura: 4.4. - Reti e sistemi locali di offerta turisdca 
Azione 4.4.a - Progetti integrati di qualificazione della ricet- 
tività turistica esistente; Tipologia 4.4.a.l. Ditta: Sayonara 
S.r.l. - Opere: Ristrutturazione, arredamento albergo - Co- 
niunk di iiitcrvcnto: Joppolo (VV) -Revoca contributo 

pag. 33779 
'1 

DECRETO n. 761 6 dcl 13 iiiaggio 2010 
Progetto Tntegrato Territoriale P.I.T. n. 9 «Sila»: P.O.R. 

Calabria 200012006 Asse 4 Misura 4.4 Azione G. Liquiba- 
zioiie 1"-2"-3" SAL relative spese tecniche ed indennità espro- 
priative - (Rimborsi e Risorse liberate). Iniziativa: Progetto 
per I'utiliainzione dei laghi Silani, intervento sul lago ~ r v o  in 
Lorica, Centro Olimpico per il canottaggio. Comune: Comu- 
nità Montana Silana pag 33781 

l 
IIECRETO n. 762 1 dcl 13 maggio 201 0 

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 9 «Sila»: P.O.R. 
Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione G. Liquida- 
zione 2" ed ultimo SAL pari al 95% (Risorse liberate). Inizia- 
tiva: Villaggio Sportivo Caniigliatello Silaiio. Comune: Spez- 
zano della Sila pag. 33783 

DECRETO n. 7624 dcl 13 in'iggio 201 0 

POR Calal)ria FESR 200712013 -Asse V - Linea di inter- 
veiito 5.2.1.1 «Azioni per 13 tutela, la messa a sistema, la va- 
loriaiazione e la fruizione del patrimonio culturale della Ca- 
labria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli 
Edifici Storici e di Pregio Architettoiiico, dai Castelli, dalle 
Fartificasioiii Militari, dallearee e dalle Strutture di Archeo- 
logia Industriale». Ente Beneficiario: Coniune di Locri (RC) 
-Intervento: Parco della Locride, strutture teatrali, combie- 
tanieiito dcl pala~zo della cultura e fruizione dei siti archeo- 
logici coiiiiessi - Imporlo: f: 2.087.652,OO - Stipula Atto di 
Concessione ed erogazione anticipazione € 401.896,63 l] 

pag. 33785 

-- 11 

a Regione Calabria - Parti I e 11- 11 13 del 16 lstglio 2010 

DECRETO 11.7626 del 13 maggio 2010 I 
POR Calabria FESR 200712013 -Asse V - Linea di inter- 

vento 5.2.1.1 «Azioni per la tutela, la messa a sistema, la va- 
lorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Ca- 
labria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli 
Edifici Storici e di Pregio Architettonico, dai Castelli, dalle 
Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di Archeo- 
logia Industriale». Ente Beneficiario: Comune di Drapia 

' (VV) - Intervento: Recupero Castello Galluppi - Importo: € 
380.000,OO - Stipula Atto di Concessione ed erogazione anti- 
cipazione € 114.000,00 pag. 33800 

Legge regionale n. 1512003. Reimpegno e liquidazione 
della somma di € 6.500,00 a favore dell'Associazione «Ismia 
Greca Jalò Tu Vua», coli sede in Bova Marina (RC) 

pag 33813 

DECRETO n. 7628 del 13 maggio 2010 

L.R. 15103. Reimpegno sul cap. 52010243 del BR 2010 della 
sonima di €5.460,00. Liquidazione all'Istituto Regionale per 
la comunità occitana con sede in Guardia Piemontese 

pag. 33814 

1 DECRETO n. 7800 del 14 inaggio 2010 

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc- 
chion: P.O.R. Calabria 200012006 Asse 4 Misura 4.4 Azione 
B. Liquidazione Anticipazione 30%. Iniziativa: Paese Al- 
bergo «Terra Mia» - Comune di Cropani pag. 33815 

DECRETO n. 7805 del 14 maggio 2010 

POR Calabria 200712013 -Asse V - Obiettivo Operativo 
5.3.3 -Linea di Intervento 5.3.3.1 -Partecipazione a manife- 
stazioni fieristiche I semestre 2010. Liquidazione spesa 

pag. 33817 

DECRETO n. 7807 del l 4  inaggjo 2010 

I Legge Regionale 13185 - Liquidazione Spesa- pag. 3381 9 

DECRETO n. 7837 del 17 maggio 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 - Mis. 2.1 - «Interventi di con- 
servazione e valorizzazione del patrimonio culturale». Ente 
Beneficiario: Comune di Aiello Calabro - Intervento: Lavori 
di recupero e valorizzazione impianti -Accesso al Castello - 
Importo: 4 240.000,00 - Erogazione I1 acconto a valere sulle 
risorse disponibili sui capitoli del POR Calabria 200012006 
dopo il 3010612009 - € 42.991,95 pag. 33819 

DECRETO n. 7841 del 17 maggio 201 0 

Legge 482199, anno 2005. Reimpegno e liquidazione della 
somma di 6 8.166,33 a favore del Comune di Firmo 

pag. 33821 

DECRETO n. 7846 del 17 maggio 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 - Misura 2.3 -Azione 2.3.b - 
Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione 
e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato re- 
gionale. Intervento: «Valorizzazione e servizi innovativi per 
la fruizione degli ambienti del castello di Scilla ai fini esposi- 
tivi» - Società5nte: Cerere S.r.l. - Sciila (R.C.) - Finanzia- 
mento ammissibile: € 166.600,OO - Erogazione saldo finale e 
chiusura convenzione (Risorse liberate) pag. 33822 



26-7-2010 S~cpplerizeiito straoidrrzaiio 11 4 al B U della l 

DECRETO n. 7873 del 17 maggio 2010 7 
P.O.R. Calahria 200012006 - Mis. 2.1 1 «Interventi di con- I 

servazione e valorizzazione del patriiiionio culturale». Ente 
Beneficiario: Comune di Aiello Calabro - Intervento: Lavori 
di recupero e valorizzazione impianti -Accesso al Castello - 
Importo: € 240.000,OO - Erogazione 11 acconto a valere sulle 
risorse disponibili sui capitoli del POR Calabria 200012006 
dopo il 3010612009 - € 42.991,95 pag. 33825 

DECRETO n. 81 00 del 20 maggio 20 10 

L.R. n. 1711981, n. 1611982, n. 3311984 - Incentivazione tu- 
ristico ricettiva Anno 1984 - Piano riparto fondi anno 1984. 
Ditta: Suriano Pasquale - Amantea. Iniziativa: Rinnovo ar- 
redi ed attrezzature albergo-ristorante «La Scogliera». Li- _ 
quidazione interessi legali sentenza della Corte d'Appello n. 
507108 - pag. 33826 

- 

DECRETO n. 81 20 del 21 maggio 20 10 I 
L.R. n. 912007 art. 35, comma 17 - Contributo straordi- 

nario alle società sportive calabresi militanti nei campionati 
nazionali stagione sportiva 200612007, per lo svolgimento 
delle loro attività e per il mantenimento delle rispettive scuole 
e settori giovanili - Liquidazione contributo all'associazione 
sportiva «T.T. e Altro» di RC pag. 33828 

DECRETO n. 8121 del 21 maggio 2010 I 
L.R. n. 912007 art. 35, comma 17 - Contributo straordi- - 

n&icalle società sportive calabFesi bilifanti nei campioniti 
- 

nazionali stagione sportiva 200612007, per lo svolgiinento 
delle loro attività e per il mantenimento delle rispettive scuole 
e settori giovanili - Liquidazione contributo al13A.S.D. Ar- 
monia - RC . - pag.-33829 - 

DECRETO n. 81 22 del 21 maggio 201 0 l 
Liquidazione contributo alla Polisportiva Giovanile Sale- 

siana - Corigliano Calabro - Cs per lo svolgimento dell'atti- 
vità sportiva. L.R. n. 1912009, art. 16 pag. 33829 

DECRETO n. 81 39 del 21 maggio 2010 

L.R. 3 settembre 1984, n. 26 - Incentivi per la valorizza- 
zione e promozione del termalismo in Calabria - Piano ri- 
parto 2008. Ditta: Calabria Ternie e Salute Srl - Sede: Con- 
trada Bagni - Comune: Spezzano Albanese (CS) - Iniziativa: 
Qualificazione potenziainento ed innovazione complesso tu- 
ristico termale - Località: C.da Bagni - Comune: Spezzano 
Albanese (CS) - Proroga termini previsti dal Decreto Diri- 
genziale n. 8280 del 19.05.2009 pag. 33831 

DECRETO n. 8140 del 21 maggio 2010 

POR Calabria 200012006 - Asse IV Sistemi locali di svi- 
luppo Misura 4.4 - Progetti integrati di qualificazione della 
ricettività turistica esistente Tipologia 4.4.a.l. Ditta: Hotel 
Murano di Murano & C. Snc - Iniziativa: Ristrutturazione 
Hotel Murano da eseguirsi nel Comune di Rossano in Viale 
S. Angelo - Revoca contributo pag. 33831- 

- - 

DECRETO n. 8183 del 24 maggio 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 -Misura 2.1. Interventi di Coii- 
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale - I11 
Atto Integrativo - APQ Beni-Culturali (PIS 0.Re.S.Te.) - -. 
Codice: PISO - 03 - Comune di Stilo (RC) - Intervento: «Re- 
cupero area Canne e realizzazione della Piazza del Palio di 
Ribusan - Importo Finanziato: € 12250.000,~ - Eogazione -- 

p 

3O Acconto pag. 33833 

11 
Zegione Calabiia - Parti 1 e I l  - 11 13 del 1G lugllo 2010 33381 

I -- - 
DECRETO n. 8005 del 3 giugi~o 201 0 

POR Calabria 200012006 -Asse !V - Sisteiiii 1,ocali di Svi- 
luppo Misura: 4.4. - Reti e sistenii locali di offerta turistica 
Azione 4.4.a - Progetti integrati di qualificazioiie dclla ricet- 
tività turistica esistente; Tipologiar4.4.a.l. Ditta: Sia Dome- 
nico - Opere: Ristrutturazione, arredamento alhergo e siste- 
niazione esterna - Comuiie di intervento: Falcoiiara Alha- 
nese (CS) - Revoca contributo 11 pag 3383.5 

-. 

DECRETO n. 8606 del 3 giugno 201 {) 

POR Calabria 200012006 -Asse 1V - ~ i s t e i i s ~ o c a l i  di Svi- 
luppo Misura: 4.4. - Reti e sistemi locali di offerta turistica Il . Azione 4.4.a - Progetti integrati di qualificazione della ricet- 
tività turistica esistente; Tipologia 4.4.a.l. D-ittà: Cittadella 
Village S.r.l. - Opere: Ti-asformazioiie ed arrcdaiiiento di 
fabbricati in resideiice turistico alberghiero - Coniuiie di iii- 
tervento: Bonifati (CS) - Revoca contrihrito - ~pag,. 3-3836- 

I/ 

DECRETO n.  87 13 del 7 gi~igno 20 10 

POR Calabria 200012006 - ~sse'I11 - Mis. 2.1. I'rogetto: 
«Itinerario della ininoranza etnico liiigiiistico dei Greci di 
Calabrian - Comune di Bova (capofila) - Importo € 
1.900.000,00 - Erogazione XlI accoho a valere sulle risorse 
disponibili sui capitoli del POR Calabria 200012006 do110 il 
3010612009 - € 25.022,61 pdg. 33838 

P.O.R. Calabria 200012006 -Asse il Misura 2.1. - P.I.'L n. 
14 «Lamezia» - Comune di: ~iinigliaiio (CZ) - Intervento: 

. . «Restauro ChiesaSantissinio saivatdren - Erogazione 2" Ac- 
conto a valere sulle risorse disponibili sui capitoli del POI< 
Calabria 200012006 dopo il 30106120~9 pag. 33839 

DECRETO n. 8715 del 7 giugno 2010 

P.O.R. Calabria 200012006 - ~ s s e !  11 Misura 2.1. - P.I.S. 
0.Re.S.Te. - Comune di Tropea (VV) - Intervento: «Pro- 
gramma per la conservazione e la v a l ~ r i ~ a z i o n e  del patri- 
monio culturale» - Riqualificazione dell'ex Convento Chiesa 
dell'Annunziata ed aree adiacenti - Erogazioiie 2"Acconto a 
valere sulle risorse disponibili sui capitoli del POR Calabria 
200012006 dopo il 3010612009 yag. 33841 

DECRETO n. 871 6 del 7 giugno 2010 i 

P.O.R. Calabria 200012006 -Asse I1 Misura 2.1. - P.1.T. n. 
16 «Serre Calabresi* - Comune di:, Chiaravalle Centrale 
(CZ) - Intervento: «Completamento infrastrutture di ser- 
vizio al museo della cultura e della storia» -Importo Finaii- 
ziato: € 405.508,OO T Erogazioiie 3" hccoiito a valere sulle 
risorse disponibili sui capitoli del POR Calabria 2000/2006 
dopo il 30/0612009 pag. 33843 

- Il 

DECRETO n. 87 17 del 7 giugiio 20 10 

Legge 482199, anno 2006. Reimpegno e liquidazioiic della 
soinma di €5.975,08 a favore della Coniunità Montana Italo 
Arbereshe del Pollino con sede in Castrovillari (CS)---'- 

- 

11 pag. 33844 

DECRETO n. 871 8 del 7 giugiio 2010 

Iscrizione del Circolo Culturale «Apodiafazzi» di Bova 
(RC) al17Albo Regionale, di cui all'art. 13, Coniiiia 3, della 
L.R. 15/03 11 . 1x1g 33845 
- .- . - . - - - .  

. - 



DECRETI DEI DIRIGENTI 11 
DELLA REGIONE CALABRIA 

Y 33382 26-7-2010 SLII I />I>IEI~~~II~O ~ f t ~ t 0 1 c 1 ~ t ~ o 1 1 0  11 4 al B U della Regione Calabiia - Pattr Z e  ZZ - n 13 del 16 luglro 2010 

- 
Dipartilizerzto rz. 3 

.- - - - PROGRAMMAZIONE 'T. -J 

NAZIONALE E COMUNITARIA. 11 

- 
PARTE PRIMA 11 

: SEZIONE I1 
Il 

DECRETO n. 9874 dcl28 giugno 2010 l' 

VISTO i1 relativo Complemento di Prograinmazione, adottato 
dallaGiuntaregionale con deliberazione n 735 del 2 agosto 2001 
e s m i .  

l'OR Calabria 2000/2006. Misura 7.1 -Incarichi a esperti r 
per la refertazioiie e valutazione dei risultati scientifici delle 
Azioni 1 ,2  e 3 del Distretto Tecnologico della Logistica e Tra- 
sforinazioiie e del Distretto Tecnologico dei Beni ~ u l t u / l i .  
Liquidazioiie coiiipetenze. 

1L DIRIGENTE 

'l -VISTO i l  QCS pcr Ic Rcgioni dell'ob. l approvato cori.deci- 
sione della Coiiiiiiissioiie delle Coiilunità Europee C(2000) 2050 
dell'l agosto 2000, così come modificato con Decisione della 
Coiniiiissione C(2007) 172 1 del 13/4/2007. Il 

11 
VISTA la Decisione della Coininissione Europea C(2006) 

3424 dell' I agosto 2006 ~Oi~ieiitaiiieiiti sulla Chiusura degli in- 
tcrvciiti (2000-2006) dei Fondi Strutturali». 

I l  

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.in.i.. 
i 

VISTO i l  D.P.G.R. i l .  354 del 24 giugno 1999, per coine mo: 
di.ficato ed iiitegrato con D.P.G.R. 206 del l5  dicembre 2000. 

VISTE le delibei-azioiii della Giunta Regionale n. 770 de?, 22/ 
I 112006 C n. 258 del 14/5/2007, relative al riordino della struttura 
della Giunta Regionale. 

;l 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/1/ 
2009, n. 21 con la quale la Dott.ssa Valeria Castracane è stata 
nominata Dirigente di Settore. Il 

/I 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520, del 

3/8/2009 avciite ad oggctto «Riinodulazione della Struttura Or- 
gaiiizzativa del Dipartiineiito 3 Programmazione Nazioiiz$e e- 
CoinuiiiLaria». 

VISTO i l  Decreto n. 16497 del 14/9/2009 con cui il ~ i r igen te  
Generiile dcl Dipartinicnto 3 Prograiiiinazioiie Nazionale e Co- 
muiiitnriLi Iia assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio Regio- 
nalc ai Dirigenti di Settore competenti. l' 

VISTO il Pi-ograiiiinn Operativo Regionale (POR) 2000-2006 

. .. dcllgCal;il>ria, :il~provato con decisione della Coinmissione delle 
- .  
. . . .Coniuiiith ~ u r o p c c  ~ i e l l ' 8  ~ g a s t o  2000 l i .  C(2000) 2345,:' così 

I ( .  comc iiiodificato per ultiiiio con Decisione della Commissione 
C(2009) 4 15 del 231 112009. 

. --  . .- ;l 

VISTA in particolare la Misura 7.1 del Programma Operativo 
succitato, laddove è previsto che i costi relativi al funzionamento 
della struttura organizzativa e concernenti le strutture di Coordi- 
nameilto e Attuazione, ivicompresi i Responsabili di Misura, 
sono a carico delle risorse alla stessa misura assegnate. 

- VISTA la decisione della Commissione Europea C (2009) 
1112 del 18/2/09 i1 termine ultimo di ammissibilità delle spese- 
dei Prograinmi Operativi, tra i quali i1 POR Calabria 2000/2006, 
è stato prorogato al 30/6/2009 

VISTO i1 Reg (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. 

VISTO i! Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7k000, 
novellato con Reg. (CE) n. 448/2004. 

VISTA la Legge Regionale n. 3412002 e s.m.i. e ritenuta la 
propria coinpetenza. 

PREMESSO che con deliberazioiie della Giunta ~eg iona le  n. 
108dello 9/3/2009, sono state allocate sul capitolo 6421101 del 
bilancio regionale anno 2009 di pertinenza'della Mis. 7.1, le ri- 
sorse necessarie per-le «Attività di accompagnameiito del Pro- 
gramma Operativo e di assistenza tecnica», al fine di assicurare 
continuità ai supporti interni ed esterni per l'espletamento dei 
complessi adempimenti previsti per la chiusura del programma. 

. - 

ATTESO che: il Dipartimento Cultura, Istruzione, Ricerca 
Scientifica con nota n. 5251 del 24/3/2009 acquisita agli atti 
d'ufficio con prot. 1609 del 24/3/2009, ha trasmesso i1 D.D.S. n. 

-4021 del 23/3/2009 relativo al conferiinento di n; 6 (sei) incarichi 
a esperti per la refertazioiie e valutazione dei risultati scientifici 
delle Azioni l ,  2 e 3 del «Distretto Tecnologico della Logistica e 
Trasformazione» dell' Accordo di Programma Quadro (APQ) in 
materia di «Ricerca - Scientifica», di seguito riportati: 

- prof. Pasquale Avella; 

- prof. Alessandro D'Atri; 

- prof. Giuseppe Sciutto. 

«Distretto Tecnologico dei Beni Culturali» dell'Accordo di 
Programma Quadro (APQ) in materia di «Ricerca - Scientifica)), 
ai seguenti esperti: 

- prof. Giuseppe Maino; 

- prof.ssa Cristina Ruvo; 

- prof.ssa Giuliana Vitiello. 

RILEVATO che: 

- per i componenti esterni all'Amministrazione regionale 
è stabilita l'attribuzione di un compenso lordo giornaliero in 
€ 240,OO (duecentoquaranta/OO) omniacomprensivo, per un mas- - 

- simo di complessivi 61ro.4.800,00, Iva compGsa, corrispondenti 
ad un numero di giornatepari a 20, secondo quanto previsto dalla 
L.R. n. 9 de11'11/5/2007, art. 9, e successiva D.G.R. n. 715 dell'8/ 
. . 

- . -T . -  
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- i l  rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto, oppor-., .. 
tunamente documentate, viene riconosciuto entro i limiti di € 
1.500,00 (millecinquecento/OO) per ciascun professionista. :T 

I 
11/2007, sono stati ridotti nella misura del 20% compensi,,,,' 
gettoni di presenza, indennità previste per i coinponenti di L , 

commissioni; 
. . 

A - I  - 
- . 

CONSIDERATO che 

fronte agli oneri derivanti dai co i~~pe i~s i  da erogare ai compo- 
nenti esterni la Commissione per la rel'crlazione e valutazione 

. tecnico-scientifica del Distretto Tecnologico della Logistica e 
: 

Trasformazione e del Distretto ~ecndlogico dei Beni Culturali; 

- con DDS n. 7211 del 4/5/2009: 

- disposto di provvedere con successivo atto e previa pre- 
sentazione da parte del Dipariimcnto Cullura, Istruzione, Riccrca 
Scientifica della documentazione di rito, alla licluidazione dei 
relativi coinpensi agli esperti nominati con Decreio 4021 del 231 
312009; 

con DDS n. 1259 del 15/2/2010: 

- è stata impegnata la somma complessiva pari ad , - . . . .  
- 37 800,OO sul capitolo 6421 101 misura 7 1, POR Calabria 2000-- - è stata liquidata la somma coi~~plessiv~i di € 26 935,66( iva 

2006, del Bilancio iegionale eseicizio piovvisorio 2009, per far come da \cheilla ~ o t t o c \ ~ o \ t b  
I/ 

I I Contratto I Anno I Compenso Lordo I Si~ese I Tot. da liauidare I 

I Alessandro D'Atri 1 2020 2009 1 4.800,00 357.74 1 5.157,74 1 

Avella Pasquale 

Guliana Vitiello 

Cristina Ruvo 2023 - 2009 -_ ,- 4 800,OO .-- _ L  -_ - - - -- _ . . L  - 648,75 
i . . l .  

5 448,75 _ .- - 
I 

2019 

-2024 

Giuseppe Maino 

sull'impegno n. 2689 del 29/4/2009 acceso con Decreto n. 
7211 del 4/5/2009 sul capitolo 6421101 a residui sull'esercizio 
finanziario anno 2010; 

- - -  
- è stato disposto di liquidare con successivo atto quanto 

dovuto al Consulente Prof. Giuseppe Sciutto sull'impegno n. 
2689 del 29/4/2009 acceso con Decreto n. 721 1 del 4/5/2009 sul 
capitolo 6421101. 

2009 

2009 

l I I I l 

2022 

CONSIDERATO altresì che la documentazione di spesa in 
originale è stata trasmessa dal Dipartimento Cultura, Istruzione, 

Ricerca Scientifica in data 10/6/20 10 e periailto si può procedere 
alla liquidazione di quanto dovuio al Prof. Giuscl~pc Sciiitto. 

4.800,OO 

4.800,OO 

2009 

RITENUTO di *' 
I l  - 

- dover procedere alla liquidazione di quaiito dovuto al Prof. 
Giuseppe Sciutto, giusta impegno di spesa n. 2689 dcl29/4/2009 
acceso con Decreto n. 7211 del 4/5/2009, a residui sul capitolo 
6421 l01 misura 7.1 -POR Calabria 2000/2006 - Bilancio regio- 
nale esercizio 2010, secondo il prospetto di seguito clencato: 

440.20 

418,IO 

4.800,OO 

5.240,20 

5.218,10 

RAVVISATO che la suddetta liquidazione è effettuata sull'im- 
pegno assunto in seguito alla riallocazione disposta con delibera 
della Giunta Regionale n. 108 del 9/3/2009 sul capitolo 6421 101 
di pertinenza della Misura 7.1, derivante dalle risorse disponibili 
sull'Asse I11 del POR Calabria 2000/2006 quale quota di cofi- 
nanziamento regionale della parte FSE e che pertanto non rientra 
nel piano di finanziamento della misura stessa previsto dal Com- 
plemento di Programmazione. 

l .070,87 

Giuseppe Sciutto 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 
812002, si sono realizzate le condizioni stabilite. 

5.870,87 

.- 
VISTO l'art. 25, nonché gli artt. 43/44 e 45 della L.R. n.1- 

812002. 1 

Contratto 

202 1 

VISTA la Legge Regionale n. 10 dei 26/2/20 10, concerneiite 
l'approvazione del Bilancio della Regione Calabria pcr I'aiino 
finanziario 201 0. 

SULLA BASE dell'istruttoria tecnica conlpiuia dall'ui~ità oi' 
ganizzativa competente. 

Anno 

2009 

DECRETA I 

I 

Per i inotivi di cui in premessa che qui si intendono cl'ficaci, 
. . 

-. - . .-.. 

- di liquidare la so in i~~a  coinplessiva di € 5.491,61 (lva i i i -  

clusa), come da schema sottoesposto: ii 

Distretto 
Tecnologico 

Logistica e 
Trasformazione 

Compenso 
Lordo 

4.800,OO 

Spese 

69 1,62 

Tot. da 
liquidare 

5.49 1,61 
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Il sull'iiiipegiio n. 2689 del 29/4/2009 acceso con Decreto n. 
721 I del 4/5/2009 sul capitolo 6421 l01 a residui sull'esercizio 
finanziario aiiiio 2010; 

Il 
- In Ragioiicria Gerierale è, autorizzata all'eniissione del 

.- 
iyaiidnici $~i@nèiito-nelle f6riiiedi leggea fafore del credi; - ,  . 

lore; 

Gi~iscppe Sci~itto 

- ( l i  riotificarc il presenle allo ;ii soggetti interessati quali:" Il 
- UO Gestioiic Contratti e Pagamenti del Dipartimento n 

3 Prog~iininazimc Nazioriale e Coiiiunitaria. 

Coiitra tto 

2021 

DATO atto che a fronte della spesa afferente a progetti coe- 
renti di I e I1 fase certificata a valere sulla misura 7.1 «Assistenza 
Tecnica)) /Asse VI1 pari ad € 10.610.833,00, le risorse «poteri- 
zialmente liberate)) ammontano ad € 10.610.833,OO. 

. . .. ... . 

CONSIDERATO che il predetto d'ocumento del MISE-al 
punto 2.a)-«Modalità di attuazione» stabilisce che gli impegni 

Anno 

2009 

giuridicamente vincolanti a fronte delle risorse liberate incassate 
entro il 3016109 vengano assunti entro 12 mesi a decorrere dal 31 
dicembre 2009 (ossia entro il 31/12/2010) e al punto 2.b. che i 
pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti coiiclusi e ope- 
rativi entro i 36 mesi successivi a decorrere dall'assunzione del- 
l'impegno giuridicamente vincolante. 

I l  presente dccreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffichle VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. 
della Rcgioiic Calabria. 

Distretto 
ilTecno'logico 

Lbgistica e 
~/.asformazione 

I !l 
! Il  Dirigente di Setto,re 

I .  - ,. . . .. _ . . .. - &v. Valeria . Castracane - .  -- - - 

Compenso 
Lordo 

4.800,OO 

-,, 

- 
DECRETO n. 9887 del 29 giugno 201 0 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per coine ino- 
dificato ed integra@ con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000: 

POR Calabria 2000/2006. Misura 7.1 - Sistema ~nforma- 
tiva territoriale IdroWeb - D.D.S. n. 6874 del 28/4/2009. Li- 
quidazione fatture. 

Spese 

69 1,62 

1L DIRIGENTE I. 

Tot. da 
liquidare 

.5.491,61 . 

VISTO i l  QCS per le Regioni dell'ob. 1 approvato coi1 deci- 
sione della Coinrnissione delle Comunità Europee C(2000) 2050 
dell'l agosto 2000, così come inodificato con Decisione della 
Coininissione C(2007) 1721 del 13/4/2007. I( 

VISTA la Decisione dclla Coininissione Europea C(2006) 
3424 clcll'l agosto 2006 «Orientamenti sulla Chiusura degli in- 
terventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali». 11 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 770 del 221 
I 112006 e n. 258 del 14/5/2007, relative al riordino della stiuttura 
della Giunta - - -  -'--- ,- --- ... . . - -. .-= _ _ 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/11 
2009, n. 21 con la quale la Dott.ssa Valerla Castracane è stata 
nominata Dirigente di Settore. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 
3/8/2009 avente ad oggetto «Rimodulazione della Struttura Or- 
ganizzativa del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e 
Comunitaria». 

VISTO il Decreto n. 16497 del 14/9/2009 con cui i l  Dirigente 
Generale del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Co- 
munitaria ha assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio Regio- 
nale ai Dirigenti di Settore competenti. 

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 
della Calabria, approvato con decisione della Cominissione delle 
Comunità Europee de11'8 agosto 2000 n. C(2000) 2345, così 
come modificato per ultimo con Decisione della Commissione 
C(2009) 415 del 2311 12009. 

VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001 

VISTA la decisione della Coinrnissione Europea C 
11 12 del 18/2/09 'il termine ultiiiio di aiiimissibilità delle spese 
dei Programmi Operativi, tra i quali il POR Calabria 2000/2006, 
è stato prorogato al 30/6/2009. 'I 

ATTESO clie il paragnifo 6.3.6 del QCS, recante disposizioni 
sul1'~itilizzo delle risorse liberate, pi-evede il tempestivo reinve- 
-- . . . .. - ...~ 

stiiiicnto dclle risorse rinvenenti daiTiinboi-si comunitari e ngz;"- 
nali relativaiilente ai progetti coereiiti di I e I1 fase per la realiz- 
znzioiie di progetti clie soiio coerenti cori i contenuti delle Misure 
e risl~oiidoiio ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei CdP. 

/I 
VISTO i l  docuiiiento del MISE recante «Modalità di attua- 

. zioiic clci progetii finanziati con le risorse liberate)) approvato dal 
Coiiiitato di Sorveglianza del QCS coli-procedura di consulta- 
zioiie scritta conclus:isi positivainente con nota n. 001.481?-U 
de1I18/ 10/2009. !i 

VISTO il Reg. (CE) n. 126011999 del Consiglio del 21/6/1999. 

VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, 
novellato con Reg. (CE) n. 44812004. ..- 

VISTA la Legge-Regionale n. 3412002 e s.m.i. e ritenuta la - . 
propria competenza. 

PREMESSO che: 

- con nota n. 1042/DG del 20/3/2009 il Dirigente Generale 
pro - tempore del Dipartimento Infrastrutture - Lavoli Pubblici 
ha inviato all'Autorità di Gestione del POR, Calabria 2000/2006 
la richiesta di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie 
della Misura 7.1 per l'intervento di installazione e personalizza- 
zione del Sistema Informativo Tei~itoriale «Idroweb»; 

- 
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- nella suddetta nota venivano elencate le funzionalità del 
sistema tra le quali si evidenziavano le seguenti: 

- visualizzazione della maggior parte delle informazioni 
ingegneristiche inerenti le opere, di accedere alla loro rappresen- 
tazione sulla base cartografica e di conoscere quali sono gli in- 
terventi finalizzati in corso di realizzazione: 

- report predisposti, per consentire un rapporto analitico, 
non solo sulla presenza nella base dati di tutte le infrastrutture, 
ma anche sulla coi-rettezza delle informazioni associate: 

A 

- il monitoraggio degli interventi: per i soggetti che sono -- 

stati abilitati a visionare i dati relativi all'avanzamento delle at- 
tività ed al crono programma degli interventi, e che ricevono i 
messaggi di allerta, elaborati dal sistema, nel caso di criticità già 
insorte o di possibile insorgenza; .. 

- aggiornamento dei dati: per i soggetti che sono stati abi--' 
litati ad inserire, modificare e cancellare dai (sia geometrici che 
alfanuinerici) relativi a tutte le opere nella b.ase dati del S.I.T.: 

- al fine di procedere all'avviamento operativo della piat- 
taforma Idroweb, che per l'Amministrazione Regionale ha as- 
sunto il nome di SITICAL (Sistema Inforinativo Territoriale In- 
frastrutture Calabresi) si.è reso necessario effettuare le seguenti 
attività: - .  

a) installazione SW, Oracle, Arcsde, Arcims, Xwe, Idroweb, 
Arcgis, Arceditor Desktop; - .. 

b) caricamento in Arcsde della porzione dei dati presenti nel 
data base del S.I.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra- 
sporti; - 

- successivainente con nota n .  1246lDG del 27/5/20 10 ac- 
quisita agli atti d'ufficio in data 31/5/2010 coi1 proi. 401 1, i1 Di- 
rigente Generale pro-teiilpore del ~ibartiinenio lnfi-asirutture - 
Lavori Pubblici, ha trasmesso la fattura n. 201 8000090 del 25/31 
2010 per un importo complessivo pari ad € 3.5 10,OO lva inclusa 
emessa dalla ditta Sinergis relativa a thie  le attività che la stessa 
società ha svolto per I'installaziorie e persoii:ilizzazione del S1T 
Idroweb. 

RITENUTO dover procedere alla IiQuidazioiié delle fatiuie 11. 

26311 dell'1/10/2009 per un importo pari ad € 12.090,OO lva in- 
clusa e la fattura n. 2018000090 del 25/3/20.10-per un in~l~orto 
pari ad 6 3.510,00 Iva inclusa emesse dalla ditta Sinergis, gra- 
vando l'oilere della spesa ,sull'iiiipegno n. 2532 del 24/4/2009. 
assunto con D.D.S. li. 6874 del 28/4/2009 a resjdui siil cal~iiolo 
6421 101 del bilancio regionale esercizio 2010. - 

VISTOjI decreto del Ministero ~co?!i,inie e Rilanze n. 40 del: 
18 gennaio 2008 avente ad oggetto: «Modalitu cli aituazione del- 
l'art. 48 - bis del decreto del Presid~nte della Repubblica 29 
settembre 1973 n. 602, recante dispos,izioi~i in materia di paga- 
menti da parte delle Pubbliche Ammiiiistiazioni». 

ACCERTATO che 

3 
- ai sensi dell'art. l ,  comina 553 'bella Lcgge.26612005, la 

ditta Sinergis ha prodotto il Dociiinento Unico di Regolarità Con- 
tributiva (DURC) di cui all'art. 2 del decreto legge n. 210 del 
25/9/2002, convertito, con inodificazi)iic, dalla Legge 22 no- . .. --- 
vembre 2002 n. 266, dal quale risulta che la stessa è in regola per 
quanto concerne gli adenipiinenii lnps e lnail; 

- questo. Settore secondo le niodaliià di cui all'art. 4 del . .-  . 

d) personalizzazione del software; in particolare è stato ne- 
cessario identificare ed aggiornare iloghi, i titoli e le descrizioni 
di Idroweb. 

C) identificazione caricamento di ulteriori cartografìe di base 
(già iiella dispoilibilità della Regione Calabria) da utilizzare 

- 

come sfondo per i servizi web: 

CONSIDERATO che: 

summenzionato decreto ministeriale 1;; inoltrato la richiesta di 
verifica ad Equitalia 

- a seguito della suddetta richiestd Ecluiialia Servizi S.p.A. 

.- per l'espletamento delle suddette attività è stata traimessa 
con la nota sopra citata del Dirigente Generale pro-tempore l'of- 
ferta tecnico-economica della ditta Sinergis che ha realizzato 
l'applicativo ed alla quale sono state affidate le succitate attività 
di installazione e personalizzazione per un importo complessivo 
pari ad 6 13.000,OO Iva esclusa; 

- per quanto sopra esposto l'Autorità di Gestione pro-tem- 
pore del POR Calabria 2000/2006, con D.D.S. n. 6874 del 28/41 
2009 ha assunto impegno di spesan. 2532 del 24/4/2009 per un 
importo complessilo pari ad 6 15.600,OO sul capitolo 6421101 
relativo all'assistenza tecnica della misura 7.1 del POR Calabria 
2000/2006, per far fronte agli oneri scaturenti dalle attività di 
installazione e personalizzazione del Sistema Informativo Terri- 
toriale Idoweb. 

ATTESO che 

- con nota n. 9221DG del 14/4/2010 acquisita agli atti d'~if- 
ficio in data 19/4/2010 con prot. 2958 il Dirigente Generale pro- 
teinpore del Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici, ha 
trasmesso la fattura n. 26311 de11'1/10/2009 per un importo pari 
ad € 12.090,OO emessa dalla ditta Sinergis, corredata dal verbale 
di collaudo con esito positivo della.attività di ii~stallazione e per-- 
sonalizzazione di Idroweb nonché del D.U.R.C della ditta in que- 
stione; 

ha comunicato che non ris~iltano a cari20 della diita Sinergis ina- 
dempimenti di cui all'art. 1 lettera e) del medehin~o D.M.. 

RAVVISATO 

1 Clie l'iinpepno n. 2532 del 24/4/2009 assuiito con D.D.S. n. 
6874 del 28/4/2009, è stato assunto in seguiio alla riallocazione 
disposta con la delibera della Giunta Regionale 11. l08 del 9/31 
2009 sul capitolo 6421 101 di pertinenza della Misura 7.1, dcri- 
vante dalle risorse disponibili sull'Asse Il1 del POR Calabria 
2000/2006 quale quota di cofinanzianieiito regionale della parte 
FSE e che pertaiito non rientra nel piano di finanziamento della 
misura stessa previsto dal Complemento di Prograinmazioiie. 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 
812002, si sono realizzate le condizioni ktabiliie. 

VISTA la L.R. 3412002 e ritenuia la propria coinpetciiza. 

VISTA la L.R. n. 10 del 26/2/2010 $ l~e  autorizza l'esercizio 
del bilancio di previsione della Regioiie Calabria pcr l'anno fi- 
nanziario 2010. 

VISTO l'art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. 11. 
8/2002. 

SULLA BASE dell'istruttoria tecnica conipiuta da1l'~iniib or- 
ganizzativa competente. 

l! 

. - , . .  
. -  . . ""DECRETA ... . -- . ...,- , . &i d -. . -- 

Per i motivi di cui in premessa che qu,i si iiiiendoiio el'licoci: 
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11 
Di liquidare le fatture n. 2631 1 dell' 111 012009 per un importo 

pari ad € 12.090,OO !va inclusa e la fattura n. 2018000090 del 
25/3/2010 pcr ~iii importo pari ad E 3.5 10?00 Iva inclusa emesse 
dalla ditta Siiiei-gis, gravando l'onere della spesa sull'iinl~egiio 4. 
2532 del 24/4/2009 assunto con D.D.S. n. 6874 del 28/4/2009'b 
i-esid~ii sul capitolo_6421 ~. 10 1 del bilancio, regionale esercizio 
20 1 o. . . 

. . 

VISTO i l  Decreto n. 16497 del 14/9/2009 con cui il Dirigente 
Generale del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Co- 
munitaria ha assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio Regio- 
nale ai Dirigenti di Settore competenti, tra l'altro, all'attuazione 
delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013. 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e 
ritenuta la propriacompetenza. 

. . 
I l  settore clelln ~agioiieria regionale è autorizzato alla emis- 

sione dcl i-clativo inaidato ,di pagaiiiento a favore del creditore, VISTI.gli articoli 43 e 45 della Legge regionale 4 febbraio 
- 2002, n. 8. . - .  : nci modi di legge. 1 1 ' 

Il 
. . 

- -  l . VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, inodifi- _ 
Di iiotificare iil~resente atto ai soggetti interessati-quali: . . ,  . . .; _ . cato-ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n; 154. . - - .. 

- - -. 

Dirigeiitc del Settore 3 «Verifiche e controlli dei Prograinm~, e 
dci Progetti» del Dipartiinciito n. 3 «Progiainmazione Nazionale 
'C Coinciii itarian. 

11 presente dccreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiaie 
della Regionc Calabria. !l 

~ a h n z a i - o ,  lì 29 giugno 201 0 

~l I l  Dirigerite cli Settqre 
Avv. Valeria Castracane 

DECRETO n. 9888 del 29 giugno 2010 

- I( I,i<luidazioiie prestazione relativa all'incarico al19Png. 
Marco Cristaldi per attività di supporto al Commissario 
Slraordinario del Progetto Piitegrato di Sviluppo Regionale 
di Valenza Stralegica «Rete Regionale delle Case della Sa- 
lute» Dott. Giuseppe Graziano ai sensi della D.G.R. ii.291/08. 

IL DIRIGENTE 

'11 
VISTA la Lcgge rcgionale del 13 maggio 1996, n. 7 'è s.1n.i. 

recante «Norme sull'ordiiia~nento della struttura organizzativa 
dclla Giunta rcgioiiale e sulla dirigenza regionale». 

i/ 
VISTO i l  D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno l999 relativo alla 

separazione dell'attivith ainministrativa di indirizzo e di con- 
trollo da quella gestioiiale, per coiiie modificato ed integrato con 
i l  D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000. li 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante: 
«Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento 
della spesa pei: i l  personale». Il 

VISTA l'a Deliberazione della GiuntaRegionale del 221111 
2006, n. 770 e s.ni.i., relativa al riordino della struttura della 
Giuiiki Rcgioiiale. 11 

Il 

. - 
VISTA la  elib ber azione della Giuiita Regionale n. 258 delil41 

512007 con la qualc è stato rimodulato I'ordinainento della strut- 
tura orgaiiizzaiiva della Giunta Regionale. 11 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/11 
2009, n. 21 coi1 la quale la Dott.ssa Valeria Castracane è stata 
iioiniiiata Dirigente di Settore. I! 

Il 
VISTA la Delibcrazioiie della Giunta ~egional6 n. 5201 del 

3/8/2009 avente ad o~getto.«Rii-iiodiilazione della Struttura Or- 
gaiiizzativa del Dipartiiiiento 3 Programinazione Nazionak e 
Coinunitaria». '1 

VISTO l'art. 125, coinma I l ,  del D.Lgs. 16312006 e s.m.i. che - - 

prevede per servizi o forniture inferiori a ventimila euro I'affida- 
n-iento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica 
regionale di sviluppo 200712013, approvato dal CIPE con la De- 
libera n. 174 del 22 dicembre 2006 e dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007. 

VISTO il POR Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 7 di- 
cembre 2007. 

--. - VISTA 1a.Delibera di ~ i u n t a  Regionale n .  654 del 16 0tt'obre -- . 

2008 avente ad oggetto ((Definizione e Organigramma delle 
Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili 
dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di 
Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013» e le successive - 

modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 24 
luglio 2009 recante: POR Calabria FESR 2007/2013. Modifica 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 16/12/2008 e 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 de11'8/4/2009 - De- 
scrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, 
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
dell'll luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu- 
ropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 12601 
1999. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 15 
aprile 2008 ai sensi della quale è possibile affidare incarichi tem- 
poranei per la durata rnassima di tre mesi. 

PREMESSO che: nell'ambito della Programmazione Regio- 
nale Unitaria 2007-2013, la Regione Calabria ha individuato, in 
specifici settori, il Progetto 1ntegr.ato di Sviluppo Regionale (di 
seguito anche PISR) quale strumento di governance della rela- 
tiva policy determinando il percorso amministrativo relativo alla 
istituzione delle sedi di confronto, agli strumenti ed alle modalità 
di definizione, realizzazione, govesnance ed attuazione dello 
-struinento. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 182 del 20 
aprile 2009 ha approvato il Progetto Integrato di Sviluppo Re- 
gionale di Valenza Strategica «Rete Regionale delle Case della 
Salute» ed ha: 

- definito l'ambito di intervento; 

- istituito il Tavolo di Partenariato Regionale; 

- definito il Quadro delle Risorse Finanziarie; - . 

- definito le azioni per l'avvio delle attività; 
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.- . 
Che con D.D.G. n. 17808 del 6/10/09 del Dipartimento n. 13; 

Tutela della Salute e Politiche-Sanitarie è stata istituita l'Unità di;-. 
Progetto del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza,.fL 
Strategica «Rete Regionale delle Case della Salute» ai sensi dellaK 
normativa regionale vigente e sotto la responsabilità amministra---: 
tiva del Dirigente pro tempore del Settore competente per le ma-:;.: 

i.:.- 
terie di specifico interesse del PISR. i . .  

. .. . 
- .  . .. 

Che detta Unità di Progetto ha operato all'interno del ~ e t t o r ~ .  
n. 3 del Dipartimento Tutela della Salute in forza del succitato: 
atto adottato ai sensi della D.G.R. n. 367 del 25/6/07 recante....?' 

- .  
- istituito le sbutture preposte all'attuazi'6ne e i relativi coin! 

piti. . 
-= . . i...- - 

C:, . 
Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100c.':. 

del 14 maggio 2009 si è conferito l'incarico di Commissario-? 
Straordinario velocizzazione delle procedure, ai sensi e peT . 
gli effetti dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 conver- 
tiro in legge 28 gennaio 2009, n. 2 al Dott. Giuseppe Graziano. ' :.. 

«Azioni per migliorare la produttività delle strutture amministra-' 
tive della Giunta regionale. Riorganizzazione interna delle fun- 
zioni dirigenziali». 

provveduto ad assumere 1'iil~pegno"n. 7237 del 4/12/2009 di € 
5.000,00 e conseguentemente ad approvare lo schema di con-, 
tratto professionale; - 

I! 

- con Decreto n. 7596 del 13/5/2010 del Settore 2 del Dipar- 
timento programlnazione Nazionale:e ColllLlnituriii si è pro,,ve- 
duto ad assumere I.illlpegilo n , .  i572 d i  e 
10,000,00, 

Che tale Unità di Progetto si avvale dei supporti di Assistenz- 
Tecnica previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR 
Calabria FAS 2007/20!3 - Asse IX «Assistenza Tecnica e Coo-;. 
perazione Interregionale~ rispettivainente nella Linea di Inter- 
vento 9.1.1.2 e nella Linea di Azione 9.1.1.2.. 

Con nota del 29/9/09 pervenuta in pari data al prot. 5074 i i  
Comn~issario Straordinario Dott. Giuseppe Graziano ha richiesto 
l'attivazione di un incarico di consulenza finalizzato alla predi-,. . 
sposizione dei Capitolati di gara e delle specifiche tecniche per le; 
attrezzature in dotazione alle Case della Salute 

Che nella stessa nota il Commissario Straordinario individua 
la figura tecnica dell'Ing. Marco Cristaldi nato a Roma 1'11/2/ 
1970 ed ivi residente in via Gaetano Moroni, 20, quale tecnico diL-. 
fiducia dotato delle necessarie competenze in ingegneria clinica 
provate dall'allegato curiiculum e con la quale determina il com- 
penso congruo rispetto la prestazione richiesta. 

Che in data 30 settembre 2009 è stata trasmessa dall'ing. 
Marco Cristaldi l'autorizzazione allo svolgimento di attività pro- 
fessionale pervenuta con nota prot. 3291 del 3 maggio 2010 al 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, rila- 
sciata dal Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma. 

Che con nota prot. 27401 del 6/11/09 pervenuta in data 91111 
2009 al prot. n. 5923 il Commissario Straordinario ha proposto la 
misura del compenso per ring. Marco. Cristaldi pari ad € 
18.000,OO al quale applicando l'abbattimento previsto dall'art. 
23 della L.R. n. 19 del 2009 si ritiene rispondente un compenso 
pari ad € 15.000,OO al lordo delle ritenute previdenziali. 

Che in data 26 gennaio 2010 con repertorio n. 51 è stato sot- 
toscritto il contratto di consulenza professionale tra il Diparti- 
mento Presidenza rappresentato del prof. Fragomeni Giuseppe e 
l'Ing. Marco Cristaldi. 

Che con nota del 29/12/2009, pervenuta presso questo Dipar:' 
timento 1'8 gennaio 2010, prot. n. 102 è stato trasmesso la bozza 
del bando ed i disciplinari di gara per l'affidamento dei servizi di 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, verifica sismica, ' 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Il 

DATO atto che: con Delibera di Giunta Regionale n. l08 clel 
9/3/2009.. sono state allocate sul cap,itolo 642 1 101 del bilaiiuio 
regionale anno 2009 di pertinenza della Misura 7.1, le risorse . .  

I l '  necessarie per le e~ t t iv i tà  di Accoinl,agnnn~enio dcl Prograinina~ 
Operativo e di Assistenza Tecnica» al fine di nssic~irare conti- 
nuità ai supportiinterni ed esterni pyr I'esplci:irnei~to dei coiii- 
plessi adempiinenti previsti per la chiusura del prob 7ramma. 

VISTA la relazione delle attività pFrveiilita in data 26/5/2010 
a1 prot. n. 3911 con la quale l'lhg. Castaldi Marco Iia clescritio 
l'attività espletata così come previsio dnll'nrt. 6 del contratto soi- 
toscritto in data 2611 120 10. li 

TENUTO conto che: . . t ,  

L,.. 

- con Decreto n. 22752 de11'11/12/2009 del Settore 2 del: 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria si è 

VISTE le ricevute di pagamento eitlesse dall'ing. Marco Cri- 
staldi per € 5.000.00 in data 26/2/20!0; ed € 10.000,00 in data 
5/5/2010, pervenute al Dipariinlento n. 3 Progran~inazione Na- 
zionale e Comunitaria rispettivamente al prot. n. 3680 del 19/51 
2010 e 3573 del 12/5/2010. /i 

' 

VISTAla L.R. n. 10 del 26/2/2010coiicerrie11te l'alq~rovnzione 
del Bilancio relativo all'aiino finanziario 20 10. 

SULLA BASE dell'istruttoria tccnica coinpi~ita dall'unità oi' 
ganizzativa competente. Il 

DECRETA 
- 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci: 
il 

Dato atto che: 

Il 
l'impegno n. 7237 del 4/12/2009 con D.D.S. n. 22752 dell' l I/ 

1212009, per l'importo di € 5.000,00 da disponibilità Iiiiai~ziaria 
sul Capitolo n. 6421 l01 del Bilancio Rfgionale csercizio 20 10 è 
relativo alla misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006; 

l'iinpegno n. 2572 de11'11/5/2010 cdn D.D.S. n. 7596 del 131 
512010, per l'iinporto di €10.000,00 da disponibilità finanziaria , 

sul Capitolo n. 6421 l01 del Bilancio Regionale esercizio 2010 è 
anch'esso relativo alla misura 7.1 del ?,OR Calabria 2000-2006. 

Liquidare la somina con~plessiva di € 15.000,00 a favore del- 
l'Ing. Marco Cristaldi, giusto impegni soprarichiamali iici liiniii 
finanziari di seguito specificati: 

Competenze '1 I Cristaldi Marco I lorde / Jnps Totale 

lmp. n. 1 723712009 
5.000.00 11 O 1 5.000,OO 1 

Imp. n. 1 25721201 O 1 9.49 1 .O2 1 51i8.98 1 10.000,00 1 
I Totale 1 15.000,OO ( 

Di notificare il presente at? ai soggetti interessati quali: 
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- i I 
I - I l  Resl,oiisabile Unico del Procediinento, dott. Giuseppe 

Graziaiio Coiiirnissario Straordinario del Progetto Integrato di 
Sviluppo Regioiiale di Valenza SWategica «Rete Regionale delìe 
Case della Salute». 

. -. . . . . .  . 
-. L 1 i 

i .  --; , 

I I . .  
I .  

il 
- UO Gestioiie Contratti e Pagaiiieiiti del Dipartimento n. 3 

Prograiiiinazioiie Nazionale e Coinunitaria. 

1 - 

SI presente dccreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
tlclli Regione Calabria. 

.. . . . . 
Il 

Cataiizaro, lì 29 gjiigiio 2010 

l! 
Il  Dirigente del Settore 

Avv. Valeria Castracane 
- -  . ~ . - . Il 

DECRETO n. 9890 del 29 giugno 2010 

POR Caliihria FESR 200712013 -Asse IX - Obiettivo Oqe- 
rativo 9.1.1 - Linea di intervento 9.1.1.1 - Operazione 
9.1.1.1.5 - Indennità di Posizioni Organizzative per i Respon- 
\abili di Linea di Iiitervento per il Programnia Operativo Re- 
gionale FESR 200712013. Liquidazione compensi e retribu- 
zione risultato anno 2009. 

. -- -- - 
Il 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

.,I . VISTA la ~ ~ ~ ~ e r c g i o n a l e  del 13 maggio 19-96, n. 7 e s.1n.i. 
rccaiite ~Noriiie sull'ordinaiiiento dclla struttura organizzativa 
dclla Giunta regioiiale e sulla dirigenza regionale». 

11 

VISTO i l  D.P.G.R. n. 354 dcl 24 giugiio 1999 relativo alla 
separazioiic dell'attività ainininistrativa di indirizzo e di con- 
trollo da quella gestionale, per come inodificato ed integrato Lon 
i l  D.P.G.R. 11. 206 del 5 dicembre 2000. 

VISTA la Dcliberazioiie della Giunta Regionale del 221111 
2006, n. 770 e s.in.i., relativa al riordino della struttura della 
Giunta Regioiialc. li 

VISTA la Dclibei-azione della Giunta Regionale del 29/11 
2009, 11. 21 con la quale la Dott.ssa Valeria Castracane è stata 
iioiniiiata Dirigciite di Settore. 

Il VISTA la Lcggc rcgioiialc 12 agosto 2002, n. 34, e s.1n.i. e 
riteiiuta la propria coinpctenza. 

VISTI gli articoli 43 C 45 della Legge regioiiale 4 febbiaio 
2002, 11. 8. 

VlSTA la Legge regioiiale 7 agosto 2002, n. 31 recante: « ~ i -  
sure orgfiilizzalive di razionalizzazioile e di conteiiimento della 
spesa per i l  ~>ersoiiale». 

'l 
VISTO i l  Decrcto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modifi- 

cato ed iiitegrato dalla Lcgge 15 luglio 2002, n. 154. 
I 

il 
VISTl-i Regolamenti Coiilunitari che disciplinano per il set- 

leiinio 2007-201 3 le modalità di intervento dei Fondi Struttlirali 
cd iii particolare: il Regolameiito (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006- 
relativo al Foiiclo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abro- 
gazioiie del Regolaiiiciito (CE) ii.'l 783199;-i1 Regolamento (CE) 
11. 108'1 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e 
rccante abrogazioiie del Regolameiito (CE) n. 1784199; il ~ e ~ o -  

lamento (CE) n. 1083 dell'l l luglio 2006 recante disposizicini 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regioliale (FESR), sul 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che 
abroga ilRegolamento (CE) n. 1,260199. 

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma l ,  del Regolamento 
Generale del Consiglio. Europeo n. 1083 dell'l l luglio 2006, se- 
condo cui le attività dei Foiidi Strutturali negli Stati membri sono 
svolte sotto forma di Programmi Operativi nell'ambitoj'del 
Quadro di riferimento strategico nazionale. 

- VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica 
regionale di sviluppo 20071201 3, approvato dal CIPE con la De- 
libera n. 174 del 22 dicembre 2006 e dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007. 

VISTO il POR Calabria FESR 200712013 approvato dalla 
- Coinmissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 7 di- 

cembre 2007. 

VISTO l'Asse IX del POR Calabiia FESR 200712013 dedi- 
cato alla «Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale~ ed, 
in particolare, la Linea di Intervento 9.1.1.1. 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 
2008, avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007-201 3. Pareri 
di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program- 
matica con i contenuti del Programma Operativo». 

- 
VISTA ia Delibera di GiBntFiRegionale n. 654 del . l6 OttoEe 

2008 avente ad oggetto «Definizione e Organigramma delle 
Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili 
dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Lineè di. ,, 

Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013% e le successive 
modifiche ed integrazioni, di cui Delibera di Giunta Regionale n. 
335 del 9/6/2009. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 24 
luglio 2009 avente ad oggetto «POR Calabria FESR 200712013. 
Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 161 
1212008 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 de11'8141 
2009 -Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi 
dell'ai-t. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 108312006 del 
Consiglio dell'll luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Eu- 
ropeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 126011999~. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 
3/8/2009 avente ad oggetto «Riniodulazione della Struttura Or- 
ganizzativa del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e 
Comunitaria». 

VISTO il D.D.G. n. 16497 del 14/9/2009 con cui il Dirigente 
Generale del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Co- 
munitaria ha assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio Regio- 
nale ai Dirigenti di Settore competenti, tra l'altro, all'attuazione 
delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013. 

VISTA la Deliberazione n. 621 del 21/9/2009 con cui IaGiunta 
Regionale ha approvato il Docurneiito di Attuazione dell'Asse 
Prioritario IX del POR Calabria FESR 200712015 per il Settore 
«Assistenza Tecnica» che costituisce il Piano di Azione delle At- 
tivita di Assisteiiza Tecnica configurandosi come Manuale Ope- 
rativo per l'attuazione delle relative Linee di Interveiito e l'indi- -- . 
viduazione delle singole Operazioni. 

PREMESSO che . . 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del i6191 
2008 successivamente modificata dalla deliberazione della 
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Giunta ~ e ~ i o n a l e  n. 335 del 9/6/2009 è stato definito l'organi- 
gramma di attuazione del Programma Operativo FESR 20071 
2013, assegnando, ai Dirigenti Generali la responsabilità degli 
Assi Prioritari, ai Dirigenti di Settore la responsabilità dei settori 
d'intervento e ai Dirigenti di Servizio quella delle Linee d'inter- 
vento; 

- la predetta deliberazione demanda ad un successivo atto la 
definizione delle Posizioni Organizzative di Responsabili di 
Linea di intervento per il conferimento dei relativi incarichi a 
funzionari di categoria D; 

- dalla ricognizione avviata, presso i Dipartiinenti regionali 
coinvolti nell'attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, 
dall'Autorità di Gestione con nota n. 250 del 21/1/2009, risulta 
che il numero di Posizioni Organizzative di Responsabili di 
Linea di intervento è pari a 36; 

- con nota n. 2561 del 13/5/2009 l'Autorità di Gestione del 
POR Calabria FESR 200712013 ha comunicato al Dipartimento 
Organizz'azione e Personale il numero di Posizioni Organizza- 
tive da istituire nell'ambito del Programma summenzionato con i 
relativi oneri a carico dell'Asse IX «Assistenza Tecnica e Coo- 
perazione Interregionale~; 

- con nota n. 15093 del 5/8/09 il Settore Giuridico del Di- 
partimento Organizzazione e Personale Iia comunicato l'avve- 
nuta informazione preventiva alle 0O.SS. e alla RSU circa il 
conferiinento di Posizioni Orgaiiizzative nell'ambito del POR 
Calabria FESR 2007/201 3. 

ATTESO che 

- per quanto sopra esposto, con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 628 del 21 settembre 2009 avente ad oggetto: «POR 
Calabria FESR 200712013 - Istituzioni Posizioni Organizza- 
tive», sono state istituite nell'ambito del Programma Operativo 
menzionato n. 36 (trentasei) Posizioni Orgaiiizzative di Respon- 
sabili di Linea distribuiti tra i Dipartimenti Regionali coinvolti 
nel programma de quo, stabilendo, altresì l'equiparazione del 
trattamento giuridico - economico a quello previsto dalla delibe- 
razione della Giunta Regionale n. 662 de11'8I10120O7 per le po- 
sizioni organizzative di 2" fascia; 

- il POR Calabria FESR 2007/2013, Asse 1X «Assistenza 
Tecnica e Cooperazione Interregionalen Settore «Assistenza 
Tecnica)) ha come obiettivo specifico quello di sostenere 1'Ain- 
ministrazione regionale nelle attività di gestione e sorveglianza 
del Programma Operativo al fine di accrescere i livelli di effi- 
cienza nell'implementazione degli interventi del POR e miglio- 
rare la capacità ainministrativa della struttura regionale incari- 
cata della loro attuazione; 

- l'obiettivo Operativo 9.1.1. prevede di supportare l'Auto- 
rità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i 
Responsabili degli Assi Prioritari nella realizzazione delle atti- 
vità di programmazione operativa, coordinamento, gestione, mo- 
nitoraggio, controllo e valutazione del POR; 

- la ~ i n e a  di Intervento 9.1.1 .l del -POR-'Calabria FESR 
2007-201 3 prevede il supporto all.'Autorità di Gestione, al Co- 
mitato di Coordinamento del Programma, ai Responsabili degli 
AssiISettori Prioritari nella realizzazione delle attività di coordi- 
namento e gestione del POR Calabria FESR 200712013; 

- con deliberazione dclla Giu~l{~a Regioiiale 11. 629 dcl30191 
2009 è stato approvato il Docuinento di attuazione delllAsse IX 
«Assistenza tecnica e cooperazione interi-egioiinlw dcl POR Ca- 
labria FESR 20071201 3 assunto dal Coinitato di Coordiiiaiiieiito 
del Programma medesiii~o con di consultazioiie scritta 
conclusasi positivamente con nota n. 4801 dcl 15/9/2009; 

- il predetto Docuii~eiito di attuazioiie de1l '~sse 1X «Assi- 
stenza tecnica e cooperazione iiiterregioiiale)) contempla, ti':i le 
operazioni an~inissibili al cofinanziaiiieiito coinunitario a valere 
sulla Linea di intervento 9.1.1.1, afiche l'op~razioi.ie -. 9.1 .. l  . l .5 
denominata «Indennità di Posizioni Orgaiiizzative per i Rcspoii- 
sabili delle Linee d'interveiito» con decoi-rciizn 1/9/2009 e fino 
al 31112/2015 per uii costo complessivo rilèrito all'iiilero pc- 
riodp stiinato in € 5.016,000,00. 11 - 

. , 

DATO atto che: 
I/ 

Il 
- il trattainenlo ecoiioinico accessorio speltaiite ai Fuiizio- 

nari di categoria D ai quali è conferita con specifici atti di no- 
mina la Posizione Organizzativa di responsabile di Linea d'iiiter- 
vento, sulla base di specificlie coinp%teiize in iii;itcria, C solo ove 
ne ricorrono i requisiti di esperienza e professioiialità, è quello 
stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 11.662 dc11'8/ 
1112007; 

- al costo relativo alla coi-responsioiie dclle iiicleiiiiiià pre- 
viste dalla deliberazione n. 662 de11'811 112007 si aggiunge i l  
costo riferito agli oneri a carico dell'Entequaiitil'icabili nella per- 
centuale del 32,393% dell'indennità al lordo dcllc trattcnule di 
legge e clie pertanto il quadro econoinico ciniiuale de1l'opei.a- 
zione n. 9.1.1.1.5 coiinanziaia ,dal qOR Calabria FESR 20071 
2013 con le risorse della Linea di interveiito 9.1 . l  . l  corrisl~oiide 
allo schema di seguito riportato: 

CONSIDERATO che 

Numero 
posizioni 

organizzative 

- la previsione finanziaria dell'atluazione dell'Operazioiic 
«Indennità di Posizioni Organizzative per i Responsabili delle 
Linee d'iiitei-vento» decorre dall' 1/9/2009 e fino al 3 111212015, 
per come previsto nel Docuinento di attuazioiie approvato coli la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 dcl 301912009; 

Emoluineiiti 
- € - 

;l 
- i l  riconoscimento delle attività dei Respoiisabili di Linea 

di intervento per i Funzionari di categoria D ai quali è conferita 
la relativa Posizione Orgaiiizzativa decorre drilla data di assuii- 
zione dello specifico atto di nomina. !I, 

PRESO atto che 

Oneri a 
. Carico 
dell'Ente 
32.393% 

Con D.D.S. 11. 23063 del 1511 212009 è stato assunto impegno 
di spesa n. 7319 per un iniporto coniplcssivo pari ad € 33.000.00 
per far fronte agli oneri derivanti dall'interveiito retributivo ac= 
cessorio attribuito ai responsabili di linea iiel pcriodo anno 2009. 

Tale importo pari ad € 33.000,00 con.ipreiisivo degli oneri a 
carico dellYEnte nonché della quota buoni pasto noli C sufficiente 

Totale 
-coiiiplcssi- 
vo aiiiiiiale6 

per poter liquidare i compeiisi dovuti ai responsabili di linca con 
decorrenza dalla data dei siiigoli incarichi e con scadenza al 3 l/ 
12/20 1 o. 

- -- .... 

I 

Con D.D.S. 11. 4738 del 6/4/2010 è stato assunto iiiipegno di 
spesa n. 1597 del 25/3/2010 per un iinpoi-to coiiiplessivo pari ad 



- .  I 
. . . . .. . . 

. . 

,! - - ' .  
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6 8 13.741,13 coiiiprcnsiva di oneri a carico dell'Ente nonché 
dclla quota buoni pasto pari ad 6 44.604,OO e che su tale iinpegno 
i i i  virtìi dcl fatto che alcune noiiiine dei responsabili di linea d a  

.parte di alcuni Dipartimenti non sono state ancore fatte, risuitand 
delle econoiiiic che possono essere ~itilizzate in parte a copertura 
degli einoluiiicnti relativi all'aniio 2009. I! 

RITENUTO pertanto doGersi provvedere alla liquidazione dei 
compensi iiieiisili e alla retribuzione di risullato, attraverso i! 

-Settore Ecoiioiiiico e Pi-evidenziale del Personale, da erogare a;! 
Responsabili cli linea coiiie da tabella che è parte integrante del 
prescnte decreto, gravando la spesa coinplessiva pari ad 6 
47.693,22 sugli inipcgni i n  partita di giro trasmessi al Settoi:~ 

. . 
Ecoiioiiiico del Personale e iiiegliospecificati ed evidenziati n 4  
~xoqlcllo riportato: . .- - ,, 

7437109 - 
Compciiso 

20 893,26 

VISTO l'art. 25, noiiché gli art. 43,44 e 45 della L.R. n. 812002 
C S li1 I.. l 

VISTA lo Legge Regionale 11.- l0  del 26/2/2010, concernciite 
l'approvazione del Bilancio della Regione Calabria per I'annp 
finanziario 20 10. 
. . . .-- - 

'I 
! 

SULLA BASE dell'istruttoria compiuta dal competente uf- 
ficio e dellacoiiforme proposta fori~iulata dal medesimo Diri- 
gente di Settore Respoiisabile della Linea di intervento 9.1 .l.l,'!il 
quale attcstala regoloril-à e legittiniità aininiiiistrativa del pre- 
sente atto. 

DECRETA 
'I 

- .I. 

Per i motivi di cui in pieinessa che qui si intendono efficaci, 
Il 

-' di autoi-izzare i l  Setlore Economico del Dipartimento 11.7 
«Organizzazione e Persoiiale», ad erogare e liquidare, secondo'le 
noriiie rcgionali i coiiipensi dovuti ai responsabili di linea con 
clecorreiiza dalla data dei singoli incarichi e l'indennità di risU1- 
tato coli scadenza al 3 11'1 2/20] 0 come da prospetto allegato sugli 
iinpcgni di spesa in partita di giro di seguito riportati: 

l, 

- al Dirigente del Settore Economico del Dipartimento n. 7 
«Organizzazione e Persoiiale»; I! 

- al Settore 3 Verifiche e Controlli del Dipartimento Pro- 
gr;~iniiiazioiie Nazionale e Comunitaria; I 

- alla UO Geslione Conlratti e Pagamenti del Dipartimento 
Prograininazionc Nazionale e Coinunitaria; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Crilabria. 

(1 
Caiaiizai.o, lì 29 giugno 20 10 1) 

- .  Il Dirigente di Settore 
Avv. Valeria Castracane 

I 
(segue al legato) 
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VISTAla L.R. 13 maggio 1996, n. 7,e s.m.i.. .- 
L L 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come mo-i:<,, 
dificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dice1nbre.2000.~~,~ .- . 

i .. 
! 

DECRETO n. 9891 del 29 giugno 2010 i . 
'- . 

Dott. Angelo Maria Savazzi Componente della strutturaL-;. -. 
di Assistenza Tecnica all'Accordo di Programma Quadro--::. 
«Azioni di Sistema». Liquidazione competenze periodo 4/5/.-.k 
2010-31612010 - Contratto n. Rep. 5212010. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 221114- 
2006, n. 770 e s.m.i., relativa al riordino della struttura della .= 
Giunta Regionale. .-. -L 

*. . 

- . , .  - .  

VISTA la Deliberazione della.Giunta ~ e g i o n ~ l k  del 1913E 
2008, n. 226 con la quale la Dottssa Valeria Castracane è stata- 
nominata Dirigente di Settore. 

-. 
VISTO il D.D.G. n. 16497 del 14 seiteiiibre 2009 con cui il 

Dirigente Generale del Dipartiiiiento ::~rogi;iiiiiiiazioiie Nnzici- 
nale e Comunitaria)) ha assegnato al Settore 11.2 «Cooi.tliiiaiiieiito 
e Monitoraggio dei hograinmi 6 dei Progetti)) la responsabililà 
della gestione finanziaria delle risorse a]loc;lie sui  di 17i- 
lancio 13010201,13010202 e 13010401. 

VISTA la L.R. n. 3412002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe- 
lenza. 

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la 
Regione Calabria stipulata in data 19 ottobre 1999 dal Presidente:-:.-- 
del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Cala- 
bria che costituisce il quadro di riferimento degli atti di program- 

- - 

.. - mazione negoziata~ch~hann.o luogo nella ~ e i i o - n e - ~ b è  l o  stru----..- 
inento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo. - 

e la.Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è' 
indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. 

. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 301 
luglio 2007 con la quale è stata approvata la proposta di Accordo' 
di Programma Quadro «Azioni di Sistema)) demandando al Di- 
rigente Generale del Dipartimento «Programmazione Nazionale 
e Comunitaria» la redazione di tutti gli atti per la sottoscrizione- - 
dell'accordo che è stato stipulato in data 3 agosto 2007. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 
3/8/2009 avente ad oggetto ~Rimodulazione della Struttura Or- 
ganizzativa del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e 
Coniunitaria)). 

VISTO l'Accordo di Prograiliiiia Quiadro «Azioni di Sistciii;i» 
firmato tra la Regione ed il Ministero dello Sviluppo Ecoiioiiiico - 
in data 3 agosto 2007 a valere sulle risofse delle Delibere CIPE 11. 
2012004 -11. 3512005 e n. 312006 per l'i!nporio di 6 3.827.6 15,OO. 

PREMESSO che: 

L'APQ Azioni di Sisteina è stato artjcolato, :illa stipula, i i i  tre 
specifiche AzioiiiIInterventi: Azioiic l Cod. ASOO I Predisposi- 

Il 
zione e Attuazione di uii Piano di Assisteiiza Tecnica per le Str~it- 
ture Regionali Responsabi-li del Coordiiiai~iei~to e dclla Gestione 
degli Accordi di Prograiiiiiia Qiiadro:Azioiie 2-- Cod. AS002 
Acquisizione di Dotazioni Iiilòriiiaticlie pcr le Strutt~ire Regio- 
nali Responsabili del Coordinaiiieiitoe,dell:i Gcstione degli Ac- 
cordi di Prograinma Quadro. Azione 3, - Cod. AS003 Progetta- 
zione e Realizzazione di uii Sistenia InforiiiaLivo Uiiiiarjo Regio- 

I/ nale per la Gestione e il Monitornggio degli Iiivestiii~ci~ti 
Pubblici. 

L'Azione 1 - Cod. AS001 prevede I'elaboiazioiie e l'attua- 
zione di un Piano di AssistenzaTeciiica per le Strutture 12egionali 
Responsabili del Coordinamento e della Gestione degli Accordi 
di Programma Quadro dell'Intesa Istituiion~led~i Pi-gi';imiiia tra . -- 
lo Stato e la Regione Calabria con l'od,iettiv&di assic~irare sup: 
porti consulenziali nelle principali fasi di prograiiiii~az'ioiie, at- 
tuazione e inonitoraggio degli Accordi ed in quelle di verifica 

. periodica dello stato di attuazione tlell'li~tesa Istit~izioi~:ilc di Pro- 
-., 

gramina. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale 11. 783 dcl 27 ottobre 
2008, è stata approvata la proposta di r/inodulazioile liiiaiizinria 
della Delibera CIPE n. 3512005, a seguiio della quale, e dcll'as- 
senso del MISE di cui alla Nota Proi 005202 -U del 3 l niarzo , 
2009, le risorse a valere sull'APQ Azioni di Sisteina, sono state 
riprograminate, secondo quaiilo riportato nella Tabe,lla che 
segue, a favore di n. 3 nuovi Iiiterventi, ricadenti nelllAzioiie 3, e 
inseriti nell'accordo i11 sostituzioiie di quello inizialiilente piani- 
ficato avente codiceAS003 che di conseguenza b slato nni~ullato: 

I/ 

Codice 
Intervento 

Titolo Intervento 

ASOOI 

Importo 
Progetto 

Azione 2 - Acquisizione di dotazioni 
informatiche per le strutture regionali 
responsabili del coordinamento e della 

Fonte Finanziaiiiento Post Riiiiodul:i~ione 

Azione 1 - Predisposizione e 
attuazione di un piano di assistenza 
tecnica per le strutture regionali 
responsabili del coordinamento e della 
gestione degli Apq. 

Azione 3.1 - Adeguamento 
dell'attuale sistema regionale di 
moiiitoraggio rendiconta e 
l'attivazione di interventi di 
manutenzione evolutiva 

POR 20071 
201 3 Del. Cipe 35105 

2.527.61 5 

Del. Cipe 3106 

2.527.615 
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Coii D.D.G. 11. 3576 del 4/4/2008: pubblicato sul BURC n. 16 
del 18/4/2008 è siato approvaio l'avviso per la selezion4ldei 
Coinl>oiiciiti dclla Struituia di Assislenza Tecnica all' Accordo di 
Prograinn~a Qu;idro ~Azioiii di Sistenian 

- -. - - 
Coli D.D.G. 11. 226 1 O del 2411 212008, è stata approvata la gra- 

d~iato~.ia fiiiale dclla Sclezioiie e il Dott. Angelo Maria Savazzi è 
stato ~,roclainnt« vincitore per i l  profilo professionale «Esperto 
i i i  Mulcria di Sisteiiii liiSori~iativi»; 11 

I 

il 

in data 14 gennaio 2009 con num. Rep. 88 è stato stipulato 
Contratto di Consulenza Professionale con il Dott. Angelo Malia 
Savazzi. 

Codice 
Iiilcrvciilo 

~ ~ 0 0 3 - i  

AS003-3 

CONSIDERATO che: con D.D.S. n. 98 del 7/1/201 0 è stato 
disposto di rinnovare, per i l  2010, l'incarico di consulenza pro- 
fessionale all'esperto Dott. Angelo Maria Savazzi, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 11, comma 2 dell'Avviso di Selezione 
dei Componenti della Struttura di Assistenza Tecnica all'Ac- 
cordo di Programina Quadro «Azioni di Sistema», per la durata 

- I di dodici mesi e per l'importo E 28.800,OO. 
coii D.D.G. 11. 22749 del -301 12/2008 è stato affidato, fra gli --- - 

Titolo Iiiterveiito 

P- 

. - altri, 12cr il 2009, l'incarico (li coiisuleiiza professionale ai sensi 
-. -di q~lanto prcvis!o ncl!'+vviso di Selezio,nc dsiCo!npgnenti della 

Sti.~iitiii.a di Assisteiiza Tcciiica all' Accordo di Prograniilla 
Qiiadro «Azioni di Sisieiiian, per la durata di dodici mesi & per 

Il . 
I'iinporto pari a € 28.800,OO al Doti. Angelo Maria Savazzi; 

2.627.6 1.5 

Con D.D.S. n. 435 del 20/1!2010 è stato: 

il 
Importo 

' 

.- _ - 

-- acceso impegno di spesa n. 86 del 19/1/2010 soinma 
di € 9.600,OO (novernilaseicento/OO), omniacomprensivo, nei li- 
miti posti dalla Legge Regionale n. 58 deI 3 1 Dicembre 2009, sul 

607.804 

Fonte Finanziamento Post Rimodulazione 

2.581.265 

5.816.684 

Azione 3.2 -Attività propedeutiche ed 
cssciiziali pcr l'attuazione del Siitrp: 
a~i;ilisi dci processi e dei requisiti del 
sisiciiia, raccolia dei requisiti . 

' 

fiiiizioiiali e non e (lei requisiti di 295.000 
dcciaglio del Siurp, costr~izione della 
relativa iiifrasir~~lliii.a leciiologica, 
prcdislmsizioiie tlella docuinei~tazione 
per la p~ibblicazione del bando Siurp. / j  

l 

Azione 3.3 - Pi.ogetiazioiie e 
1 ' -  7 ,i i~~az io i ie  del sistema inforniativo 

iiiiiiai-io regionale per la 
~,rogiaiiiiii:~i.io~~e, gestione e ' 2.870.849 

Del. Cipe 35/05 
- 

295.000 

- 

.- 

289.584 

5.816.684 

inoiiitoraggio degli investimenti 
pubblici e relativi servizi di assistenza 
C inaiiiitenzione. 

2.581.265 

" 
II 
)l 

Del. Cipe 3/06 

Il 
!I 

POR 20071 
2013 

- Con Noia di ;issciiso 11. 12057 del 3/8/2009 del Miiiist~io 
tlcllo Svil~ippo Econoniico, è stata approvata la riinodulazione 
fiii;iiiziaria prop6sia diil Rcsl~onsabile dell'Accordo con proto- 
collo n. 4087 del 23/7/2009, a seguito della quale, le risorse a 

ad € 2.527.615,00, sono state riprogranimate in due Interventi 
disti,nti secondo quanto riportatonella Tabella che segue e si è 
provveduto altresì al correlato aggiornamento dei dati iiel Si- 
stema Nazionale di Monitoraggio Applicativo Intese nella ses- 

valci.c SLIII'APQ Azioni di Sisteina, Azioiie l di ainrnoiitare pari sioiie di monitoraggio . . al 31/12/2009: 

Ii -- 

Codice Iiiiervcnio 

ASOO 1 - 1  

AS00 1-2 
. 

Iinporto Progetto 

. 

2.239.327 

288.2880 

2.527.615 

I 
Tiiolo Intervento ; - 

l 

Azione l.  l - Predisposizione e attuazione 
di un piano di assistenza tecnica per le 
strutture regionali responsabili del 
coortliiiainento e della gestione degli 
APQ. il 

l 
Azioiie l .2 - Attività e gestione degli 
oneri relativi di numero 5 commissari 
delegati per I'attiiazione dei PISR (D.G.R. 
nil. 181,182,184,210e211del2009) 
Individuati ai sensi delIa Legge n. 2 del 28 

. febbraio 2009 /I 

Del. CIPE 35/05 

- ..- 

2.239.327 

288.288 

2.527.615 
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I capitolo 13010202 del Bilancio Regionale Esercizio Provvisorio 

I 
2010, a copertura totale degli oneri derivanti dall'esecuzione del- 
l'incarico al consulente dott. Angelo Maria Savazzi relativa- 
mente ai primi 4 inesi di attività; 

- disposto di rinviare, ad un successivo provvedimento, 
l'impegno relativo alla copertura totale degli oneri derivanti dal- 

l l'esecuzione dell'incarico relativamente ai successivi 8 mesi, per 
un imporlo pari a € 19.200,OO (diciaiinovemiladuecento/00), sul 
capitolo 13010202 del Bilancio Regionale Esercizio 2010; 

in data 26/1/2010 con n. Rep. 52 è stato stipulato tra I' Amini- 
niitrazione Regionale e il dott. Angelo Maria Savazzi contratto 
di consulenza professionale per un importo complessivo lordo di 
E 28.800 (Iva inclusa) e per la durata di dodici mesi; 

in data 28/1/2010 è stato pubblicato sul sito ufficiale della Re- 
gione Calabria i l  provvediinento di conferimenio incarico di coii- 
sulenza affidato al dott. Angelo Maria Savazzi. 

CONSIDERATO altresì che: 

con D.D.S. n. 6714 del 3/5/2010 è stato integrato l'impegno n. 
86 del 19/1/2010, acceso con DDS n. 435 del 20/1/2010, sul 
capitolo 13010202 del Bilancio Regionale Esercizio 201 0, della 
somma di E 22.080,OO (ventiduemilazeroottanta/OO) Iva Inclusa 
a copertura totale degli oneri contrattuali relativi ai successivi 8 

- -  . -  
mesi nonché degli oneri derivanti dall'effettuazione delle inis- 
sioni, per una quota pari i 1  10% relative all'anno 20107 da parte 
del dott. Angelo Maria Savazzi. 

Il consulente Angelo Maria Savazzi ha presentato, come pre- 
_ . visto dall'art. 4 del contratto 11. rep. 5212010, il report relativo 

alle attività svolte iiel periodo ~41.5120 10 gl 36/20 1 O» clcbi ia- 
mente vistato dal Dirigeiite del Scliore 2 - ~oordiiiainenio e Mo- 
nitoraggio dei Prograiiiiiii e dei Progetti nonc11éfiii~ii.a n. I I del 
4/6/2010, acquisiti agli atti cl'~iSficio'con Prol. n. 3389 clel 5/51 
2010. 

RITENUTO pertanto tli dover I)hocedere ;iII:i 1iq~iid:izionc 
I 

della fattura n. 11 del 4/6/2010 i i i  q:iniiio si sono vci-il.ic:ilc le 
condizioni previste dal contixtto, sull'iiiipcgiio 11. 86 tlel 19/1/ 
2010 capitolo 1301 0202 acceso con decreio n. 435 del 201 1/20 10 
successivamenle integralo coti dcici-cto ti. 6714 clcl 3/5/2010. 

ATTESO che, ai sei!si dell'nri. 45 clellu 1-eggc licgion;ile n. 
: L I  

812002, si sono realizzale le coiidizioiii siabili!-. 
. t i  -. - 
I 

VISTO l'art. 25, noiiclié gli aiil. 43, 44 e 35 della L,.li. n. 
8/2003. 

't 
. . . ... 

VISTA la Legge rcgionolc n .  l O cl&l 26/7/701 0, coiicei-iiciiie 
l'approvazione del Bilincio clella di io ne-~;ilabria pei. I'iiiino 
finanziario 201 0. 

DECRETA 

Per i motivi indicali in pieinessa che clui si intendono i ~ i i i i  

coiiferinali: . .. -. 
- .  . - a 3 

, - di liquidare al consulenie Doit. Angelo Maria Savazzi la 
fattura 11. l l del 4/6/20] 0, giusta im~cgiio n. 86 del 191~2(!IO 
acceso- con D.D.G. C 4 3 5  clel 201 11201 0 s~ icccss i~ i i i~ i i t c  iiiie-' ' 

- 

grato con decreto n. 67 14 del 3/5/20h 0 cal)ilolo 130 10202 I3i- 
lancio Regionale esercizio 201 0, 1;) soniilla coinplessivn C 
2.400,00 (Iva Inclusa) al lordo tlelle riieii~iie tli Icgge, coiiic cl:i 

, - prospetto: 

- la Ragioneria Generale è autorizzata alla emissione dei relativi inandati di pagamento, operale le i - i l e i i~ i~~  di legge, coiiie da schede 
elaborate dalla unità organizzativa del Settore n. 2 Coordinamento e Monitoraggio dei Progranlini e dei Progelti; 

Non~inativo 

Angelo Maria 
Savazzi 

- di autorizzare la pubblicazione del presente provvediinento sul Bolleltino Ufficiale della Regione Calabria 

Catanzaro, lì 29 giugno 2010 

I l  Dii.ig~iil~ (li S(,llciir 
Avv. Valeria Castracaiie 

Contratto n. 
rep. 

52/20 1 O 

Fattura n. 

11 

.,Periodo attività 

41511 O 
3/6/10 

Compenso 
lordo 

1.923,08 

CPA 

76,92 

Iv;i- - 

400,OO 

Toi:!lqd;i 
. ... 

liquidare 

2.400,OO 

.. .. 
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Dipartintento n. 4 
BILANCIO E PATRIMONIO. 

,, DECRETO n. 8452 del 31 maggio 2010 . . ;  

, . ~ ige t to  di n. 46 istanze di concessione del regime di esen- 
zione dal pagamento della tassa automobilistica, ai sensi e 
per gli effetti del17art:8 della citata legge 27 dicembre 1997, 

. n. 449. 
- 

. - IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
. . 

PREMESSO: - l' 
. . . . . . . 

. . . . 2 clie con i l  decreto del Presidente della Repubblica 5 /b-. 
. . .. ~ biriio 1953, n. 39, testo ~itiico delle leggi sulle tasse autoinobtli- 

sticlie, e successive inodificazioni ed integrazioni, è stati disii- 
pliiiata la tassa autoinobilistica sugli autoveicoli e motoveicoli!in 
circolazioiie; 

- clic i i i  al~plicazione dell'art. 17, comina 10, della legge 27 
dicembre 1997, 11 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della fiiiaiizn pubblica», dal l 0  geiinaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossioiie, l'accertamento, il 
recupero, i riiiiborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse autoinobilistiche non era- 
riali; -. - . . - - 

il 
- clie con Decreto del Miiiistero delle Finanze 25 novembre 

1998, IL 4'1 8, ì: stato;~pprovato il regolainento recante normeper 
i l  ~rosSeriiiieiito alle regioni o statuto ordinario,-a decorrere dalI.1" 
gciiiiaio 1999, delle funzioni in inateria di riscossione, accer$- 
inciito, recupero, riinborsi e conteiizioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche iioii erariali. l 

VISTO l'art. 8 dclla citata legge 27 dicembre 1997, n 449, e 
sin. conccriicnte la <lisciplina del regime di esenzioiie dal paga- 
mento della tassa autoinobilistica per i disabili rientranti nelle 
segucnti catcgoi ic: 

n) soggetti con Iiandicap psichico o mentale, di cui all'arti- 
colo 4 della Icgge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver 
determinato i l  ricoiioscimento dell'indennità di accompagna- 
ineiito di cui :ille leggi n. 1811980 e n. 50811988, a prescindb 
dell'adattarnciito dell'autoveicolo (art. 30, L. 38812000, coinrna 
7); !I 

I' 

h)  soggetti sordomuti, o iioii vedeiiti, con certificazione di in- 
validità dilla Coiniiiissioiie iiiedica delltAzienda sanitaria com- 
petente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 11. 104, 
ovvei-o clo altra Coininissione medica pubblica competente (art. 
50 L. 34212000); 

C) soggctti iiivalidi con grave liiiiitazioiie permanente della 
capacith di deaiiibulazione o pluriainputati, a prescindere del- 
I'ridnttaineiito dell'autoveicolo (art. 30, L. 38812000, comina 7); 

d) sogget!i disabili con limitazione non grave della capacità 
di dcai?ibulazioiie affetti da ridotta o impedita capacità inotoria 
ceriific~ita espressaiiieiite dalla coininissione medica del- 
I'Azieiida sanitaria coinpeteiite o anclie di altre coinmissi~ni 
nicdiclie pubbliche se titolari di veicoli con dispositivi prescetti 
quale coiidizioiici per la coiiduzione da parte del disabile t i t o l F  
di prityije speciale ovvero che i l  veicolo -è. adattato in fun-ione 

. - -. . . , della.ni.iiiornzioiie I'isi.co~inotoria. . ,  - - . 
. .  . ~ .  - .  . 

EVIDENZIATO che per godere de~i'esenzione, i i  veicolo 
deve essere iiiiestato allo stesso disabile, ovvero a uii soggetto 

rispetto al quale quest'ultimo risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati documenti probatori, dai quali ri- 
sulti che il disabile ha un reddito aniiuo lordo non superiore a € 
2.840,51 (euro duemilaottocentoquaranta~51), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. 

CONSTATATO che a seguito di istruttoria, da parte degli.Uf- 
fici ACI competenti per territorio, effettuata con l'osservanza 
delle vigenti normative in inateria, sulla base della convenzione 
intervenuta tra la Regione Calabria e la direzione Nazionale ACI, 
sottoscritta in-data 20 giugno 2002 repertorio n. 273102, per la 
gestione della Tassa automobilistica, per i soggetti di cui all'unito 
elenco, parte integrante e sostaiiziale del presente provvedi- 
mento, è stata accertata la mancanza dei requisiti di legge per il 
riconoscimento del regime di esenzione dal pagamento della 
tassa automobilistica dei veicoli per le inotivazioni a fianco di 

-. ciascuna indicati. . . . . ~ . .- . . - \ . , .  . . . .. :. . 

. . 

VISTE le risultanze e la relazione istruttoria degli Uffici del- 
1'ACI in atti, comprovalite l'accertamento della mancanza dei 
requisiti di legge per il riconoscimento del regime di esenzione 
dal pagamento del bollo auto nei riguardi dei soggetti e per i 
veicoli di cui all'unito elenco. 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedi- 
mento, di cui alla Legge Regionale n. 1912001 art. 4, in atti, con 
la quale è stata accertata la mancanza dei requisiti di Legge per il 
riconoscimento del regime di esenzio~e dal pagamento della - 
tassa automobilistica, per i soggetti e per i veicoli di cui all'uriito 
elenco allegato e di cui sopra. 

-1.- RITENUTO, sullascorta della documentazione iii atti, in'& 
. 

definitiva approvare l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici 
e, conseguentemente, dichiarare la mancanza dei requisiti di 
legge per l'applicazione del regime di esenzione dal pagamento 
del bollo auto, nei riguardi dei soggetti e per gli autoveicoli di cui 
a l  più volte citato elenco allegato al presente atto. 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è am- 
messo da parte degli interessati ricorso alla competente Coinmis- 
sione Tributaria Provinciale, entro il teimine di 60 giorni ai sensi 
del D.Lg 54611992, dalla notifica della comunicazione che verrà 
effettuata dal Servizio con nota motivata. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 
1953, n. 39. 

VISTO la legge 27 dicembre 1997, n 449. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, 11. 41 8. 

VISTO le Circolari del Ministero delle Finanze n. 301Edel 
2710 111 998 e n. 186/E del 1510711998, integrata con la Circolare 
del Ministero delle Finanze n. 46 del 1110512001. 

VISTO la legge 5 febbraio 1992, n 104. 

VISTO la legge regionale 13 maggio 1996, n: 7, ed in patico- 
lare gli artt. 30 e 3 1. 

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 

VISTO i D.P.G.R; n. 354 del 241611999 e n. 206 del 151121 
2000. 

>. . . .--- ,. . .- 

--- 
VISTO la delibera della ~ i b n t a  rG?onale n. 770 dell'll no- - 

veinbre 2006 e successive deliberazioni di modifica ed integra- 
zione. 
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- . ~~~ 

VISTO il Decreto dei Dirigente Generale del Dipartimento ' 

.. L 

.Bilancio n. 2574 del 17/03/2004 concernente ia declaratoria- 
degli ambiti di competenza del Settoree-dei Servizi e dell'Uf-.: 
ficio-Tributi e..Contenzioso Tributario._ - . . .. . 

VISTO il ~ e c r e t o  del Dirigente Generale del Dipartimento 
Economia n. 678 del 08/02/2006 che integra la declaratoria di cui 
al D.D.G. 257412004. 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento al Bilancio e 
Patrimonio del 07/07/2009 n. 13244 di incarico di Dirigente del 
Servizio n. 9 alla Dott.ssa Antonella Catanese. 

SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legit- . '  
tiinità e regolarità del presente atto, resa dal responsabile del pro- 
cedimento, alla stregua dell'istruttona compiuta dalle strutture' 
interessate, nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità. 
tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della legge regionale- 
4 febbraio 2002, n. 8. . ., . . 

-. . 

DECRETA 

Art. 1 

La narrativa è parte integrante e sostanziale e si intende qui 
integralmente trascritta. 

Art.. 2 

E' approvata l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici ACI 
.. . di accertamento della inancariza dei requisiti di legge per I'applil 

cazione del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto: 
mobilistica, da parte dei soggetti, per gli autoveicoli e per le mo- 

- tivazioni meglio individuati nell'unito elenco. .. .. ..  
.. . . 

. .. . 

Art. 3 

E' approvato l'elenco allegato, quale parte integrante e sostan- 
ziale del presente provvedinlento, relativo al inancato'riconosci= - 

lilento del regime di esen-ione dal pag2imcnto della !:issa auto- 
inobilistica, da parte dei soggetti e per dli auioveicoli ivi indicati, 
ai sensi di legge. Il I! 

Art. 4 1 
E'dato mandato ai coiiipetenti Uffici dcII7ACI ed alle strult~ii-a 

tributarie regionali interessate per l'esecuzione del presente de- 
creto. 

Dare atto che le deteriiiiiiazioni di rigetto, assuiitc nci rig~iartli 
dei singoli nominativi, riportati ne1,l'elenco allegato al presente 
decreto, di cui è parte integranle e sostanziale, saranno notificate 
agli interessati secondo ledisposizioni recate dnll'orticolo 21 bis, 
conmia l ,  della Legge 24111 990 e s.in. 

-- 
Avverso il presente provvediinento 6 ammesso da parte degli 

interessati ricorso alla coinpetente ~oininissione Tributaria Pro- 
vinciale, entro il termine di 60 giorni ai sensi del D.1,g 54611 992, 
dalla notifica della comunicazione di cui al precedente articolo. 

Art. 7 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni recate D.lgs 30 
giugno 2003, n. 196, sulla.tiitela dei dati pei-soiiali, In l~ubblica- 
zioxe siil ~olleTtih6 Ufficiale c k l l i ~ e ~ i o n e  C:ilahri;i del prcsEiite - T  

decreto e dell'allegoto elenco - liinitatainenie al nuinero della - - 

targa del veicolo. 
. - 

. .  . 
. .  - .  

- .  
Cataniaro, lì 31 maggio 2010 

. 

Dottissa Aiitonella Catanese 
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Regione Calabria - Pnin I e II - 11. 13 del 16 l~iglio 2010 

DECRETO n. 8820 del 9 giugno 2010 

Concessione del regime di esenzione dal pagamento della 
tassa automobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della 
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a n. 50 istanze. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

- che con il decreto del Presidente della Repubblica 5 feb- 
braio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse autoinobili- 
stiche, e successive inodificazioni ed integrazioni, è stata disci- 
plinata la tassa auton~obilistica sugli autoveicoli e motoveicoli in 
circolazione; - - 

- - che in applicazione dell'art. 17, coinma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica)), dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento; i1 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali; 

che con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre - - .- - . - - . - . . - 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. . .. 

VISTO l'art. 8 della citata legge 27 dicembre 1997, n 449, 
concernente la disciplina del regime di esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica per i disabili rientranti nelle seguenti 
categorie: 

a)  soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'arti- 
colo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver 
determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagna- 
mento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 50811988; 

b) soggetti sordomuti, o non vedenti, con certificazione di in- 
validità della Commissione medica dell' Azienda Sanitaria com- 
petente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ovvero da altra Commissione medica pubblica competente; 

C )  soggetti invalidi con grave limitazione permanente della 
capacità di deambulazione o pluriamputati, che versano in una 
situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 
3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Com- 
missione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della 
citata legge n. 104 del 1992); 

d) soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie, 
ma con limitazione non grave della capacità di deambulazione, 
con certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica 
delllAzienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Com- 
missioni mediche pubbliche, in cui sia esplicitamente indicata la 
natura motoria della disabilità, e per titolari di veicoli con dispo- 
sitivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del 
disabile titolare di patente speciale ovvero che il veicolo è adat- 
tato in funzione della minorazione fisico-motoria. 

EVIDENZIATO che per godere dell'esenzi'one, il veicolo 
deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto 
rispetto al quale quest'ultiino risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati docuinenti probatori, dai quali ri- 

" 

sulti che ildisabile ha un reddito-annuo lordo non superiore a € 
2.840,5 1 (euro duemilaottocentoquaranta/5 l), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. 



CONSTATATO che sulle istanze presentate dagli interessati,' - 
di cui al citato elenco, è avvenuta la prescritta istruttoria. 

-- l 

. . .: : 
, .. . . 

. . 
P 
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.- . 

-- VISTE le istanze e la relazione istruttoria del responsabile dei..! ' 
procedimento di cui alla Legge Regionale n. 19/2001 art. 4, in'-. 
atti, comprovante il diritto dei soggetti di cui all'unito elenco, a l  
riconoscimento del regime di esenzione dal pagamento del bollo 
auto per i rispettivi autoveicoli riportati nell'elenco allegato al 
presente atto. 

. ~ .- 

CONSIDERATO che i soggetti di cui all'unito elenco, parte 
l 

, integrante e-sostanziale del presente provvedimento, hanno pre--: '. 
. - .  

sentato istin&~tend&te all'o&nimento del regime di esenzione::. 
dal pagamento della tassa automobilistica, per i veicoli a fianco':: - 

di ciascuno indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della citata'i-' ' 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed'. ' 
integrazioni, e nel rispetto delle circolari del Ministero delle Fi- , 

nanze n. 30/E del 27/01/1998 (con particolare riferimento alla 
docuinentazione), n. 186E del 15/07/1998 (con particolare rife-'. ,- 

rimento alle modalità per fruire delle agevolazioni) e n. 46- 
de11'11/05/2001 (con particolare riferimento alle persone inva- -.. 

lide con grave limitazione della capacità di deambulazione o af-T-=- 
fetti da pluriamputazioni che non necessitino dell'adattamentò:; 
del veicolo) e successive. _-.S - 

!.. 

l RITENUTO, sulla scorta della documentazione in atti, in via 
. . definitiva approvare l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici-:-.; 

e, conseguentemente, riconoscere il diritto all'applicazione del - 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Economia n. 678 del 08/02/2006 che integra la declaratoria di cui 
al D.D.G. 2574/2004. 

. -  % .  - . . . % , - . . L  

VISTO il Decreto del Dirigente del:bil,artimento al Bilancio e . . 

Patrimonio del 07/07/2009 n. 13244 di iilcarico di Dirigente del 
servizio n, 9 ~ ~ t t , ~ ~ ~  Antonella ~ a t a l i e s e ,  

SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legit- 
timità eregolarità del presente atto, resa dal respoilsnbile del pro- 
cedinlento,, alla stregua del13istruttoria compiuia da l le  
interessate, nonché dell,attestazione sLllla coereliza e 
tecnica e amministrativa, formLllata ai sensi della legge re:ionale 
4 febbraio 2002, n. 8. 

- .  11 

regime di eienzione dal pagamento del bollo auto, nei riguardi 
dei soggetti e per gli autoyeicoJi di cui al più volte citato elenco . . ... . , . . . . . . . . .. . - .- . alle@to al presente atto. . - . - -  i . .  - - -  . .- ---- -- . - - -- & . ... . 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è am-- 

I- -.. . messo, da parte degli'interessati, ricorso alla competente.~o-m{:.~ 
missione Tributaria Provincialé, entro il termine di 60 giorni ai -' 

- -  sensi del D.Lg. 546/1992,,dalla'notifica della comunicazione che -- 
verrà effettuata dal Ser'vizio. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio,., 
1953, n. 39. 

VISTO la legge 27 dicembre 1997, n 449. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 41 8. 

VISTO le Circolari del Ministero delle Finanze n. 3 0 E  del 
27/01/1998 e n. 1861E del 15/07/1998, integrata con la Circolare 
del Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/2001. 

VISTO la legge 5 -febbraio 1992, n 104. 

i 
li 

DECRETA 

VISTO la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in partico- 
lare gli artt. 30 e 31. 

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. l 
VISTO i D.P.G.R. n. 35411999 e n. 206/2000. l 
VISTO la delibera della Giunta regionale n. 770 dell'll no-- 

vembre 2006 e successive deliberazioni di modifica ed integra- 
zione. 

- 
La narrativa è parte integrante e so~t:iiiziale e si iiiiendc qui 

integralmente trascritta. 

Art. 2 

E' approvata l'istruttoria coinpiuta,$ai coiiipetenti Uffici i-eln- 
tiva alla richiesta di applicazioiie d&l regiiiie di esenzione dal - '  - - 
pagamento della tassa autoiuobilistica, da parte dei soggetti e per 
gli autoveicoli meglio individuati nell'unito elenco. 

:_=i. .. . r u ,>-. -." _ ., --. - - -*-. .~--  -.- - - . *. ,---.- L -. 

Art. 3 

E' approvato l'elenco allegato, quale parte integrante e sostan- 
- -  ziale del presente provvediinento, relativo al ricoii~sciii~eiiiodel- .: L-.- 

regime di esenzione dal pagamento della tassa :iutoii~obilistica, . 
da parte dei soggetti e per gli autovei$oli ivi indicaci, con effetto 
dalla data indicata, ai sensi di legge. 'I 

-. * - . .  - -=. - -  _ C  . _ >  -. ..-A- 

Art. 4 

E' dato inandato ai competenti Uffici dell'ACJ ed alle strutture 
tributarie regionali interessate per l'esecuzione del presente de- 
creto. 

Art. 5 
1 

Dare atto che le determinazioni d'i coi.icessioi.ie, assunte nei 
riguardi dei singoli nominativi, ripoiitati nell'elenco allegato al 
presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, saranno 
notificate agli interessati con apposita nota dirigenziale. 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Bilancio n. 2574 del 17/03/2004 concernente la declaratoria 
degli ambiti di competenza del Settore e dei Servizi e dell'Uf- 
ficio Tributi e Contenzioso Tributario. 

. . ,-, 
- - - -  . . 

- - -  - . . . 
- .. L,, . 

-. 
. . . . 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni specificate nel D.lgs 
30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati personali, la pubbli- 
cazione sul Bollettino Ufficiale dellitRegione.Calabria del pre- 
senre decreto e dell'allegato elenco ! limitatamente al nuinero 
della targa del veicolo e della data di dccorrenza del regirile di 
esenzione con omissione dei dati seilsibili riguardanti i soggetti --  . 
interessati. 

Catanzaro, lì 9 giugno 2010 

Dott.ssa Antonella Catanese 

(scg~ic al legato) 

- 
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DECRETO n. 8821 del 9 giugno 2010 

Revoca concessione del regime di esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 . 
della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Causa cambio 
targa - Prov. di CZ. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

- che con il decreto del Presidente della Repubblica 5 feb- 
braio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse automobili- 
stiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disci- 
plinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e motoveicoli in 
circolazione; 

delle vigenti normative iii iiiateria, siiilla base delliConvenzione 
intervenuta tra la Regione Calabria e la Direzioiie Provinciale A. 
C,, sottoscritta in data 07.07.2008 i:cpertorio n. 747108, per la 

-. 

gestionedellaTassa automobilistica,per i soggelti cli cui all'unito 
prospetto parte integraiite èsostanziale del presenie ~~rovvedi- 
mento, è stata accertata la perdita del diriiio al riconosciii~eiiio 
del regiine di esenzione dal pagamento delln tassa autoiiiobili- 
stica causa canibio targa con decorreiiza ril~oriati i i i  clciico a 
fianco di ciascuno indicato. 

VISTE le risultanze e la relaliva isir~ittoria degli Uffici clellXA. 
C. in atti, comprovante l'accertamento delln decadciizn dcl di: 
ritto al .riconosciinento del regime di esciizioiie dal pageiiiciito 
del bollo auto nei riguardi dei soggciti e per i rispettivi nutovci- 
coli riportati nell'elenco allegalo. - . -. 

RITENUTO, su1l:i scorta della documentazione in alti, i i i  vizt 
1 . I 

& .- che in applicazione dell'art. 17, comma 10, sella legge.27 - 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza p~ibblica)), dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso ammiiiistrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali; 

mobilistiché non erariali. 

--  definitiva approvare l'istriittoria compiuta dai conlpctenti UH'ici 
. . . . 

dell'A. C. e, coiise~uenlemeiite, re\iocarc il ~ l i r i ~ ~ ~ ~ l l ' a ~ ~ , l i c a ~ -  - - 

zione del regime di eseiiziotie dal p2gainento del bollo aulo, nci 
riguardi dei soggetti e per gli autoveicoli di c~ i i  al più volle citato 
elenco allegato al presente atto. 

VISTO i l  decreto del Presidente della Rel~~ibblica 5 f c b b ~ i o  

- _  - che con Decreto del Ministercdelle Finanze 25 novembie 
1998, n. 418, è stato approvato i1 iegolamento recante noime per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  

- gennaio 1999, delle funzioni in mateiia di iiscossione, accerta- . - - - "  
mento, iecuperfimbòisi e contenzioso ielitive alle taSse auto- 

1 VISTO le Circolari del Miiiisiero delle Fiiiaiize 11. 30IE del 
- 

1 1953, n. 39. 

VISTO la legge 27 diceinbie 1997, n 449 

VISTO i1 Decreto del Ministeio delle Finanre 25 iioveii~bre 
1998,11-418 -- . -- ---- - --. - - - - - - 

I - a )  soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'arti-- - 
colo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver 

l determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagna- 
mento di cui alle leggi n. 1811980 e n. 50811988; 

l 

- 2.- ... _-OSTOj'art. 8 della citata legge 27 dicembre 1997, n 449, - 
'- -concernente-la disciplina del regime di esenLione dal pagamento 

della tassa automobilistica per i disabili rientranti iielle seguenti 
categorie: 

0)  soggetti sordomuti, o noil vedenti, con certificazione di in- 
validità della Commissione medica dell' Azienda Sanitaria com- 
petente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ovvero da altra Commissione medica pubblica competente; 

27/01/1998 e 11. 186/E del 15/07/1998, intcgiaia con In Ciicolaie 
del Ml~istelo delle.Finanze n 46 del I - - - 

- 
-. 

- 
VISTO la legge 5 febbiaio 1992,ii 104 

C) soggetti invalidi con grave limitazione permanente della 
capacità di deambulazione, o pluriamputati; 

d) soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie, 
ma con limitazione non grave della capacità di deainbulazione: 
certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica del- 
l'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Coili- 
missioni mediche pubbliche, in cui sia esplicitamente indicata la 
natura motoria della disabilità, e per titolari di veicoli con dispo- 
sitivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del 
disabile titolare di patente speciale ovvero che il veicolo è adat- 
tato in funzione della minorazione fisico-motoria. 

EVIDENZIATO che per godere dell'esenzione, il veicolo 
deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto 
rispetto al quale quest'ultiilio risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati documenti probatori, dai quali ri- 
sulti che il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore-? € 
2.8@l,51 (euio duemilaottocentoquaranta/51), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. . 

> * 

- CONSTATATO chè a seguito dilstruttoria, da parte degli Uf- 
fici A. C. competenti per tei~itorio, effettuata con l'osservanza 

VISTO la legge iegionale 13 iilaggio 1996, 11. 7, ed in 1x11 tico- -- - 
lare gli artt. 30 e-31. 

-- 

VISTO la delibera della Giunta regionale il. 258 del 14 iiinggio 
2007. 

VISTO il decreto n. 73 del 12.01.3009, del Dirigente Gcnerale 
del Dipartimento Bilancio e Patriiiioiiio, di confcrimeiito dell'iii- 
carico di Dirigente del Servizio Tributi di Calanzaro. 

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002,ii. 8. 

VISTO i D.P.G.R. 11. 354 del 24/61] 999 e 11. 206 del 151 121 
2000. 

SU CONFORME proposta ed espressa dicliinrrizione di Icgit- 
timità e regolarità del presente atto, resa dal responsabilc tlel pro- 
cedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta d;ille strLittLire 
interessate, nonché dell'attestazioiie sulla coerenza e regolarità 
tecnica e amministrativa, forinu1at;i ai sensi dcll:i Icgge regioii:ile 
4 febbraio 2002, n. 8. 

DECRETA 

l Art. l 
! 

La narrativa è parte integrante e sostaiizialc e si intende qui 
integralmente trascritta. 

. a. Art. 2 
. - - . ,% 

E' approva t i~~l ' . i s t ru t to~  còinpiuta clai kcfiiipelenti USl.ici. 
dell'A. C. relativa alla re-,~oca dell'applicazionc del regime, di 
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cscnzioiie dal pagainento della tassa autoinobilistica, causa 
cainbio targa con decorrenza meglio individuata nell'uniio 
eleiico. ; 

Art. 3 l 
E' approvato l'elenco allegato, quale parte integrante e sostan- 

11 zinlc del prescnte provvedimento, relativo alla revoca del regime 
di eseiizioiie dal pagamento della tassa automobilistica, ai sedisi 
di legge. - . . /I 

Art. 4 

E' daio mandato alle sirutiure tributarie regionali interessate 
]]CI I ' C S C C L I Z ~ O ~ C  del pieseiite decieto 

- - Art. 5 - 

E' disposta, ncl rispetto dclle disposizioni recate d.lgs, 1961 
2003, sulla tutela dei dati-persoiiali, la pubblicazione sul Bollet- 
tino Ufficiale della Regione Calabria del presente decreto e del- 
I'allcgato elcnco con oinissione dei dati sensibili riguardanti i 
soggetti obbligati. 

Cataiizaro, lì 9 giugno 2010 - 

Dott. Donate110 Garcea 
- --- - - - - - -- l 

.- -- 
A - - D E C R E T O ~  8822 del 9 giupoo 201 O - - - 
- 

l 
Revoca concessione del regime di esenzione dal pagamento 

della tassa automobilistica, ai sensi e per gli effetti del19art. 18 
dclla citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 - decesso benefi- 
ciario. Frov. CZ. l 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I 
/I 

PREMESSO: 
I 

- che con i l  decreto del Presidelite della Repubblica 5 feb- 
braio 1953, i l .  39, testo unico delle leggi sulle tasse autoinobili- 
sticlie, e successive modificazioiii ed integrazioni, è stata disci- 
plinata la tassa a~itomobilistica sugli autoveicoli e motoveicoli in 
circolazione; 

- che in applicazione dell'art. 17, coinma 10, della legge 27 
diceiiibre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
dclla fiiianzn pubblica», dal I O  geiiiiaio 1999 sono deinandate 
alle regioni a siaiuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso aininiiiistrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
ridi; 

- che con Decrcto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 4 18, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferiiiiento allerqioni a statuto ordinario, a decorrere dal l'" 
gciinaio 1999, delle fuiizioni in materia di riscossione, accerta- 
iiieiito, uccupeio, rimborsi e conteiizioso relative alle tasse auto- 
iiiobilisticlie iioii erai-iali. 

- & - .  .- --- - 
VISTO l'art. 8 dcllFcitata legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

'l 
coiiceriiinte la disciplina del regime di eseiizione dal pagainento 
della tassa auioii;obilistica per i disabili rientranti nelle seguedi 
categorie: !I 

a) soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'arti- 
colo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver 
determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagna- 
mento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988; 

6) soggetti sordomuti, o non vedenti, con certificazione di in- 
validità della Commissione medica dell'Azienda Sanitaria com- 
petente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ovvero da altra Commissione medica pubblica competente; 

C) soggetti invalidi con grave limitazione permanente della 
capacità di deambulazione, o pluriainp,utati; 

d) soggetti disabili con ridotte0 impedite capacità motorie, 
ma con limitazione non grave della capacid di deambulazione: 
certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica del- 
l'Azienda Sanitaria competente o anche=da parte di altre Com- 
missioni mediche pubbli~he~in cui sia esplicitamente indicata la 
natura motoria della disabilità, e per titolari di veicoli con dispo- 
sitivi prescritti quale condizione per la-conduzione da parte del 
disabile titolare di patente speciale ovvero che il veicolo è adat- 
tato in funzione della minorazione fisico-motoria. 

EVIDENZIATO che per godere dell'esenzione, il veicolo 
deve essere intestato allo stessodisabile, ovyero a un sogg-to 
rispetto al quale quest'ultimo risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati documenti probatori, dai quali ri- 
sultiche il disabile ha un reddito-annuo lordo npnsuperiore a € 

. .. ,. -- - - -. --- .-- 
2.840,s l (euro duemilaottocentoquaranta/5 l), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. - - 

-CONSTATATO che a seguito di istruttoria, da parte degli Uf-- - -  - 
fiCi Automobil Club competenti per territorio, effettuata con l'os- - - - - - - - . - 
servanza delle vigenti normative in materia, sulla basedella con- 
venzione intervenuta tra la Regione Calabria e la Direzione Pro- 
vinciale sottoscritta in data 07/07/2008 repertorio 747108, pei la 
gestione della Tassa automobilistica, per i soggetti di cui all'unito 
elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedi- 
mento, è stata accertata la perdita del diritto al riconoscimento 
del regiine di esenzione dal pagainento della tassa automobili- 
stica per il veicolo, per causa decesso del beneficiario, con de- 
correnza riportata nel prospetto a fianco del soggetto interessato. 

VISTE le risultanze e la relativa istruttoria degli Uffici del- 
llAutomobil Club competenti per territorio in atti, comprovante 
l'accertamento della decadenza del diritto al riconoscimento del 
regime di esenzione dal pagamento del bollo auto, nei riguardi 
del soggetto e per l'autoveicolo di cui all'unito prospetto. 

RITENUTO, sulla scorta della documentazione in atti, in via 
definitiva approvare l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici 
dell'Automobil Club e, conseguentemente, revocare il diritto al- 
l'applicazione del regime di esenzione dal pagamento del bollo 
auto, nei riguardi dei soggetti e per gli autoveicoli di cui al più 
volte citato prospetto allegato al presente atto. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 
1953, n. 39. 

VISTO la legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418. 

VISTO le Circolari del-Ministero delle Finanze n. 3 0 E  del 
2?/01/1998 e n. 186E del 15/07/1998, i n t e s t a  con la Ci] colare 
del Ministero delle Fiiianze n 46 del 11/05/2001. 

VISTO la legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
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VISTO la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in partico- 
lare gli artt. 30 e 31. 

VISTO 1% delibeia della Giunta regionale> 258 del 14 maggio 
2007. . - 

VISTO il decreto n. 73 del 12.01.2009, del Dirigente Generale 
del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di:conferimento dell'in- 
carico di Dirigente del Servizio Tributi. ' 

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2062, n. 8 
i ;  . 

VISTO i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/ 

DECRETO n. 8823 del 9 giugno 201 0 

Concessione del regime di esenzione dal pagameiito della , 

tassa automobilistica, ai sensi e per gli etretti dell'art. 8 della 
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449. Prov. di  CZ. 

PREMESSO: 
I, 

il 
11 

- che con il decreto del Presideiite della Repubblica 5 feb- 
braio 1953, 11. 39, testo mico delle leggi sulle tasse autoiiiobili- 

-. stiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disci- 
11, 

plinata la tassa autoinobilistica sugli a:itoveicoli e iiiotoveicoli in 
.. . 

circolazione; 

DECRETA 
. - 

-. 

Art. 1 

SU CONFORME proposta ed espressa cichiarazione di legit- 
timità e regolarità del presente atto, resa da<responsabile del pro- 
cedimento, alla-st;egua dell'istruttoria compiuta dalle strutture-.-- 
interessate, nonché dell'attestazione sulla :coerenza e regolarità- 
tecnica e amministrativa,formulata ai sensi della legge regionale 
4 febbraio 2002, n. 8. 

La narrativa è pafiCi5tegrante e sostanziale e s i  intende qui--- 
integralmente trascritta -- - . ---- -- 

- - che in applicazione dell'art. 17, co. 10, delia legge 27 di- 
cembre 1997, n. 449, dal 10 gennaio 1999 soiio deiiiandaie ;ille 
regioni a statuto ordinario la i.is?ssione, I'accertaiiieiilo, i l  recii--- 
pero, i rimborsi, l'applicazione delle'sanzioni ed il coiiteiizioso 
amministrativo relativo alle tasse autoiiiobilistiche iioii erariali; 

.. a 
. ._ _ .i_=_: -m - = 

. . . - -Art._.2 -.-p ., +, - .-=.= 
. . . - -" .- , -- 

m -- - - . - -- .. .. . ..A . -- -- 
E' approvata l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici d e i -  

I'Automobil Club relativa alla revoca dell'applicazione del re- 
gime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, da 
parte dei soggetti e per gli aiitoveicoli, cau~Ldecesso del benefi- 
ciario, con decorrenza individuata nell'unito prospetto. 

Art. 3 

E' approvato il prospetto allegato, quale parte integrante e so- 
stanziale del presente provvedimento, relativo alla revoca, ai 
sensi di legge, del regime di esenzione dal pagamento della tassa 
automobilistica, nei confronti dei soggetti e per gli autoveicoli 
ivi indicati, e con effetto dalla rispettiva data riportata. 

Art. 4 

E' dato mandato alle strutture tributarie regionali interessate 
per l'esecuzione del presente decreto e la notifica agli interessati. 

Art. 5 

E' disposta, nel rispetto delle disposisioni recate d.lgs 30 
giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati personali, la pubblica- 
zione siil Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente 
decreto e dell'allegato elenco con omissione dei dati seilsibili 
riguardanti i soggetti obbligati. 

Catanzaro, lì 9 giugno 2010 

Dott. Donate110 Garcea 

- che con Decreto del Ministero delle Finanze 25 iiovciiibrc 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento rccantc noriiic per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decoircre dal I "  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossioiie, acccria- 
mento, recupero, rimborsi e coiitciizioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

- 
VISTO I'art. 8 della citata legge 27 dicenibre 1997, ii 449, -. 

I'ait 30 della legge 23 diceiiibie 2000, n. 388 e I'art. 50 della 
legge 21 novembre 2000, n. 342, concerilenti la discipliiia del 

-- regime di esenzione dal pagarilento 'aclla tas-a--autoinobilislica - -- -=--- 

per i disabili iientraiitiiielle seguenti categorie:..-__ .. . .  . 

a) (art. 30 della legge 23 diceiiibre 2000, n. 388, al'coiiima 7) 
soggetti con handicap psichico o n-i$iitale, di cui all'articolo 4 
della legge 5 febbraio ,1992, n. 104, di graviti tale da aver deter-- 
minato il riconosciinento dell'indennjtà di accompagnamento di 
ciii alle leggi n. 18/1980 e n. 50811988 (a prescindere dall'adat- 
tamento del veicolo); 11 Il 

6 )  (art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342) soggetti 
sordomuti, o non vedenti, con certif?cazione di invalidità della 
Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente, di cui 
all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da altra 
Commissione medica pubblica competente; 

C )  (art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al conima 7) 
soggetti invalidi con grave liinitazione permanente della capa- 
cità di deambulazione, o pluriainputati (a prescindere dall'adat- 
tamento del veicolo); 

d) soggetti disabili coli lin-iitazione non grave della capacilà 
di deambulazione, affetti da ridotta o impedita capacità inotorie 
certificata espressamente dalla Cominissione iiicdica del- 
l'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Con-  
missioni mediche pubbliche, se titolari di veicoli con dispositivi 
prescritti quale condizione per la conduzione da parle del disa- 
bile titolare di patente speciale ovvero comunque adattati ii-i fun- 
zione della minorazione fisico-iiiotoria. 

EVTDENZIATO che per godere dell'esenzione, il veicolo 
deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto 
rispetxo al quale ques?ultiino risulti essere fiscili-i-iei-ite a carico; 
status comprovato da adeguati docuinenti probatori, dai quali ri- 
sulti che il disabile ha un reddito ann,uo lordo non superiore a 8 
2.840,s 1 (euro duemilaottocentoquaranta/5 l), comunque escliisi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. 
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r CONS'IDERATO che i soggetti, di cui all'unito elenco che è 
Ipaitc integrante e sostanziale del presente provvediineiito, hanno 

1 prcseiitato istanza tendente all'otteniinento del regime di esen- 
zione dal pagamciito della tassa autoinobilistica, pei i rispettibi 

11 . 
a~~tovcicoli a fianco di ciascuno indicati, ai sensi e per gli effetti 
clell'art. 8 della citata legge del 27 diccinbre 1997 n.  449, e SUL- 

11 ccssive inodificnzioni ed iiitegrazioni, e nel rispetto delle circo- 
lari dcl Ministero dclle Finanze n. 30lE del 27/01/1998 (con par- 
ticolarc rifciiinciito ;illa docuinentazione), n .  186/E del 15/OB/ 
1998 (coi1 p;n-tic'olare rireriinento alle niodalità per liuire del'le 
agevolazioni) e 11. 46 clell'l 1/05/2001 (con particolare rifeii- 
iiiento alle pcrsone iiivalide con grave liiiiitazioiie della capaci,& 

'1: 
di dcanibuluzioiie o affetti da pluriamp~tazioni che non iiecessi- 
tino dell';idattameiito del veicolo) c successive. +. 

CONSTATATO clic sulle istanze presentate dagli interessati, 
. . di cui al ciiaio prospetto è avvenuta l? prescritta istruttoria effet- 

iuata ~previn ricezione in atti, da parte degli uffici Auto Mobil 
Club, competenti per tcrritorio, effettuata con l'osservanza delle 
vigciiti norinative in Regione Calabria e la Direzione Provinciale 
Auto Mobil Club, sottoscritta in data 07.07.2008 repertorio 
747108, pcr la gestione della iassa autoinobilistica. 

VISTO Ic dcteriniiic relative l'istruttoria compiuta dai compe- 
ieiiti ul'fici i11 atti, comprovante il diritto del soggetto al ricono- 
scimciito dcl regiiiie di esenzione dal pagainento del bollo auto 
per i rispettivi autoveicoli indicati nel più volte citato prospetto 
allegato al presente atto. 

. - .- - - e- . _ __ -I - -",. . .. -- 

RITENUTO, sulla scorta della documeiitazione in atti, in via 
del'iiiitiva approvare l'istruttoria coinpiuta dai competenti Uffici 

-. e, coiiscgiieiiteii1eiite, riconoscere, il diritto all'applicazione del 
rcgiiiie di Geiizionc diipagiiriinto del bollo auto, nei ri&-ìF$i' 
dei soggctti e per i rispettivi autoveicoli indicati nel citato elenco 
allegato al presente atto. I 

i 
l 

VISTO 11 dccreto del-Presidente della Repubblica 5 
1953, n. 39. 

VISTO la Icgge 27 dice~iibre 1997, n. 449. Il 
;I 
Il 

VISTO i l  Dccreto dcl Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 4 18. 

I 

VISTO le Circolari del Ministero delle Finanze n. 3 0 E  del 
2710 1 /l 998 C 11. I86/E del 15/07/1998, integrata con la Circola;e 
del Ministero dclle Finaiize n. 46 del 11/05/2001. 

VISTO la legge 5 Febbraio 1992, n. 104. 

VISTO la legge regionale del 13 Maggio 1996, n. 7, ed in 
particolarc gli arlt. 30 e 3 1. 

DECRETA 

. .. Art. 1 

La narrativa è parte integrante e sostanziale e si intende qui 
integralmente trascritta. 

Art. 2 

È approvata l'istruttoria compiuta dai competenti uffici rela- 
.tiva alla richiesta di applicazione del regime di esenzione' dal 
pagamento della tassa automobilistica, da~paite dei soggetti e per 
i rispettivi autoveicoli ineglio individuati nell-nito elenco. - 

Art. 3 
. .. . 

È approvato il prospetto allegato, quale parte integrante e so- 
stanziale del presente provvedimento, relativo al riconoscimento 
del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobili, 
stica, da paite del soggetto e per il rispettivo autoveicolo ivi in- 
dicato, con effetto dalla data indicata, ai sensi di legge. 

Art. 4 . 

È dato mandato ai coinpetenti Uffici dell'Auto Mobil Club ed 
-.-A 

-alle strutture tributariei3gionali-interessate per-l'es&zione-del - - -  - ' 

presente decreto. 

. - - . . - . -Art. 5 F - -  
-. 

.. " -. . - . - . . -. 

. . . .  . 

Dare atto che le deteiminazioni di concessione, assunte nei 
riguardi dei nominativi riportati nel prospetto allegato al pre- 
sente decreto di cui è parte. integrante e solidale, saranno notifi-. i-- . - 
cate agli interessati. 

Art. 6 

È disposta nel rispetto delle disposizioni recate d.lgs 30 giugno 
2003, n. 196, sulla tutela dei dati personali, la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente decreto 
e dell'allegato prospetto con omissione dei dati sensibili riguar- 
danti i soggetti obbligati. 

Catanzai-o, lì 9 giugno 2010 

Dott. Donate110 Garcea 

VISTO la clelibcra della Giunta regionalc n. 258 del 14 maggio 
2007. 

VISTO il dccrcio n. 73 12.01.2009, del Dirigente Generale del 

- 
t;:. - 
.... 

n. 8824 giugno 2010 

Dil,artiinciito Bilancio e Patrimonio, di confe~iineiito dell'inca- 
rico eli Dirigente del Servizio Tributi di Catanzaro. 

VISTO Iii legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 

Rigetto istanza di esenzione dal pagamento della tassa au- 
tomobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 27 

VISTO i D.P.G.R. 11. 3541 1.999 e n. 206/2000. 

SU C0NI;ORME proposta ed espressa dichiai.azione di legit- 
tiiiiità c regolarità del presente atto, resa dal responsabile del pr6- 

, . -- -~ -. C- 
cctliiiieiiio,-alla sii-eg~~a d e l l ' i s t i u t t ~ ~ i ~  coinpiuta dalle stfuttufie 
iiitercssate, nonché dcll'attestazione sulla coerenza e regolari/ 
teciiica'e aiiiliiiiiistretiva, Poriiiulata ai seiisi della legge regionale 
4 fcbbraio 2002, il. 8. 

dicembre 1997, n. 449. Prov. CZ. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

1 PREMESSO: - 

. . . . ..L 

- con il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi 
- sulle tasse automobilistiche, e successive inodificazioni ed inte- - 

grazioni, è stata disciplinata la tassa automobilistica sugli auto- 
veicoli e motoveicoli in circolazione; 



.-... 

. - .  

26-7-2010 Suor,lei7tenro slraordin«rio ,t. 4 al B.U. della Regione Calabria - parti I C! II - 11. 13 del 16 Isiglio 21110 3341 3 

1 - -  . n  . . . .. 

- che in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 . 

dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione ..- 
- della-finanza pubblica)), dal 10 gennaio 1999 sono demandate G.,:. 

1 .. 
alle regioni a statuto ordinario la riscossioiie, l'accertamento,. il -'::-. 

, recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 1. 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era: 
riali; 

VISTO l'art. 8 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e- 

concernente la disciplina del regime di esenzione dal pagameiito - - - 
della tassa automobilistica per i disabili rientranti nelle seguenti -. 

categorie: 

di esenzione dal pagamento del bollo auto nei riguardi clci sog- 
getti per i rispettivi autoveicoli a fianco di ciascuno indic:iti. 

11 -' 

VISTO il decreto del Presidente delja-Rep~ibblica 5 febbraio '.-- 1953,ii. 39. 

VISTO la legge 27 dicernbre 1997, n. 449. 

l - che con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per - 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal lo  ;: 
gelinaio 1999, delle funzioni in materia diriscossione~ accerta- =-., 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- .I: 

mobilistiche non erariali. . .. 

n) soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'arti- 
colo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di gravità tale da aver 
determinato il riconosciinento dell'indennità di accompagna- 
mento di cui alle leggi n. 1811980 e n. 50811988, a prescindere 
dall'adattamento del veicolo (art. 30, L. 388100, co. 7); 

- VISTO il Decreto del Ministero delle Fi11:iiize 25 iioveinbre 
1998, n. 41 8. 

, VISTO le Circolari del Ministero <lelle Fiiianze 11. 3018 del 
- - 27/01/1998 e n. 186/E del 15/07/1998, hiiitcgraki con la Circolare 

r ' . .  del Ministero delle Finaiize n. 46 del l8l/O5/2001. 
. 

b) soggetti sordomuti, o non vedenti, con certificazione di in- -_ - - validità della Coi~~missione medica dell'Azienda Sanitzia com--; 
petente, di cui all'art 4 della Legge 5 febbraio 1992, n 104, 
ovveio da altra Commissione medica pubblica competente (art. 

-- - 50 L. 342/2000), -- - - - - - - -  - 
+. - .- 

VISTO la legge 5 febbraio 1992. il. 103. 

VISTO la legge regionale 13..inaggio 199.6. i l .  7, ed i n  ~~nriico-- 
lare gli artt. 30 e 3 l .  

VISTO la delibera della Giunin regic!iiale 11.258 del l4  iiiaggio 
2007. 

- VISTO il decreto n. 73 del 12.01.2009, del Dirigente Generale 
del Dipartimento Bilancio e Pairiinoiiio, di confeiiinciiio dell'iii- 
carico di ~ i r i ~ e n k  del Servizio Tributi. 

VISTO la legge regioiiale 4 febbraio 2002,ii 8 _ -- . - - --- Il 
----a 

VISTO i D P G R n 354 dcl 24/61 1999 e 11 206 del 151 121- - 

2000 

SU CONFORME prolj&la éd espiess,idiclii,ii,iiioiie di lcgii-L 

di deambulazione, affetti da ridotta o impedita capacità motoria 
certificata espressamente dalla Commissione medica del- 
l'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Com- 
missioni mediche pubbliche se titolari di veicoli con dispositivi 
prescritti quale condizione per la conduzione da parte del disa- 

. - 
. . 

C) soggetti invalidi-Con giave- Iimitazione' pciiianente d e l l a  " 
capacità di deainbulazione, o pluriamputati, a prescindere dal- 
l'adattamento del veicolo (art. 30 L. 38812000, co. 7); 

- -" . 
m.. . . .. - .- 

d) soggetti disabili con limitazione non grave della capacità 

1 
bile titolare di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in 
funzione della minorazione fisico-motoria. 

. timith e regolarità del presente-aito, resa-dal responsabile dcl 11ro-i. 
d e strutture cedimento, alla stregua dell'istr~ittoria coinpiuta d, 11 

interessate, iionché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità 
tecnica e amniinistrativa, foi:in~l.gia ai sensi dellii legge regionale . 

i& - 
4 febbraio 2002, n. 8. 

EVIDENZIATO che per godere dell'esenzione, il veicolo 
deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero. a un soggetto 
rispetto al quale quest'ultimo risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati documenti probatori, dai quali ri- 
sulti che il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 
2.840,5 1 (euro duemilaottocentoquaranta/5 l), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. . 

CONSTATATO che a seguito di istruttoria, da parte degli Uf- 
fici Automobil Club competenti per territorio, effettuata con l'os- 
servanza delle vigenti normative in materia, sulla base della Con- 
venzione intervenuta tra la Regione Calabria e la Direzione Pro- 
vinciale Automobil Club sottoscritta in data 07/07/2008 
repertorio n. 747108, per la gestione della tassa automobilistica, è 
stata accertata la mancanza dei requisiti di legge per il riconosci- 
mento del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto- 

- mobilistica, motivata per patologia, non prevista dalla normativa 
vigente. 

DECRETA 

Art. 1 

La narrativa è parie integrante e sosianzialc e si iiiteiide qui 
integralmente trascritta. 11 

I 
I 

Art. 2 

E' approvata l'istruttoria coinpiuia dai coinpetenii Uffici Au- 
tomobil Club relativa alla niancaiiza dei requisiti di legge per 
l'applicazione del regime di esenzione dal pag;iiiieiiio della iassa 
automobilistica, iiei confronti dei soggetti e per gli :i~iioveicoli a 
fianco di ciascuno indicati causa patologia non prevista dtillii 
normativa vigente. )I 

Art. 3 

E' dato mandato ai coinpeiciiii uffici Auioiiiobil Club per tci' 
ritorio ed alle strutture tributarie rcgioiiali iiitcrcsi:itc pci. I'cse- 
cuzione del presente atio. 

VISTE le ;isultanze e la ielativa ist;.uttoria degli Uffici del- ': -, ~ a r e - a t t o  che la deterniinazioiie di-rigeiio sarà iiotificaii ; i l  

1Autoinobil Cl~lb i t ;  conprovante accertaiiiento della - soggetto inte~essito secondo lcdispsi i io~i i  reciiie clali'iiri 21 
mancanza dei requisiti di legge per i l  riconosciiiiento del regime ' bis, comma 1, della legge 241190. 



I Art. 5 

. .  - 
. . Av~crsoj!.pgsciite && ,li~iiiiesso ricorso alla ~ommiss i  ;ne 

- Tributaria Proviiiciale, aisensi del Dlgs. 546192, entro e non oltre 
60 giorni dalla dava di ricezioiic della coinuiiicazione di rigetto o 
di p~ibblicazione sul Bollettino Un'iciale della Regione Calab~ia. 

Art. 6 

~ E' disl)osta, iicl rispetlo delle disposizioni recate d.lgs 196Ì03, 
sulla tutela dei (Inti pc~rs~iiali, la pubblicazione sul Bollettino Uf- - 

:.:: -. .- - f-icialc $clln Rcgioiic-balabria- del presente decreto coli omis- 

. . .. 
- sioiie tlci dati-sciisibili .-h - . riguirdaiiie . . .  il.soggetto . .. obbligato. 

. . -- - - -  . . . . 

C;ilaiizaro, lì 9 gi~igiio 20 1 O 

DECRETO ii  8825 dcl9 giugno 201 0 

Concessione del reginie di esenzione dal pagamento della 
tassa autoniobilistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 de'la 
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a n. 76 istanze. 

I 

IL D~RIGENTE DEL SERVIZIO- 
- --- - * l 

71 - 

PREMESSO: 
. , 

- - 
*E.-- .. -. - , .  .-- . - .  

-- chi coil'ii tlecrcio del presidente della Repubblica 5 feb- 
I>i.aio 1953, il. 39, testo unico dclle leggi sulle tasse autotnobili- 
srichc, e s~iccessive inodificazioi~i ed iiitegrazioiii, è stata disci- 
~)liiiata la tassa autoinobilistica sugli autoveicoli e inotoveicoliin 

1 ;  
- clic i11 applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge F7 

diceiiibre 1997, 11. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
dclla finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a scatuto ordinario la riscossioiie, l'accertamento, il 
rccupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso aiiiiniilistrativo rclativo alle tasse autoinobilistiche non era- 
riali; 

- che coli Decrcto del Ministero delle Fiiiaiize 25 novembre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolamento recante norme Qer 
i l  trasferiii-iciito allc regioni a statuto ordinario, a decorrere dalil O 

gennaio 1999, dclle fuiizioni i11 materia di riscossione, accerta- 
iiieiito, rccupero, i-iiilborsi e coiitenzioso relative alle tasse auto- 
inobilistiche noil erariali. 

VISTO l'art. 8 della citala legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
coiiccrnciite la discipli~in dcl rcgiiile di esenzione dal pagamento 
dclla tassa automobilistica per i disabili rientranti nelle seguenti 
categoi-ic: 

a) soggetti coli Iiandicap psicliico o nientale, di cui all'arti- 
colo 4 dclla Icgge 5 febbraio 1992,ii. 104, di gravith tale da ayer 
deteriiiiiiato il ricoiiosciineiito dell'iiidennità di accoinpagna- 
iilciito di cui alle leggi n. L 81 1980 e n. 50811 988; 

h) soggetti sordoln~iti, o noi1 vedciiti, coi1 certificazionedi in- - 
.validità della Coiiliiiissioiie medica dell'Azieiida Sanitaria com- 
peteiitc, di cui nll'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

. ovvcro dri altra Coiiiiiiissionc iiiedica pubblica coinpetente; 

C) soggetti iiivalidi con grave limitazione permanente della 
capaciti di dcaii~buIa/.ioiie o pluiiainputati, che versano in una 

il 
[I 

Regione Calabria - PaHi I e I l  - n. 13 del 16 l~igl io  2010 

situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'aiticolo 
3 della legge n 104 del 1992, certificata con veibale dalla Com- 
missione per l'accertamento dell'handiczp_(di cui all'art 4 della 
citata legge n 104 del 1992); 

d) soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie, 
ma con limitazione non grave della capacità di deainbulazione: 
con certificato di invalidità rilasciato dalla Coininissioiie medica, 
dell' Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Com- 
missioni mediche pubbliche, in cui sia esplicitainente indicata la 
natura motoria della disabilità, e per titolari di veicoli con dispo- 
sitivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del 
disabile titolare di patentcspeciale ovvero che il veicolo è adat- 
tato in funzione della minorazione fisico~motoria. 

EVIDENZIATO che per godere dell'esenzione, i l  veicolo 
deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto 
rispetto al quale quest'ultimo risulti essere fiscalmente a carico; 
status comprovato da adeguati documenti probatori, dai quali ri- 
sulti che il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 
2.840,5 1 (euro duemilaottocentoquaranta/5 l), comunque esclusi 
i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. 

CONSTATATO che i soggetti di cui all'unito elenco, parte in- 
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno pre- 
sentato istanza tendente all'ottenimento del regime di esenzione 
dal pagamento della tassa automobilistica, per i veicoli a fianco 
di ciascuno indicati, ai sensi e per glieffetti dell'art. 8 della citata 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, successive inodificazioni ed in- 

- -  

tegrazioni, e nel rispetto delle circolari del Ministero delle Fi- 
nanze n. 30/E del 27/01/1998 (con particolare riferimento alla 
document.az.icne), n. 186ede l  15/07/1953? (con particolarerifeL__ -. 
rimeilto alle modalità per fruire delle agevolazioni) e n . 4 6 - - -  A - - 
de11'1110512001 (con particolare riferimento alle persone inva- - 

lide con grave limitazione della capacità di deambulazione o af- 
fetti da ~luriamputazioni che non necessitino dell'adattamento 
del veicolo) e successive. 

CONSTATATO che sulle istanze presentate dagli interessati, 
di cui al citato elenco, è avvenuta la prescritta istruttoria, da parte 
degli Uffici ACI competenti per territorio, effettuata con l'osser- 
vanza delle vigenti normative in materia, sulla base della Con- 
venzione intervenuta tra la Regione Calabiia e la Direzione Na- 
zionale ACI, sottoscritta in data 20 giugno 2002 repertorio n. 
273102, per la gestione della Tassa automobilistica. 

VISTE le istanze e la relazione istruttoria del responsabile del 
procedimento, di cui alla Legge Regionale n. 1912001 art. 4, in 
atti, coinprovante il diritto dei soggetti di cui all'unito elenco, al 
riconoscimento del regime di esenzione dal pagamento del bollo 
auto per i rispettivi autoveicoli riportati nell'elenco allegato al 
presente atto. 

RITENUTO, 'ulla scorta della documentazione in atti, in via 
definitiva approvare l'istruttoria compiuta dai competenti Uffici 
e, conseguentemente, riconoscere il diritto all'applicazione del 
regime di esenzione dal pagamento del bollo auto, nei riguardi 
dei soggetti e per gli autoveicoli di cui al più volte citato elenco 
allegato a) presente atto. 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è am- 
messo da parte degli interessati, ricorso alla competente Com- 
missione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni ai 
sensi del D.Lg. 54611992, dalla notifica della comunicazione che 
verrà effettuata dal Servizio. 

VISTO i1 decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 
1953, n. 39. 

VISTO la legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
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VISTO i l  Decreto del Ministero delle Finanze 25novembre Art. 2 
1998, n. 41 8. 

E' approvata l'istruttoria compiuta ?ai coiiipeienti Uffici i-ela- 
VISTO le Circolari delMinistero-delle Finanze n. app]icazioile de' regiine. d; eselizioiie dal 

27/01/1998 e n. 186E del 15/07/1998, integrata Con la autolnobi]istica, da parc& dei socgctti e per 
del Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/2001. gli autoveicoli ineglio individuati iiell'uiiito elenca. 

VISTO la legge 5 febbraio 1992, n. 104. 1 Art. 3 

VISTO la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in partico- 
lare gli artt. 30 e 31. 

VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 

- VISTO i D.P.G.R. n. 35411999 e n. 20612000. 

VISTO la delibera della Giunta regionale n. 770 dell' 11 no- 
vembre 2006 e successive deliberazioni di modifica ed integra- 
zione. . ~ - . - . . . . . .  

- . .  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Bilancio n. 2574 del 17/03/2004 concernente la declaratoria 
degli ambiti di competenza del Settore e dei Servizi e dell'Uf- 
ficio Tributi e Contenzioso Tributario. 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartiillento 
Economia n. 678 del 08/02/2006 cheintegra la declaratoria di cui 
al D.D.G. 257412004, - . ' _- . 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento al Bilancio e 
Patrimonio.de1 07/07/2009 n. 13244 di incaricodi Dirigente-&l . . . .  

Servizio n. 9 alla Dott.ssa Antonella Catanese. 

E' approvato I'elencq allegato, quale parte iiitegraiite e sostan- 
ziale del presente provvediiiiento, relativo al riconosciiiieiito del. 
regime di esenzione dal pagaineiito c/ella tassa aiiioinohilisiicn, 
da parte dei soggetti e per gli autoveicoli ivi iildicaii, con elTeiio 
dalla data indicata, ai sensi di legge. - . 

n 

Art. 4 

E'dato mandato ai coin~etenti Uffici dell'AC1 ed allc sirutiui-e -' 
tributarie regionali interessate per l'esecuzione del presente de- 
creto. . - 

I! 

Art. 5 

Dare atto che le determiiiazioni di concessione. assunie iici 
riguardi dei singoli noininativi, riportati iiell'eleiico nl1eg:iio al 

...... . ..... presente.decreto, di cui è parte integrante e-sosianziale, saranno _-- . _  

notificate agli interessati con apposita nota dirigenziale. 

DECRETA 

..W - . 
SU 'ONFoRME proposta ed espressa dichiarazione di legit- 

.=.- timità e regolarità del presente atto, resa dal responsabile del pro_.. 
cedimento, alla stregua dell'istruttoria~co~pj~ta dallestrutture . 
int%ressate; nonché~dell'a~~stazi~n~sulla coerenza eregolarità 
tecnica e-amministrativa, formulata ai sensi della legge regionale 
4 febbraio 2002. n. 8. 

Art. 1 I 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioiii i@cificnie nel D.gls 
- - 

30 giugno 2003, n, 196, sulla tutela dei dati l a  pubbli- 
--. cazione'sul Bollettino Ufficiale della Rcgione~CalrihiiZ'dkl pie- * - - , - ~. 

sente decreto_e~ddl'allegato elenco.,- liiiii~taiiieiiie-al-nu~iiero~~.~ I,, - - 

della targa del veicolo e della data di decorrenza del regiiiie di 
esenzione con omissione dei dati sensibili riguardanti i soggeiti 

La narrativa è parte integrante e sostanziale e si intende qui 
integralmente trascritta. 

1 ~atanzar i i  li 9 giugno 2010 

Dott.ssa Antonella Catanese 

(scgue allegaio) 
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I I ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N" 9 TRIBUTI E CONTENZIOSO ED ENTRATE REGIONALI DI RC E W n" DEL 

ELENCO PRATICHE ACCOLTE I 

dadefiut motofio e 

1s 208 t OMISsIS OMISSIS OMISSIS DH73SAB j0103/2007 RC veicolo adattalo 
--p- 

--- 
19 209 O ~ ~ S S I S  OMISSIS OkllSSIS RC368471 : 05/12/2006 RC sordumutismo 

I 

l I disabile con grave 
deficit deambu~tono I 

i l ai sensi della 

20 21 l . OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS , OMISSIS OiMISSIS I DD1SIJD 2911 1/2006 RC L 10411992 ar1.3~3 
I I I I 

I ' dlsanile con grave 
deficit deambulalorlo 
ai sensi della 

21 214. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS oMISSISI oMIsSIS i DBS60Kht 17/07/2006 RC L 10411 992 aIt32-3 

22 216- OMISSIS_ - OMISSIS OMISSIS - - - _ OMiSSlS OMISSIS ,=- OMISSIS, CL2 12ZL- 01/01/2006 RC- ~ordumubsmo= 

f 1 l 

l diyblle con grave 

I deficit deambulator~o 
ai sensi della 

23 21s' OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS CC934HP 02/1)1n007 RC L.10411992 aIt3c3 
1 

dlsabile con grave 
deficit deambulatono 
ai sensi della 

24 219 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS DR848KJ 23/06/2006 RC L 10411 gQ2 a t 3 ~ 3  

I 
T I 1 I dlsabile con grave 

deficll deambulatono 

I ai sensi della 
25 220 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS i DB667KL RC L.10411992 ar1.3~3 

i indenni@ di 

26 221 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMlSSTS 01109noo6 RC accompagnamento CY70ETR 

. . 
decreto del 17/05/2010 pratiche n76107 

l / disabile con grave 
deficit mentale ai 
sensi della 
L.10411992 art.3~3 e 



I ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO No 9 TRIBUTI E CMJTENZIOSO,~ E0 ENTRATE REGIONALI D1 RC E W n' DEL 1 I 

L.l04/1992 art.3~3 e 

1 , : . , [ : i !  I 
, . -  disabile con grave 1 .  deficit dearnbulatorio 

i. 

' ,  
. /i ai sensi della 

229 ObIiSSIS OMISSB OMISSIS OMISSIS ' O~IISSIS~ I OMISSIS DB585KI 01 /06/2006 RC L.104H092 art.3~3 

1 : 1 .  i I i' 
! '  

. , .  

, , 
disabile con grave 

, i, 1 ' ! !  i , il . i/ 
deficit dearnbulatorio 

: . ,. I I ! ,  \ i .  ai sensi della 
' 231 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMJSSIS . OMISSJS DC252KN 07/08/2006 RC L.104fi992 art3c3 

. . 
' . l i  I disabile ciew o 

233 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISS~S OI~!ISS~ 3 1/07/2006 RC ipovedente grave DD928JA 

1 ,  1 l! 
I' d~sabile con grave 

l i 
I i deficit dearnbulatorio 
l al sensi della 

35 233 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMlSSIS OMISSIS OA6O1Eil 28/07/2006 RC L 104/1992 art 3c3 
o oa 

36 236 OiMISSIS OMISSIS ObSISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS AV587JK 52/05/2007 RC I sofdumutismo 

. , 

i ; , ! :  
. , t l ', 

i - :  i 
i .  1 , .  . . h  i , !  ' 
! j 
! ! 
1 v ;  

: : \  

f . , .  , 

l 
i ? ,  , , , j l  

;,;; d . , i  



ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N" STRIBUTI E CONTENZIOSO ED M W T E  REGIONALI DI RC E W n" 
- 

DEL 

t 

i I disabile con grave 
.. . .. - -- .- - . . - .. . . . . .. i-- -;= =----i i--------------- -i-------- ---- -- - - -_- __;--,.-._P_-- C-. _- - . - - . - . - - L  . . . . - --. . . . . . . . 

deficit deambulatorio 
.- . -.:A- :.. > .P-- 

9 
" ai sensi della - 

39 : 239 OMISSIS OMISSIS OMISSB OMISSIS OhIISSIS ' : OMISSIS 1 CP484AE 01/09/2006 KC L.10411992 art.3~3 
, 

i 
. . i 

l disabile wn grave 
, 

8 
t deficit mentale ai 

sensi della 

. , 

decreto del 17/05/2010 pratiche n" 76/07 
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- 
ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N* 9 TRIBUTI E CONTENZIOSO ED ENTRATE REGIONALI D1 RC E W n3 DEL 

ELENCO PRATICHE ACCOLTE 

I I I 1 TARGA I 
POSIZIO 

. 
Generalitii dell'intestario Generalità del Disabile u 

NE ' Data di E 
> ICIOTIVAZIONE AhWO 

VE'COLO,DA 
decorrenza O 

2007 Cognome Nome luogo e data di nascita Cognome Nome luogo e data di nascita 
N' ESENT4RE C 

I o c ~ m  oa 
57 275 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSlS OMISSIS ; DH149A.4 0710312007 RC sordumulismo 

disab~ie affetto da 
j8 279 IOMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS ' OMISSIS ; 3 1/01/2007 RC sordumutismo DDS49JK 

I I 

I l 
I 

! 
l 

dtsabile wn grave 
deficit mentale ai 

L.10411992 art.3~3 e 
indenntta di 

59 281 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMlSSIS 
' 

OMISSIS DB068KiLl 29/03/2007 RC accompagnamento 
I I disabile cieca o 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS DD1 I4JK 
I I I I I I I I Idisabile cieco o 

ipovedenle grave 

ipovedente grave 

d~sabile wn grave 
deficit deambulatorio 
ai sensi della 
L.10411992 art.3~3 

l 
! 

l 'I 
m , ! { I  I dlsabile wn grave 

I I i 

4 
deficit mentale ac 

I t 
I 

sensi della 
L 10411992 ari 3c3 e 
indennilh di 

66 296 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSfS OMISSIS OMISSIS DD460H% i 28/12/2006 RC accompagnamento 

67 303 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OhflSSIS OMISSIS t OMISSJS C%7131.1' 01/09/2006 RC ipovedente grave 
-- l 

decreto del 17/0</2010 pratiche n' 76/07 



decreto del 17/05/2010 pratiche n* 76/07 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N" 9 TRIBUTI E CONTENZIOSO ED ENTRATE REGIONALI DI RC E W ne DEL 

ELENCO PRATICHE ACCOLTE 

68 

69 

L 10411 992 art3c3 e 

dadeficit motono e 
10MISSIS \OMISSIS lOMISS1S IOMISSIS 0611 212006 RC veicoio adattato 

POSIZIO 
NE 

AhXO 
2007 1 

304 

305 

Generalità del Disabile 

Cognome 

OMISSIS 

OXflSSIS 

Ceneraliià dell'intestario 
TARGA 

VE'C0L0 DA 

ESENTARE 

CC083HL 

a 
I 

AV327JG 

Nome 

OMISSIS 

OMISSIS 

Cognome 

OMISSIS 

OMISSIS , 

luogo e data di nascita 

OMISSIS 

OMISSIS 

Datadi 
derorrenm 

O 1 / 0 1 ~ 0 0 7  

16/05/2006 

Nome 

4 

t 

OMISSIS 

1 
1 1 1  

OMISSIS 

luogo e data di nascita 

OMISSIS 

I L 
OMISSIS 

o 

E 

RC 

RC 

MOTIVAZIONE 

disabile con grave 
deficit mentale ai 
sensi della 
L 10411 992 art3c3 e 
indennrtà di 
accompagnamento 

disabile con grave 
defiul deambulatono 
ai sensi della 
L 10411 992 art3c3 
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DECRETO 11. 8843 dcl 9 giugiio 2010 

Accreditaiiicnto foiidi al Consiglio Regionale della Cala- 
bria per l'anno finanziario 2010 - Riduzione impegno. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

l PREMESSO 

I DECRETO n. 8845 del 9 giugno 2010 

- clie triiiiestialiiieiik In R;ipioneria Genei-ale provvede a 
t,., '15 .f ei : ire al Coiisiglio Rcgioiiale le risorse per le spese di funzio- I 
-iiaiiieiito C per le indeniiità dci coiisiglieri regionali e le coinpF- 
teiize del ~~crsoiiale adclciro agli uffici; 

. . j -- 

~. - -clie con i dEcreti n.  306 del 18.1.2010 e n. 6709 del t 
- 3.5.20 10 b slnlo iiiipegnalo I'iiilci-o iiiiporto dello stanziameiito 

. . -  pari acl6 72.500.000,00 sul capitolo Il010107 anno 2010. l . - -  
? - ~  . . . 

. . , C O N S I ~ ~ E R A T O  . . . .  

CHE la L.R. n. 7 del 26.2.2010, art. I ,  coiniila 5, 
tlisposto clic tutte le indennità a qualuiique titolo 
Assessori e Sottosegretari esterni, soiio a carico del bilancio della 
Gi~iiila Regioiinle e non più del bilaiicio del Consiglio Regioiiaje. 

Il 
CI-IE si iencle iic'cessario ridurre quindi I'iinpepno di spesa;n. 

23 19 dcl 29.4.2010 assunto con decreto n. 6709 del 3.5.2010i(al 
fine di'coiiscntire la variazione al bilancio per finanziare il paga- 

--.~ - -. ---=lniento.dcgli ciiioluiuenti nei confi-oiili_degli Assessori e Sottose-. 

V -. . grctari es[eriii, per uii iiiiporlo pari ad eur-o 565.596,95 per cohe  
richiesto dal Dirigciite Generale del Dipartiineiito 0rganiz2a- 

- .  'ioiie del Personale con note 11. 504 del 28.5.2010 e n. 519 del 
, ,  - . - - .- - - - -- - - . . .. -. , c ~ -  

. . .  
- - - -. . . . .  . . . . .  

. 11 ~. 
. .- - .  . . . - 

VISTA la-L.R. n.  10 del 26.2.2010 che. 2pprova il bilaniio ' .  

definitivo dclla Regione Calabria per l'anno finanziario 2010. 

-- . -' -. 
VISTA la legge regibiiale 812002 che detta nor% in nlateria'di 

Bilancio e Conlabiliti. 

I VJSTA la L.R. 14 febbraio 1996,ii. 3. 
l 

VISTA la L.R. '1 3 niaggio 1996, n .  8. 

VISTO l'articolo 3 coinnii 4 e 5 della L.R. 21/8/2006, n. 6. 

VISTA la L.R. il. 7 del 13/51] 996. 

VISTO il Dccreto del Dirigente Generale del ~ i ~ a r t i m e n t o  
Bilancio C Patriiiionio n. 1253 del 01.03.2007 con il quale viene 
coiifcriio 1'inc;irico di Dirigente del Settore Ragioneria Generale 
alla Dott.ssa Angela Nicolace. 

DECRETA 

Pcr le iiiotivixioni di cui in preiiiessa che qui si intendono 
iiitegraliiiciile riportale e coiifcrinate: 

DI RIDURRE l'iiiipegiio n. 23 19 del 29.4.2010, assunto con 
dccrcto i l .  6709 clcl 3.5.2010, della soinina di Euro 565.596,95. 

D1 PUBBLICARE i l  presciite decreto sul Bollettiiio Ufficiale 
. dclla Rcgioiic Calabria ai sensi della L.R. 4 settembre 2001 n. 19. 

Liquidazione compensi (Ottava rata 28 aprile 2010. - 27 
maggio 2010) dottoresse Amalia Leonetti, Maria Teresa Iu- 
liano e Teresa Mosca. 

IL DIRIGENTE 

I PREMESSO che: 

- con decreto n. 16841 del 17 settembre 2009 del Dirigente 
Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio: 

- è stato conferito alle dottoresse Amalia Leonetti, nata a 
Catanzaro il 14 marzo 1972, Maria Teresa Iuliano, nata a Cariati 
il 30 novembre 197.8, Siinona Lazzaro, nata a Catanzaro 1'8 
agosto 1975 eTeresa Mosca, nata a Catanzaro il 13 giugno 1972, 
uii incarico di .collaborazione coordinata e continuativa, per la 
durata di dodici mesi, finalizzato allo svolgimento di attività di 
completamento estabilizzazione del sistema integrato dei con- 
trolli interni, di cui al Titolo IV della legge regionale 4 febbraio 
2002,ii. 8; 

- è stato stabilito: 

- in euro 23:370,00, il con~~eiiso lordo annuo da corrispon- 
dere a ciascuna professionista; 

- il plafond massimo di euro,700,00 per ciascuna profes- 
sionista, per.r.imborso.spese di-viaggio, vitto ealloggio, stretta- 
meiite connessa con le  attività di cui trattasi e previa autorizza- 
zione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e Conta- 
bilità Analitica; 

... .................... - .. -=. - . - 
. . I - - è statc-approyaLo ~ lo . --- schema di contratto, per la succes- 

. . . . . .  
siva stipula dei relativi contratti da parte del competente Diri-' 
gente Generale del Dipartimento di Presidenza; 

~.~.. 

- sul c@holo 120201.03 (UPg~l:2.02.01) della spesi del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 è stato im- 
pegnato l'onere derivante dalla stipula.dei contratti stessi (im- 
pegno n. 5943 del 17 settembre 2009), determinato in Euro 
150.43 1,84 (centocinquantamilaquattrocentotrentuno/84) lordi e 
comprensivi di: 

- oneri a carico della Regione pari ad euro E 30.081,84 
(trentamilaottantuno184); 

- eventuale rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio, 
strettamente connesse con le attività di cui trattasi, pari ad euro 
3.500,00 (tremilacinquecento/OO); 

- in data 28 Settembre 2009 il Dirigente Generale del Dipar- 
timento di Presidenza ha stipulato i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui trattasi con le professioiiiste 
Amalia Leonetti, Maria Teresa Iuliano e Teresa Mosca, reperto- 
riati rispettivamente ai nn. 3739, 3738, 3737 del 28 settembre 
2009; 

- l'art. 6 dei succitati contratti prevede la corresponsione del 
compenso in rate mensili posticipate, previa presentazione da 
parte del collaboratore di notula mensile di pagamento, ovvero di 
fattura, in allegato ad una specifica relazione delle attività svolte 
che dovrà essere vistata dal Dirigente competente. 

Cataiizaro. lì 9 giugno 20 10 " I '"ISTI: - -- 
. . .  - - -  . < -........ . . . . . - 

. 
~. - I l  Dir-i icrt ie dei ~e t rh re -  

-. 
. . Dott.ssa Angela Nicolace 

- la legge regionale 1 3  maggio 1996, n:-7 recante «Nor!ile - -  - 
.~ . .  

s u l l ' o r d i n a ~ n t o  della-struttura organizzativa della Giunta re- 
gionale e sulla dirigenza regionalene successive modifiche e 
integrazioni; 



luglio 2002,ii. 145; 
- I li 

- le note acquisite agli atti del ~d i to ic  «Bilancio e l~rogiain- 
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. . . . . - . - - - - . - %. 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.. 165 recante 
«Norme generali sull'ordinainento del lavoro alle dipendenze.. ,- 
delle amministrazioni pubbliche» come modificato con legge 15- . 

- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della 
Giunta regionale recante «Separazione dell'atiività amministra-. 
tiva di indirizzo e di controllo da quella di Gestione» e succes,. 
sive modifiche e integrazioni; 

10, coiiima 2, della su citata legge regionale 11. 812002, sono at- 
tribuiti i capitoli e le relative risorse finuiiziaric ai dirigeiiti iiio- 
]ari dei centri di responsabilità aiiiiiii~iisiraiiva; 

- la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 «Misure organiz- 
zative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per. il 
personale»; 

- la deliberazione n. 258 del 14 maggio 2007 con la quale 1;; ' 

Giunta regionale ba, tra l'altro, confermato la collocazione del: 
Servizio Controllo di Gestione e Contabilità Analitica nell'am-.' 
bito del Dipartimento Bilancio e Patriinonio; . . 

inazione econoinico-finanziaria. Aziendc di crediio di inieresse 
regionale» ai nn. 17986, 17988 e 18014 del I giugno 20 10, coi1 le 
quali le professioniste suddette trasiiietiono Ic relazioni sull'aiti- 
vità svolta, per come previsto all'ari. 6 del coiiiraito siicciiaio, C 

. . . . 
- il Decreto del Presidente della Regione n.; 128 del 13.. 

maggio 2010 ~ o ~ i l - ~ u a l e ,  in esecuzione della delibera-della 
Giunta regionale n. 359 del 10 maggio 2010, l'Avv. PietroManna 
è stato nominato dirigente generale del Dipartimento Bilancio e 
Patrinionio; 

- il Decreto del Dirigente Generale n. 1259 del 20 febbraio 
2009 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 
Settore «Bilancio e programmazione economico-finanziaria. 
Aziende di credito di interesse regionale* al dr. Filippo De Cello; 

. .. _ _-. . ...- . . . . .. - -... .. - .--.e< 

- il Decreto del Dirigente Generale del-Dipartimento ~ i - - .  
lancio e Patrin~onio n. 972 del 12/02/2009 con il quale è stato 
demandato ai dirigenti di Settore di adottare gli atti anche a rile- 
vanza esterna relativi . ai . procedimenti di comp~enza  dei settor<'_ 

~. .  
. . . . . .... stessi (art. 3); - . - . . . - . . . . . -. - . .. 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Rior- 
dino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monito- 
raggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati del- 
l'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma del- 
l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)); 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 «Ordinamento del ~ bilancio e della contabilità della Regione Calabria)), che al Titolo 
l 

i IV disciplina, in conformità con i principi stabiliti dal citato de- 
creto legislativo n. 28611999, il controllo di gestione, volto a 

1 verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa della Regione, al fine di ottimizzare il rapporto 

i tra costi e risultati; 

- il regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 4, recante 
«Organizzazione dei sistemi di controllo interno»; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 3 agosto 
2007 relativa all'approvazione del Piano di dettaglio per la defi- 
nizione di metodologie sinergiche tra controllo strategico e con- 
trollo di gestione (Action Plan); 

- la legge regionale n. 10 del 26 febbraio 2010 di approva- 
zione del bilancio annuale di previsione della Regione Calabria 
per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2010/2012; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 27 feb- 
braio 2010 di approvazione del documento tecnico inerente al 
bilancio di previsione per l'anno 2010, articolato per unità previ-- 
sionali di base (UPB) e per capitoli; ~ . . 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 feb- - 

braio 2010 di approvazione del bilancio dipartimentale per 
l'esercizio finanziario 2010, con il quale, ai sensi dell'articolo 

nel contempo richiedono la liquidazione delle coinpeienze spei- 
tanti per il periodo 28 aprile 2010 - 27 inaggio 2010. 

3 RITENUTO, pertaiito, di dover procetlere alla liqiiitlnzioiie 
t 

delle competeiize spettanti, secondo le allcgaie sclicde (A,  13, C), 
parte integrante del presente decreto. 

ACCERTATO che: 

- si sono verificate le condizioiii detlntc tlall':iri. 4.5 della 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. - - 

--W 

RITENUTA la propria conipetcnzg. 

SULLA base dell'isirutiorio eseg~iita dal respoiisabile tlcl pro- 
cedimento. 

DECRETA 

I )  di liquidare le dottoresse Ani$lia Leoneiii, Maria Teresa 
..+ Iuliano e Teresa Mosca, per i iiioiivi di cui i i i  ~)rcinessn, la soininn 

di euro 7.399,32 di cui: '1 , : - _ 

- euro 5.842,50 per coilipensi al lordo clcgli oneri prevideii- 
-:;-.ziali e coniributivi a caricodelle professioiiisie. pei:l'~r<igaziune; .- 

della ottava rata iiiensile di cui ai coniratii rel~crioriaii rispeiiiva- 
mente ai nn. 3739, 3738, 3737 del 28 seiteiiibre 2009; 

- euro 1.556,82 per oneri a carico della Rcgioiie;. 
. . ., 11 - -  .. .., 

2. di iinp~itare la spesa coinplessiva di euro 7.399,32 sul- 
I'iinpegno n. 5943 del 17 settembre 2009 assuiiio s~11 cnpiiolo 
12020103 del bilancio annuale di previsioiie clclla Regione Ca- 
labria per l'esercizio finanziario 2010, gestioiie residui alino 
2009; 

3. il Settore Ragioneria Generale, di coiisegucnzu & autoriz- 
zato all'emissione dei relativi ordinativi di pagainenio dispo- 
nendo l'accreditairieiito del coinpcii~o spetiniiie alla professio- 
nista di cui trattasi secondo le niodal!tà iiidicatc nelle sclicde al- 
legate e parte integrante del presente deci-ci~. 

Il presente deci-eto sarà p~ibblicalo, ai sensi della legge regio- 
nale 4 settembre 2001, n. 19, sul Bolletiiiio Ufficiale della lie- 
gione Calabria. 

Catanzaro, lì 9 giugno 2010 
,: 
l). ; I l  Di r ige i l l e  (le1 Sello18 

DI: Filippo De Cello 



DECRETO 11.8846 del 9 giugno 20 10 

~l Rettifica Composizione Segreteria Tecnica Autorità di 
Certificazione del POR Calabria FSE 2007-2013. ! 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

CHE il Prograinnia Operativo Regionale Calabria FSE 20071 
20 13 è stato approvato dalla Coiniiiissione Europea con deci- 
sione C (2007) 67 1 1 del 17 dicembre 2007. 

t 

Il 
CHE con deliberazione della Giuiita Regionale n. 882 del 24 

diceinbre 2007 si è preso- atto dell'approvazione da parte della 
Coiiiniissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17 di- 
ceinb1.e 2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FSE .- - 
2007/20 13. 

CHE con delibcrazione del Coiisiglio Regionale della Cala- 
bria n. 256 del 3 1 marzo 2008 è stato approvato il Programma 
Operativo Regionale Calabria FSE 2007/2013, di cui alla Decj- 
sioiie dclla Coiiirnissione Europea 11. C (2007) 6711 del 17 di- 
ccinbre 2007. 11 

CHE i l  paragralò 5.1.2 del POR Calabria FSE 2007-2013, sta- 
biliscc che 1'Autoritiì di Certificazione, per esercitare le proprie 
funzioni, si avvale del supporto dell'assisteiiz~~ecnica~ di ade- 
guate risorse uinailc c materiali. 

CHE i Docuinenii recante Descrizione dei Sisteini di Gestione 
e coiitrollo del Prograniii~a Operativo Regionale FSE succitatp 
dd'inisce l'organigramma della struttura aillininistratjla del- 

11 - 1'Aiitorità di Certificazione costituita da n. 2 Unità Operatiy 
coinposta da coinplessivamente n. 9 unità di personale. 

-. - 
CONSIDERATO 

CHE con Deliberazioiie della Giunta Regionale n. 540 del 071 
0812009 è stata istituita la Segreteria Tecnica dell'Autorità di 
Certificazione ai scnsi di quanto stabilito nel POR Calabria FSE 
2007-20 13 di cui si avvale l'Autorità stessa per I'espletamentb 
dcllc proprie attivifi iiidividuando complessivamente n. 9 unità. 

Il 
CHE con la sopra citata delibera è stato demandato a l l '~u tg-  

rità di Certificazione I'adozioiie dei provvedimenti necessari per 
la designazione e I'individuazioiie del personale, facente parte 
della suddetta segreteria. 

CONSIDERATO 

'CHE si è reso necessario individuare le 9 unità da assegnare 
alla Segreteria Tccnica. 

11 
I/ 

VISTO i l  dccreto n. 15949 del 01/09/2009 con i l  quale sonò 
stxte coiilèriiiatc Ic uiiità utilizzate nella precedente Prograinma- 
zione 200012006, integrandole con altro personale del Settore 
Ragioncria Gcnei-ale che a vario titolo è coinvolto nella gestione 
dei Fondi Comunitari. 

CHE si i-ende iiccess:irio designare per il periodo Luglio-Di- 
ccinbre n. 2 unità iii sostituzione dei dipendeiiti Scozzafava AJ- 
tonio e De Siyone Cost?~za che sono state in:?eg-te nella s;- - 
gretcria Teciiica iieiyei-iodo Genilaio-Giugno. *I 

- - 
.- 

CHE le 2 uiiità si ideiitificaiio iiella persona dei Funzionari 
Cariati Giuscppe e lacopino Rosaria. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 091 
01/2008 con la quale è stata designata l'Autorità di Certifica- 
zione del FSE 2007-2013 nella persona del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale. 

VISTO il Decreto n. 1253 del 01/03/2007 con il quale la Dot- 
t.ssa Angela Nicolace è stata nominata Dirigente del Settore di 
Ragioneria Generale. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla «sepa- 
razione dol'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da 
quella di gestione)). 

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «rettifica del punto 4 
del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1 999)). 

. .- .. 

DECRETA 

- v- - 
Per le mcitivazioni di cui in premessa che-qui si intendono 

riportate e confermate: 

- di designare per il periodo 01107-31/12/2010, in sostitu- 
zione dei dipendenti Scozzafava Antonio e De Simone Costanza, 
a ricoprire l'incarico di componente della Segreteria Tecnica a 
supporto dell'Autorità di Certificazione per i l  POR FSE 20071 - 

201 3 il sotto elencato personale: l 

1 137800 1 Cariati Giuseppe . - . D I 1 
Matricola I Nominativo 1.- Categoria 

1 394500 - . I Iaco~ino Rosaria 1 D - .  I l 

i 

- -  
?-- 

- di precisare che avverso il presente decretò è possibil&- - 
proporre 

1. ricorso amministrativo in opposizione-allo stesso Diri- 
gente che ha emanato l'atto, entro i l  30 giorni dalla notificazione; 

2. ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Ammini- 
strativo entro il termine di decadenza; 

3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in al- l 
ternativa al ricorso giurisdizionale, entro 120 giorni dalla data 
della notificazione; 

i 
l 

- di disporre altresì che il presente decreto venga notificato 
al Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche 1 
della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Vo- 
lontariato)) per gli adempimenti di competenza ed al Settore Eco- 
nomico del Dipartimento Personale ed Organizzazione; 

- di pubblicaie i1 presente decreto sul BUR. 

Catanzaro, lì 9 giugno 2010 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Angela Nicolace - 

l 



ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
- - delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 

rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

"26-7-2010 Supl,lenier~/o sii.nordiiinrio 11. 4 al B.U. della 

DECRETO n. 9067 del 14 giugno 20 1 0 ' 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia~di C Z  - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che coli il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

-- CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della-legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 

. . 
della finanza pubblica)), dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossion~, l'accertamento, il 

-. ,- - - recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed ilconten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
19g8, n. 418, è lecante 'Orme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal lo  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 

---. mobilistiche non-erariali. - -- - 
. . - . <..T .- 

- . . . .  . .. - . -- 
.--T CONSIDERATO che -con-apposite istanze in atti, i soggetti 

indicati nell'elenco allegato, eJenco che forina parte integrante e 
. sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
. borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente 

versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
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sente atto, resa dal responsabile del procedimeiito, alla streguii 
dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture iiitereeate, iioiiché del- 
l'attestazione sulla coerenza e  regolari^ tecnica e aiiiiniiiisti-ri- 
tiva, formulata ai sensi della legge regioiiale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

DECRETA 

Art. 1 I 
La presente si intende qui integraliilente traskriita. 

Art. 2 

Di ricoiiosceré la sussistenza del diritto dei I-.;chiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che foriiia parte iiitegraiiie e sosiaiiziale del 
presente atto, al rimborso della soiiiina cri-one&iieiitc versata o 
versata iii-eccedeiiza al dovuto, -ecoiiclo quaii~ò a finiico di cia- 
scun0,indic~tp. -- . .- . 

Art. 3 
- 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di c u i  
all'allegato elenco, che è parte integrante sosta~iziale pi-e- 

1) sente atto, la sonima a fianco di ciascullo di essi a titolo. 
di tassa autoinobilistica erroiiearneiit; versata o versata in ecce- 
denza, coii-ipreiisiva dei relativi interessi calcolaii nella iiiisura di 
legge. - , .. - -- " ~ .  

- .. . . -  .< .. . . 

. ---- 
Art. 4 

-. , 
. 

-La somma compiessivadi Euro 2.944,12 è il?spukia sul Capi- - -  

. -  tolo 101 1'108 del Bilancio di previsio~ie/esercizio finanziario 
2010. 

risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ministrativo. 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

, . .. .. -. * .  
. - Art. 5 i, - 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
I/ 

emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in eleiico 
't indicati, per l'importo a fianco di ciascuiio di essi iiidicrito. 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003,ii. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria del presente decreto con oiiiissione dell'allegato elenco. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 2911 96 1 e successive modificazioni. 

l Catanzaro, lì 14 giugno 2010 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

. .. VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito IlincaricodiDirigente di Settore.. 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- 

Il Dir-ige111e (le1 Se1lor.e 
Dytt. Giovanni U. Manduca 

Il 

DECRETO n. 9068 del 14 giugno 20;IO -- 

Impegno, liquidazione e pagaiiieiito a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CL - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che coli il decreto del Piesideiiie della Rep~ib- 
blica 5 febbraio 1953, n 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
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autoinobilisticlie, e s~iccessive iiiodificazioni ed iiitegrazioni, è l stata disci~~lin:iia I;i tassa :iutoiiiobilisi.ica sugli autoveicoli e nio- 
toveicoli iii circol;izioiie. I 

CHE in nl~plicazi?iic dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
diceiiibre 1997, 11. 449, recaiite «Misure per la stabilizzazione 
dclla finaiiza ~p~!bblica», dal 10 ieiinaio 1999 sono deinaiidate 
alle regioni a staiiiio ordinario la riscossione, l'accertaiiieiito~ il 
recupero, i riiiiborsi, ~ 'n~~l icaz io i ie  delle sanzioni ed i l  conteii- 
zioso niiiiiiiiiistrntivo rclativo alle tasse autoinobilisticlie non era- 
riali. . 

CHE con Dccrcto del Ministero dclle Finanze 25 noveiiibre 
1998,ii. 41 8, C sinto apl~rovato i l  regolanieiito recaiite iiorine pdr 
i l  trasfcriiiicii~~ alle rcgioni a slatlito ordinario, a.decorrere dal do 

11 gennaio 1999; belle liiiizioni in materia di riscossioiie, accerta- 
11 

iiiciito, reclipcro, riiiiborsi e coiiteiizioso relative alle tasse auto- 
iiiobilisticliinoii ei-ai-iali., ' . - !\ . 

C O N S ~ D ~ R A T O  clic con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati iiell'eleiico allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostaiiziale dcl pi.esciitc decreto, hanno chiesto di ottenere il riin- 
boi-so di soiiiine iclative alla tassa autoinobilistica eironeamente 
vcrsate, o di soiniiie versate in  niisura eccedenti il dovuto. 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da p a r l  
dclle dclegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a 'seg~iito dell'esaine delle suddette 
istanze e dcll'istrutt«ria:della jclativa docuineiitazione, rileva- 
bilc da apposita schcda agli atti. 1 

l 

li 
PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 

ris~iltaiio coiifòriiii alle <lisposizioiii-noiinative cegolainentari vi- 
genti in niateria di tasse nutoiiiobilistiche e di procedimento am- 
iniiiistrativo, /I 

RITEN-UTO, da quanto sopra, che sussiste i l  diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elciico, al rimborso della soiiiiiia erronea- 
ineiite versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuiio di essi indicato. 

RLTENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- 
teressi, nella inisurn del tasso legale ai sensi dell'art. 5 dell:a 
Legge 2911 961 e successive inodificazioiii. 

VISTO l'art. 43 C 45 della Legge Regionale n. 8 del 041021 
2002. i 

VISTO l'art. 30 della Lcggc Regionale n. 7 del 13/05/1996.1 1 
VISTO il D.P.G.R. 11. 354 del 74 Giugno 1999, per come ino- 

dificato cd integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

VISTO i l  Dccrcto il. 3212 del 28.03.2008 del DirigenteGene- 
rale del Dipai-tiiiiento Bilancio e Pati-iiiioiiio, con i l  quale è stato 
coiiferito l'incarico di Dirigente di Scttore. 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zaro/Crotoiic, ed espressa-dicliiarazione di legittimità del pre- 
seilte atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dell'istruttoi-ia coiiipi~ita dallc strutture interessate, nonché del- 
I'attestnzioiic sulla coerenza e regolarità tecnica e aiiiministra- 

l 
tiva, rorinulaia ai seiisi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 11. 8. 

. - il 
DECRETA 

. .  . Art. 1 

La prescntc si iiitendc qui iiitepraliiiente trascritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del dirittp dei richiedenti, di &i 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato. 

!. 
Art. 3 

! 
Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 

45 della L.R. n. 8 del 04/02/201)2, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- 
sente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa automobilistica ei-roneamente versata o versata in ecce- 
denza, coiiiprensiva dei relativi interessi calcolati nella inisura di 
legge. 

Art. 4 - 

La soinma complessiva di Euro 4.273,75 è imputata sul Capi- 
tolo 101 11 08 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
2010. 

Art. 5 

Daie mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 

- indicati, pcr l'importo-a fianco di ciascuno di essi indicato - - *  . 
- .  

Art. 6 

- E' disposta, nel rispetto delle dispqsizioni contenute nel d- - 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria del presente decreto con omissione dell'allegato elenco 

Catanzaro, lì 14 giugno 201 0 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Giovanni B. Manduca 

DECRETO n. 9070 del 14 giugno 2010 . 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
MR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

CHE in applicazione dell'art. 17, comina 10, della legge 27 
dicembre 1997, n.  449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della fiiiaiiza pubblica», dal 10 genilaio 1999 sono deinandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 

'recupero, i rimborsi, l'applicazioile-delle sanzioni ed il conten- 
zioso ainministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 

. - - .;* . .- 
ri ali. 

CI-IE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolamento recante norme per 
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I t 
. - C-' 

I .. 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  i 
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 1.- 
mento, recupero, rimborsi e c&tenzioso relative alle tasse auto- Li 
inobilistiche non erariali. 2, 

borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente I 'G55G' 

. ii 
. Art. 3 
' 

..- Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e l i ~ ~ ~ i i d i r e ,  ai sensi dcll'ari. 
: 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, i11 favore dci soggetti di cui 

all'allegato elenco, che è parte iniegraiite e sosiaiiziale dcl pre- . 
CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti - 

indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
- 

sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il riin- ; 

1 versate, a di somme versate in misura eccedenti il dovuto. -. Art. 4 I 

.. - 
sente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi riporinia, a titolo 
di tassa automobilistica en.one:imente versata o versala i11 ccce- 
denza, con~prensiva dei relativi interessi cnlcol:iii nella iiiisura tli . 

I .. - .  . - 
I 
i.' 

ACCERTATA che a seguito-di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali AGI le quali hanno espresso il pa- l".. 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 

P-. 

i 
~ 

bile da apposita scheda agli atti. 
L- 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 

! mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

. . 

La soinma complessiva di Euro 2.3 18,07 è iinpuiiita sul Cnpi- 
tolo 101 1108 del Bilancio di previsione, esci-cizio I'iiianzini-io 
2010. 

- - ,- - - . . 

.: Art. 5 
- 

l - - . . 
I _ ___ -___  _.. ____ - ._.. _ __.-..._ _ .-.. . --. ------V -.., , . T - -  

.. - - *  .- . PRESO ATTO che la-predetta istruttoria ed.il relativo esito:: 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- . 

I genti in materia di tasse automobilistiche e di procediinento am- - 
l ministrativo. 

E' disposta, iiel rispetto delle disposizioni conten~1i.c nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003,ii. 196, sulla i~itcl:i dci dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ui'ficialc tlclla Regione 
Calabria del presente decreto con omissione dell'allegnto elciico. 

- Dare inandato alla Ragioneria Generale dcll:i Rcgioiiz ad --- -- - -  
Il 

.. emettere i titoli di pagameilto a Savorc dei cretlitoi-i, in clcnco .- 

indicati, per ]7importo a fianco di ciasdLino di essi indicato. 
l 

Art. 6 

" - .__ -- - - - 
VISTO I'art. 43 e 45 della Legge ~e~ionalk-;.--8 del 04/0?/ 

2002. 

- 
A- 

W 

- -  
RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- 

teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art 5 della 
Legge 2911961 e successive modificazioni 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n: 7 del 13/05/1996. 
'- 

--- 
- - Catanzaro, lì 14 giugno 20 1 O -6 

11 - 
I l  D~:~gerite (le1 Settore 

Dott. Giovanni B. Manduca 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- 
sente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture interessate, nonché del- 
l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

DECRETA 

Art. 1 

La presente si intende qui integralmente trascritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del . 
presente atto, al riniborso della somma erroneameiite versata o ; 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- ; 
scuno indicato. 

DECRETO n. 907 l del 14 giugiio 20 10 - - .- - -. 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di riinborso 
tassa automobilistica fegioiiale indJbitaniente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istrittoria proviiicia di CZ - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto dcl Presideiitc della Replib- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico dclle lcggi sulle tasse 
autoinobilistiche, e successive iiiodificazioni ed iiitegrazioiii, è 
stata disciplinata la tassa autoinobilistica sugli auiovcicoli e ino- 
toveicoli in circolazione. 11 

CHE in applicazione dell'art. 17, coiiiina 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stal>ilizznzioiie 
della finanza pubblica*, dal 10 gennaio 1999 soiio deiiiaiidste 
alle regioni a statuto ordinario la riscossioiie, l'nccertaiiiento, i l  
recupero, i riinborsi, I'applicazioiie dellc sanzioni ctl i l  coiiteii- 
zioso an-iministrativo relativo alle tasse autoinobilisticlie iioii cra- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero dqllc Fiiianze 25 iioveiiibre 
1998, n. 418, è stato approvato il rego$inento recante iioriiie per 
il trasferimento alle regioni a statuto oi'dinario, a tlccorrere dal 1" 
geiinaio 1999, delle funzioni iii materia di riscossioiie, ~iccerta- 
mento, recupero, riinborsi e contenzioso relative alle iasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

-.- 
CONSIDERATO che con apposite jsi;iiizc i n  alli. i soggetti - 

indicati nell'elenco allegato, elenco che Ioriiia ptii-ic iiiiegi-aiitc C . - 
sostanziale del presente decreto, haiiiio cliiesio di oticiieie i l  riiii7 
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I 
borso di soiiiinc relative alla passa autoinobilistica erroneamente 
vcrsatc, o cli soinine versate in inisura cccedenti il dovuto. I 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
clclle (lelcg;~/.ioiii Proviiiciali ACI Ic quali hanno espresso il pa- 
rcrc tecnico Iàvorcvole, a seguito clell'esame delle suddette 
istanze e dell'isirutioria della relativa documentazione, rileva- 
bile (la apposita sched:i agli alti. 

PRESO ATTO clie la predetta istruttoria ed i l  relativo eS'ito 
risuliano cc~nhriiii alle clisposizioni norinative regolainentarii?i- 11 
gc~iti in iiiateriadi tasse auloinobilistiche e di procedimento am- 
ininistrativo. 

- 
&.. RTTENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diriito dei richie- 

denti, di cui al citato elenco, al rimborso della soiiii-i-ia erronea- - - iiiciitc vers;it;i o versata i n  eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fiailco di ciascuno di essi indicato. - - - . ~. - - e  I i 

- I 
RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualiiiente gli in- 

tercssi, nella iiiisura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
I Lcgge 291 196 1 C successive inodificazioni. - 

VISTO I'att. 43 e 45 dclla Leggc Regionale n. 8 del 041021 
2002. 

11 
VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n .7  del 13/05/1996. 
--". , - . . /II . . 

-. - .  - ,, 

-.VISTO i l  D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come nio- 
dificalo ed integrato dal D.P.G.R. il. 206 del 15/12/2000. 

VISTO i l  Dccreto n. 321 2 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
n l c  dcl Dipartiincnto ~ i l a i c i o  e Patriinonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di'seltore. 

-. . Il 
SU CONFORME proposta del ~ i r i ~ e n t e  def~ervizio ~ r i b u t i  - 

Arca Cataiizaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità 
clel l>reseiite atto, resa dal responsabile del procediinento, aila 
strcglia dcll'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, 
nonché dell'iiiicstazionc sulla coerenza e regolarità tecnica e am- 
ininistintiva, foriiiulata ai sensi della legge regionale del 04 ~ e b -  
braio 2002 11. 8. 

DECRETA l! 

Art. 1 .. 

La prescntc si intende qui integraliilente trascritta 

Art. 2 
! 

Di riconosccrc la sussistenza del diritto dei richiedenti, di {ui 
nll'allegato elcnco, che forma paite integrante e sostaiiziale del 
pieseilte atto, al riinborso della soniina erroneamente versata o 
vcrsata i i i  eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicalo. 

Art. 3 

Di iiiipcgnarc, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi del17dt. 
45 della L.R. 11. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di < l i  
all'~llegalo clet~co,-c~e è,parte. jntegrante e sostaiiz@lq del p!:: , 

senic atto, la soniiiia a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
( l i  iassa automobilistica erroneameiite versata o versata in ecce- 
denza, coinprcnsiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
Icgge. 

Art. 4 

La somma complessiva di Euro 4.130,07 è imputata sul Capi- 
tolo 1011108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
2010. 

Art. 5 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
emettere i titoli di paganleiito a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

- Calabria del presente decreto con omissione dell'allegat6 elenco: _ ,, __ -- - - -: - 
Catanzaro, lì 14 giugno 201 0 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Giovanni B. RIanduca 

DECRETO n 9072 del 14 giugno 2010 - -  -- 

Impegno, liquidazione e pagamento a-titolo di rimborso 
- 

tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - . 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ -. 
KR. - - -  - 

- - -  - 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

s CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante ((Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal lo  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti i1 dovuto. 

ACCERTATA $e a-seguito di istruttoria-ef5f tuata da parte . .. - 

delle delegazioni Provinciali ACI k quali hanno espresso il pa- 
-. 

rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 
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PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ministrativo. 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in-. 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 2911961 e successive modificazioni. 

-. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 
2002. 

l * - -  - 

L--- - -- - -- - -- - - - - . 
VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n 7 del 13/05/1996 - 

Art. 5 - 

Dare mandato aila Ragioneria Gcncralc-della Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei crecliiori, in cleiico 
indicati, per l'impoi-to a fianco di ciascuno di cssi indicato. 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioiii contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, 11. 196, siilla tutcla dci dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ull'iciale dello Regione 
Calabria del presente decreto con omissione del I'allcgato elenco. 

Catanzaro, lì 14 giugno 2010 
. -. 

I l  DCige17te del Sellai? 
Dott. Giovanni U. Manduca 

VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

- SU CONFORMEproposta del Dirigente del Servizio Tributi 

DECRETO n. 9073 del 14 gi~~giio 201 0 

Area Catanzaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità 
del presente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla 
stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 
nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e am? 
minhativa, formulataai sensi della legge regionale del 04 Feb: 
braio 2002 n. 8. 

Art. 1 

La presente si intende qui integralmente trascritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- 
sente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa automobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
legge. 

Art. 4 

- . -. . . . . . .  - - 7  -. 
La somina complessiva di Euro 2.131,46 è imputata sul Capi- 

tolo 101 1108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario- 
2010. 

Impegno, liquidazione e paganiento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR. 

- - -  - *- 
IL'DlRIGENTE'DEL SETTOIIE '" ' W A .. q -- * 

. .. 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo u~nico delle leggi siille tasse . .. . 

automobilistiche: e successive modificazio~iiCd iiitegrazioiii, è 
stata disciplinata-lFtaGa autoniobilistica siigli autoveicoli e ino--- . - - -  

toveicoli in circolazione. 

-. -. 

CHE in applicazione dell'art. 17,:c61iim~l O, della legge 27 . - - .  - - 

dicembre 1997, n. 449, recante ((Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono deinandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, i l  
recupero, i riinborsi, I'applicazioiie delle sanzioni ed i l  conteii- 
zioso amministrativo relativo alle tasse autoinobilistiche non e n -  
riali. I 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 noveiiibre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolamento recante nornie per 
i l  trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal I" 
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupei-o, riinborsi e contenzioso relailve alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 11 

l 

CONSIDERATO che con apposik istanze i11 atti, i soggetti 
Il 

indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte iiitegrante e 
11 sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rini- 
'1 

borso di somme relative alla tassa autoinobilisiica erroneamente 
'l versate, o di sonime versate in misura eccedenti i l  dovuto. 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da piirte 
delle delegazioni Provinciali ACI lelquali hanno espresso il  pa- 

l rere tecnico favorevole, a seguito l:dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rilcv~i- 
bile da apposita scheda agli atti. 

. PRESO-ATTO che la predetta istriittoriii ed i l  rclativo csito 
risultano conformi-aKe disposizioni iiormative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilisticlie e di procedimento om- 
ministrativo. 
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Art. 6 RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste i l  diritto dei richiel 
dcnti. di cui al citato elenco. al rimborso dellasonima erroneaL 
rnciilc vcrsapa o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fiaiico cli ciascuno di essi indicato. . 

IiITENUTO altresì, di dover liquidare contestualinente gli in- 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria del presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

tercssi, iiella inis~ira dcl tasso legale ai sensi dell'arc. 5 della 
Leggc 7911 96 1 e-successive inoclificazioiii. Catanzaro, lì 14 giugno 2010 

VISTO I'art. 43 e 45 della Legge Regionale 11. 8 dcl 04/02/ 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Lcgge Rcgioiiale n. 7 del 13/05/1996. 

VISTO i l  D.P.G.R. n. j54 del 24 Giu.gno 1999, per come mo- 

- .  dificato ed iiilegrato dal D:P.G.R. 11. 206 del 1511 212000. 
--p - .-,.- .- . - -- . _, .,-< 

- - . .. -- - -. 

VISTO i l  Decrelo n. 321 2 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patriinonio, con il quale è stato 
coiiferito l'incarico di Dirigente di Settore. I 

/I 
SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio Tributi f 

Area Calanzaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità r del preseiite atto, resa dal respoiisabile del procedimento, alla 
Il 

stregua dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture interessate, 
. . . iioiiclié del1'atteslazion.e sulla coereiiza e regolarilà tecnica e am\ 
- iiiiiiisiraliva, foriiiulata ai sensi della legge regionale del 04 Feb- . - 

biaio 2002 11. 8. 
. . 

m ..>. . .. 

- . - DECRETA 
. . - - - 4 

Art. 1 

, --  - -  
p 

- - 
La picsente si iiilciide qui integralmente trascritta. 

Art. 2 

Di ricoiioscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elcnco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presenle atto, al riinborso della soinina erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato clcnco, che è parte integrante e sostanziale del pre' 
sente atto, la soinma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titoib 

'Il 
di tassa auloinobilistica erroneamente versata o versata in ecc?; 
dcnza, coinprensiva dei relativi interessi calcolali nella misura di 
legge. !! 

i 

Art. 4 I 

La sonima coinplessiva di Euro 1.627,75 è imputata sul Capi; 
tolo 10 1 1 108 del Bilaiicio di previsione, esercizio finanziario 
20 1 0. 

. 
Dai-C inandato ali; ~ a g i ~ n e r i a  Gcnerale della Regione ad 

eineltcre i titoli di pagamento a hvore dei creditori, in elenco 
iiidicali, per l'iinporlo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

. Il Dirigente del Settore 
Dott. Giovanni B. Manduca 

DECRETO n. 9074 del 14 giugno 2010 

- Impegno, liquidazione e pagamento2 titolo di rimborso- 
tassa automobilistica repionale indebitamente corris~osta - 
legge 27 dicembre 1997, i. 449 -istruttoria provincia hi CZ - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa aiitomobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazioiie. ---- - - & - - - -  - 

-. 

CHE in appl~cazione dell'art 17, comma 10, della legge 27 
dicembre -997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso ammiiiistrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. - - 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal lo 
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ininistrativo. 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al riinborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. - .- .. - -. 

RITENUTO altresì, di dover Iiqiiidare contestualmente gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 29i1961 e successive modificazioni. 
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VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- :: 
rale del Dipartimcnto Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore: 

- - - -  
VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 

2002 

VISTO l'art 30 della Legge Regionale n .  7 del 13/05/1996. 
i 

VISTO i1 D.P.G R. n 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D PG R. n 206 del 15/12/2000 

5 -  - 

- SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio Tributi - i:;.: 
Area Catanzaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità 
del presente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla i;-. 

. .- 
stregua deIl'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, . 
nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e am- I-- 
ministrativa, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Feb- :- 
braio 2002 n. 8. - 

. __  --" . - .. 

DECRETO n. 9075 del 14 giligno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
' tassa autornubilistica regionale indebitaniente corrisposta - 
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di C Z  - 

KR. 

DECRETA-- - ' -' - 

Art. 1 

La presente si intende qui integralmente trascritta. -- 
-. 

Art. 2 

. - Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui - 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del I 
presente atto, al rimborso della sonima erroneamente versata o 

- versata in eccedenza a1 dovuto, secondo quanto-a f-ianco di cia- .- 
. . - --. scuno indicato. 

- .  _ _____ - -- . - . 
Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- 
sente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa autoinobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
legge. 

Art. 4 

La somma coinplessiva di Euro 1.510,36 è imputata sul Capi- 
tolo 1011108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario , 
2010. 

Art. 5 

Dare mandato alla Ragioneria Generale deIla Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria del presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con i l  decreto del Presiclente della Rcp~ib- 
- blica 5 febbraio 1953, il. 39, testo unico dellc leggi sulle tasse 

- automobilistiche, e successive modific~zioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli nutovcicoli e liio- 
toveicoli in circolazione. 

- .  . . 

CHE in applicazione dell'art. 17, coinina 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica*, dal 10 gennfiio 1999 sono demandnie .. _ __ 

l/ alle regioni a statuto ordinario la riscossioiie, l'accertamento, i l  .-. - - 
l recupero, i riinborsi, l'applicazione delle saiizioni ed i l  contcn- - - -- .. . 
11 zioso amministrativo relativo alle tasse autoinobilistiche non  era- 
'! 

riali. 

CHE con Decreto del Ministero ddle FinanLe 25 noveiiibre 
.. . 

1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recanlc iioriiie per 
il trasferimento alle regioni a statuto otdinario, a decorrere dal I "  
gennaio 1999, delle funzioni in inatetia di riscossione, accerta- 

- mento,-recupero, iimborsi e contenzioso relative al lc tasse-auto- , I"--- -- - 
. . 

mobilistiche non érariali. 1 

I/ 
. - . . 

- .  

.. CONSIDERATO che con apposite istanzc ii;  atti, i soggetti ... . 

. indicati nell'elenco allegato, clenco che foriiia parte ii;1egrai7te e - 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di olieriere i l  riiii- 
borso di somme relative alla tassa autoiiiobilistica erroneaniente 
versate, o di somme versate in inisura eccedenti il dovuio. 

- .  . . 

ACCERTATA che a seguito .di istruttoria effel~uata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il  pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esaine delle suddelle 
istanze e dell'istruttoria della relativa docuinentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni norni:ilive regolameiii:iri vi- 
genti in materia di tasse autoinobilistiche e di procedimento aiii- 
ministrativo. 

RITENUTO. da quanto sopra, che sussiste i l  diritto dei i-ichie- 
denti, di cui al citato elenco, al riinborso della soiiiiiia erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicalo. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare conteslualmenlc gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'ai-t. 5 clella 
Legge 2911961 e successive niodificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale 11. 8 dcl 041021 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n .  7 del 13/05/1996. 

Catanzaro, lì 14 giugnò 2010 

. . 
Il Dir-igente del Settore i 

Dott. Giovanni B. Manduca I . '  . . 
. ~ - .  

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per coine 1110- 

dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 
. . 

.. - VISTO il Decreto n. 321 2 del 28.03.2008 delbirigenle Gene- 
rale del Dipartiinento Bilancio e Patrii~ionio, con i l  quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

% - . . 
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Art. 1 

Il' - 
SU CONFORME proposia del Servizio Tributi -Area Catan- 

0 
zaio/Crotone, cd espicssa dichiarazione di legittimità del pre- 

11 
sente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 

lb 
dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture interessate, nonché del- 

l i  l'attestazione sulla coercnza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, Forinulata ai.sensi della legge regionale 4 Febbraio 2002, 'h. 
S. I 

DECRETO n. 9076 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

.- La prescnte si intende qui integralmente - - trascritta. - 1, , ,  - - 
j 

Art. 2 :B i. -- ~ . 
DiTiciiilOscci-e la sussistenzi del'diritto dei iichi&d&ti,.di&i- 

'i all'allegato elenco, che lòrriia parte'integrante e sostanziale d'e1 
- P prcscnte atto, al riinbono della soinina erroneamente versatalo 
- versala in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 

scuno indicato. I i ' 

I 

(1 

Art. 3 !l - .. I/! 
Di impegnare, ai sciisi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 

45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cei 

PREMESSO che con i1 decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, 11. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 

-- - 
e - al12allcgato e len~o ,  chc & pai te integrante e sostanzialemdel pr{- I 

witc  atto, la sonlina a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa autoinobilistica erroneaniente versata o versata in ecc& 

L 't 
- clciiza, coinpie~isiva dci r e l a ~ v ~ ~ n t e ~ e s s i  calcolati nella misura di 
---. . -.v - . -. , 

legge. . - 
~- . -  A-, . *--. P 

... - 

Art. 4 ,il 
. - - . -' L;, soiniiia coiiipiessivi di Eiiio 3.683.66 è impuiat&u~ Cidi:- 

tolo 101 1108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
20 1 o. 

Art. 5 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione 
Il 

emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicali, pcr l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. I 

! 
Art. 6 

'1 
E' disposta, ncl rispetto delle disposizioni contenute nel de- 

creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei d&i 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della ~ e ~ i o i e  
Calabria dcl presente decreto con omissione dell'allegato eiencb. 

jl, 
Catanzaro, lì 14 giugno 2010 1 

Il 
Dr. G.B. ~ a n d u l a  

stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

, _ . ,  

CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
-- dicembre 1997in. ,449,-recante «Misure per la stabi1izzazione.- - 

della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate- - - 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  

. .gennaio 1999, delle.funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi . . e contenzioso relative alle tasseauto-' , . 

- mobilistiche non erariali. 
.. .- 

. . *  

. . .- CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i. sogetti  - 
-. indicati dell'elenco allegato, elenco che forma parte-integrante e 

sostanziale del presente decjeto, hanno chiesto di ottenere i l  rim- 
borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. = - - : .- 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria.de1la relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ministrativo. 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 2911961 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 041021 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996. 

- 
VISTO il D P.G R n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 

-. -. - - - - - - - -- - - . . - - - - -- --L-- dificato ed integrato dal D.P.G - -  R. - n. 206 del 1511 212000. - - -  - 
- it 

VISTO il Decreto n. 3212 del 28 03.2008 del Dirigente Gene- - 1 -  1 rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
l 

conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 
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SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- 
sente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate,-nonché del- 
l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale 4 Febbraio 2002, 
n. 8. 

DECRETA 

Art. I 

La premessa si intende qui integralmente trascritta. 
-- 

Art. 2 

Di riconoscreLa sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte.integrante e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quinto a-fianco di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 
. .. 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. n. 8de l  04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'aljeggto elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- - ' 

sente atto, l à s m m a  a~fi~c6di~ciaCln5-di:essi~i~o'rtatti~ a-titolo lo- 

di tassa~automobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di --- - - .  - - .  
legge. . - -  ~ 

.-- 
-. - . > .  . .. -.- - . -~ 

. . 
---P ? - 

Art. 4' 

Lasomina complessiva di Euro 4.564,98 è imputata sul Capi- 
tolo 101 1 108-del Bilancio di pievisick, esercizio-.finanziario 
20 1 o. 

Art. 5 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabrja del presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

Catanzaro, lì 14 giugno 2010 

Dr. G.B. Manduca 

DECRETO n. 9077 del 14 giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa au$mobilistica regionale indebitamene corrisposta - 
legge 27 difembre 1997, n, 449 istruttoiia pfovincia di CZ - 
KR. 

PREMESSO che con il decreto dki Presidente della Rep~ib- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo uiico delle -leggi sullc tasse 
automobilistiche, e successive inodificazioni ed-intcgrazioni, t? 
stata disciplinata la tassa autoniobilisfica s~igli ziutoveicoli e iiio- 

- 
toveicoli in circolazione. 

. . . . , , . . . 

CHE in applicazione dell'art. 17, bon~nia 10, della legge 27 . 

dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica?), dal l O gennaio 1999 sono deinandaie 
alle règioni a statuto ordinariò la risibssioiie, l'accertaiiienlo, i l -  
recupzro, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed i l  conten-- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilisiiche non er;l- - -  . - 
riali. 

CHE con Decreto del Miiiistero delle Finanze 25 noveiiibre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolamento recante norine per 
il trasferimento alle regioni a statuto qrdinario:.a decorrere dal I" 
gennaio 1999, .delle funzioni in materia di riscossioiie, acceria- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 

. mobilistiche non erariali. 
--*.;.-.-m - v e . -  -.-.____ __ _._--_=. _-=n --_- . 

- - . . 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forilia parte integrante e .  

.- - -  .?. 
. sostanziale del presente decreto, l i~~no:chi .esi~?i  ottenere i l  rivi: -. :. . ~ 

bo6Kdi sohme relative alla tassa autoinobilistica erroneamente .. - - . ~ ,, 

versate, o di somme.versate in misura eccedenti i1 dovuto. . - -  - d 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuala da parte 
- delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso i l  pa- 

rere tecnico favorevole, a seguito 'dell'esaine delle suddette 
I/ istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 

bile da apposita scheda agli atti. I 
PRESO ATTO che la predetta istiuttoria ed i l  relativo esito 

risultano conformi alle disposizioni "ormative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse autoinobilistiche e di procedirneiito ain- 
ministrativo. /I 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della soinina erroiica- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanlo a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare conieslualiiiente gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sciisi dell'art. 5 della 
Legge 2911961 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 
2002. 

l VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per coine ino- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

VISTO i l  Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con i l  quale 6 stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

- .- SU CONFORME proposta del Servizio Tiibuti -Area Caian- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimilà del pre- 
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seiitc atto, rcsa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dcll'isti-littoria compiuta dalle strutture interessate, nonché del- 
I'aitesiazione sulla coerenza e regolarità teciiica e ainininistra- 
iiva, lòriiiulatn ai sensi della legge regionale 4 Febbraio 2001, 
Il. 8. 

DECRETA 

Art. 1 

La preincssa si intende qui integraliiienie trascritta 
. - 

Art. 2 

Di ricoiiosccre la s~issistenzadel diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forina parle integrante e sostanziale del 
prcsciite :ilio, al rimborso della soiiinia erroneamente versata o 
versava in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno iiiclicato. 

li 

Di iiiipegiiarc, ai scnsi dcll'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'a~!k. 
45 dclla L.R. n. 8 dcl 04/02/2002, in favore dei soggetti di cJi 
all'allcgalo clenco, che ?. partc iiitegraiite e sostanziale del pr$- 
sentc allo, la soniiiia a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa autoinobilistica erroneaiiiente vcrsata o versata in ecc{- 
dcnza, coinpreiisiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 

Art. 4 
. - ,I 

. . . . 

- .. " -L. -. - - ,I soiaino coinplessiva di Euro 4.21 8,38 è iiiiputata sul Capi-- -. 
t510 101 1 108 del Bilancio-di- previsione, esercizio finaiiziariÒ~_ 
20 1 0. 

Art. 5 

Dare mandato alla Ragioneria Geiierale della Regione a? 
einettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per I'iinpoito a fianco di ciascuno di essi indicato. ' 

Art. 6 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazioiie sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria del presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

l 

Catanzaro, lì 14 giugno 201 0 

Dr. G.B. Manduda 

1 
l 

DECRETO il. C) 1 52 del 15 giugno 20 1 0 . /I 
l 
Il 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicenibre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PIIEMESSO clie con i l  d 5 e t o  del Presidente dg!la-Repub 
blica 5 I'cbbi-aio 1953, 11. 39, lesto unico delle leggi sulle tass,e .- 
autoinobilisiiclie, C succebsive iuodificazioni edintegrazioni,.,è 
stata discipliiiata la tassa autoinobilistica sugli autoveicoli e ino- 
tovcicoli in circolazione. 

Regione Calabria - Parti I e 11 - 1 1 .  13 del 16 luglio 2010 

CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle-regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertameiito, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche iioii era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
-1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme.per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1" 
gennaio 1999, delle fuiizioni in materia di riscossioiie, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'eleiico allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presénte decreto, hanno chiesto di ottenere il riin- 
borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. 

ACCERTATA clie a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

risultano coriformj alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedin~ento am- 
nlinistrativo - -  

- ..- -- - -- - 
RITENUTO, daquanto sopia, che sussiste i1 dintto dei richie- 

denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fiaiico di ciascuno di essi indicato. 

RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 2911 961 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 041021 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/1212000. 

VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, coi1 il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- 
sente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dell'istruttoria coinpiuta dalle strutture interessate, nonché del- 
l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

DECRETA 
- - 

- ... - - .  
. -  - . 

Art. l - "  

La premessa si intende qui integralmente trascritta. 
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- -.. 

Art. 2 i '  
~. . i. i 

. 

. . - l- 
scuno indicato. 

L .  

CHE con Decreto del Ministero delle Fiiianze 25 iioveiiibre 
1998, n. 41 8, è stato approvato il regolaniento recante noriiie per 

,. ,_ ~i riconoscere lasussistenza del diritto,dei richiedenti, di , - 
- .  

all.allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale d e l  
presente atto, a l  rimborso della. somma versata 6 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia: 

Art. 3 
. - 
2 L :- 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art:. 
45 della L.R. n. 8 de104/02/2002, in favore dei soggetti di cui; 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre.5. - 
sente atto, la somina a fianco di ciascuno di essi riportata, a titoib' 
di tassa automobilistica erroneamente versata o versata in ecc&' 

- - 

- il Irasferirnento alle regioni a statutoordinario, a decorrere dal 'I" 
gennaio 1999, delle funiioili in inateriii di riscossione, accerta- - 

11. 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative allc tasse alito- 

I! mObilist iche 'On 

denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
L; 

legge. 
> 

- .  - 

Art. 4 . .  . -. - 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, lianiio chiesto di ottenere i l  riiii- 
borio di somiiie relative alla tassa autoinobilistica erroiieainciite 4 

yersate;~ di-somine versate in inisura eccedenti il dovuto. 1 

. i 
ACCERTATA che a seguito di istriittoiria effettiiat;i da parte 

delle delegazioni Provinciali ACI le quali Iiniiiio espresso i l  pa- I 

rere tecnico favorevole, a seguito dell'esanlc tielle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa docuineiitazione. rilcva- 
bile da apposita scheda zgli atti. 

! 
. V-- - 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il  i-elativo esito 
risultano conforini alle disposizioni iiori-ilative regolniiieiitari vi- ' - -  I 

Art. 5 

La somina complessiva di Euro 1.526,58 è imputata sul Capi- 
t010 1011 108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad-- 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato.. 
.- .- ?"-  . . . . ~ -- -- .- .- 

-.C - 

genti in materia di tasse autoinobilistiche C di procedimento ain- 
minislrativo. 

E' disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nei de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Region~ ,- 
Calabria dei presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

Catanzaro, lì 15 giugno 2010 

Il Dirigeizte del Settore 
Dott. Giovanni B. Manduca 

DECRETO n. 9153 del l 5  giugno 2010 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso ~ tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 
KR. 

1L DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

CIIE in applicazione dell'art. 17, cornrna 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono deinandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertainento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten,- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era: 
riali, 

ii RITENUTO, da quanto sopra, chf siissiste il diritto dei ricliie- 
denti, di cui al citato elenco, al riinborso dclla soiniiia eiroilea- 
mente versata0 versata in eccedeiizj al doviito, sccondo qiianto a l 

I 

fianco di ciascuno di essi indicato. I 1 
.- - - - A  

-. 1 

I RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualiiieiite gli in- 
teressi, nella inisura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 

.. . - ~ --Legg~29!!~9~~,e~su~~,~ive~niodif icaziori i .  - . .. ,.. - -- . 
. - . -  ..-.-....---S..- -. *- ..- . :. . . I 

- - -  I 

VISTO l'art. 43 e 45 della Lcgge Regionale n. 8 del 041021--- -- - "  ' 1 
2002. 1 

1 VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 11, 7 dcl 1310511996. - 3 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno J999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del I511 212000. 

VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patriinonio, con il quale è btato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

I' 
l 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- ! 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittin~ità del pre- 
sente atto, resa dal responsabile del procediiiieiito, alla stregua 
dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché del- 
l'attestazione sulla coerenza e regolariti tecnica e ainministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

l DECRETA 

l Art. 1 

. La premessa si intende qui integralniente trascritta. 

l Art. 2 

Di riconoscere la sussisteiiza delidiritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forina partJ iiitcgrai~tc e sostaiiziale del 

It presente atto, al rimborso della soipiiia erroi1e;iriiente versata o 
versala in eccedenza al dovuto, secondo qua1110 ii f'ianco di cia- 
scuno indicato. 
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Art. 3 ' I 

Art. 4 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art:; 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allcgato eleiico, clie è parte integrante e sostanziale del pre- I 

I 

La somiiia coinplessiva di Euro 2.745,18 è imputata sul Capi- 
tolo 10 1 1 108 del Bilancio cli previsione, esercizio finanziario 
20 1 0. 

. 

Art. 5 
.- - . - 

Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
einettere i titoli di pagaiiiento a favore dei creditori, in elenco; 
indicati,'per I'iinporio a fianco di ciascuno di essi indicato. 

sente atto, la soinma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di ,tassa autoiiiobilistica erroneamente versata o versata in ecce-t 
denza, comprensiva dei rclativi interessi calcolati nella misura di 
legge. 

1 
Art. 6 I. 

I E' disposta, ncl rispetto delle disposizioni contenute nel de-, 
crcto legislativo del 30 giugno 2003, il. 196, sulla tutela dei dati1 
pcrsonali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d e l l a ~ e ~ i o n e '  
Calabria del presente-decreto con omissione dell'allegato elenco. 

i--_._ I----. - - - 
Catanzai o, lì 15 giugno 20 10 

Il Dzrigente del Settore 
- - - - - - - - - -.- s - Dott. Giovanni R. Manduca p 

\-- - - .  -- 7 

- - - 
DECRETO n. 9 154 del 15 giugno 20 10 

borso di somme relative alla tassa automobilistica erroiieamenie 
versate, o di somme versate iri misura eccedenti il dovuto. 

- . , . . - - . 

--ACCERTATA che i seguito di kruttoria effettuata da pafie 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa docuinentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. - .  

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in inateria di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ministrativo. 

. - 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. .. - - 

. . - 
.-RITENUTO altresì, di dover liquidare contestualmente gli in- -- - 

teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 2911961 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 
2002. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996. 
-e-- - -. - - . . .  . L - " -  -. --.- 
- - 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999; per come mb- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. - - ." . A .. - - .  - - - - -- .. - - --- . - 

'--VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2a8 'del-~ir1~ente G G -  -- - ; -,' 
rale del Dipartimento Bilancio e Patriinonio, con il quale è stato -'- ' 

conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ - I 

KR. l 

-- l - -SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- - - 
. - 

zaro/Crotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- - 
sente atto, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua 
dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché del- 
l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE !i I 
DECRETA 

PREMESSO che coli il decreto del Presidente della. Repub-. 
blica 5 Icbbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
autoiiiobilistiche, e successive inodificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa autoinobilistica sugli autoveicoli e mo- 
tovcicoli in circolazione. 

CHE in applicazione dell'art. 17, cornma 10, della legge 27 
diccinbre .l 997, n. 449, rccante «Misure per la stabilizzazione 
d,ella finanza pubblica», dal 10 gennaio l999 sono demandate 
alle rcgioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, i l  
rccupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso aminiiiistrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto dcl Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 41 8, è stzto approvato il regolainento recante norme perl 

Art. 1' 

La premessa si intende qui integralmente trascritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, alrimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato. 

l 

Art. 3 ~ 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggettill 
indicati iiell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante ei 
sostaiiziale del prcsent? dccreto, haniio cliiesto di ottenere i l  rim- 

i l  trasfcriinento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal lo,: 
gcnnnio 1999, delle funzioi~i in inateria di riscossione, accerta-': 
nicnto, recLlpero, riinboisi contenzioso relative alle tasse auto. 
iiiobilistiche noi!ey-iali. ._ . -  i 1.- " 1 '  

di tassa automobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella inisura di 

legge 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 1 
45 della L.R. 11. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- 

' -Sente atto; 1% somma~Zfiando di ciasciino di essi-liportata, a titolo - 
' - . - .  
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Art. 4 

La somma complessiva T di - -  Euro - 1.835,92 è imputata sul Capi- 
- - - -.-t010 1011108 del Bilancio di previsione,-esercizio finanziario 

2010 

Art. 5 

I Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. 

Art. 6 

È disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n 196, sulla tutela dei dati 

--. .- personali, la pubblicazion~>ul Bollettino Ufficiale della Regione- 
Calabria del presente d~creto con omissione dell'allegato elenco. 

l - 
l Catanzaro, lì 15 giugno 2010 

rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa docuiii+tazioiic, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

. -  - 
i i  . . - .- 

' - ,  .. . .. - / .  . .  - .e; .. - - 
.L . 

PRESO ATTO chè la predetta istruttoria &=il relativo esito 
risultano conformi'alle disposizioni n:!-mative rcgolaiiientari vi- 
genti in materia di tasse autoinobilistiche e di piocetliiiieiito niii- 
ministrativo., 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste i l  diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della$oiiiiiia erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, sgcoiido quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. . , - - - - 

RITENUTO altresì, di dover liquidaic coiite~ualiiieiite gli iii- ' 
teressi, nella niisura del tasso legale ai sciisi-dcll1ai.t. 5 della 
Legge 29/1961 e successive modificazioni. .-..--. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionalen. 8 del 04/02/ 

Il Dirigente del Settore VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 11. 7 dcl 13/05/199G. 
Dott. Giovanni B. Manduca 11 

~- 
. . 

DECRETO n. 9155 del 15 giugno 2010 

.- - A  Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
-. - -. tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta--- - 

. . - legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ - 
KR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistichenon era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
inobilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di somme relative alla tassa automobilistica erroneaniente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 

I - . - - 
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 GiUgno 1999, pcr coine iiio- 

dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

- 
VISTO il Decreto n. 3212 del 28 03 2008 del-Diiigeiite Geiie- 

rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, c6n i l  quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Setiore.-. -- - . - --- - - 

.. . . - . - .- . - 2  -- _ ,*. -. .-r 
", - - . - --. -- - - . . . - - . 

.- - - - .  - W - ' -  - -. - 
SU CONFORME del Serv-izio ~r ibb l i  -Area Catan- . . - 

zaro/Crotone, ed espressa dichiarazioiie di legittimità del pre- 
sente atto, resa dal responsabile del procediineiito, alla stregua 
dell'istruttoria con-ipiuta dalle~strutture- iiitci.csi:i~e, iioiiché del- - '". - - -  ---. 

l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi.della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

DECRETA 

Art. I I 
j 

La premessa si intende qui integraliilente inscritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedciiti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al iiinborso della soiniiia erroneailiente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fiaiico di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liq~iidarc, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. il. 8 del 04/02/2002, iii,favore dci soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte inlegi-aiite e sos1;iiiziale del prc- 
sente atto, la somma a fianco di ciasciiho di essi'ripoi.tata, a titolo 
di tassa auton~obilistica ei?.oiieament;!vcrsi11;1 o vessata i i i  ccce- - 
denza, comprensiva dei relativi iiitered:si calcolati nella iiiisura di 
legge. 
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1 Art. 4 , - 1 
. . La soiiiiiia coiiiplessiva di ~ u r o  2,573,sO.è imputata sul 

1 iolo 1'0 1 1 108 del: Bilancio di previsioiie, esercizio finaiizidio 
20'1 0. I 

Art. 5 Il 
I Darc iii:iii~lnto alla Ragioneria ~ e n e r a l e  della Regione ad 

ciiiettere i titoli di pagaiiie~to a fiivore dei creditori, in elenco 
.. - iiiclicati, per l~iiiiporto 3 Iianco di ciascuno di essi indicato. 

' Art. 6 

. 
È clisposta, iiel risp&tto clellc di~~osizioiii'contenute nel de- 

creio legislativo tlcl 3Ogiiigiio 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
persoiiali, la puhhlicnzioi~e siil ~olleltii io Ufficiale della Regione 
Calabrin del~prcscnte decrcto con oinissionc dell'allegato elenco. 

iì Dii-igente del: Settore 
Dott. Giovanni B. Manduca 

DECRETO n.  9157 dcl 15 giugno 2010 

-- 
p - riiipegno, liquidazioiie e pagamento a titolo di rimbo(so 

tassa autoniohilistica regioiiale indebitamente CorrispostZ= 
. - - legge 27 'icembr 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ - 

MR. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che coi1 il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 f'cbbraio 1953, 11. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
au~oiiiobilisliche, e siiccessive inodificazioni ed integrazioni, è 
stata discipliiiaia 1;i tnssLi aiitoii~obilistica sugli autoveicoli e mo- 
ioveicoli i i i  circolazione. 

CHE iii applicazione dell'art. 17, coiilma 10, della legge 27 
diceinhre 1997, 11. 449, rccanle «Misure per la stabilizzazione 
clell;~ finanza ~,ubblica», dal 10 gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statiito ordiiiario la riscossione, I'accertainento, il 
recul~ero, i riinborsi, l'applicazione delle sanz,ioni ed il conten- 
zioso ainiiiiiiisti.ativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

.l 
CHE coli Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 

1998, n. 41 8, è stato approvato il regolaineiito recante'norine per 
i l  (rasfkriiiiento allc regioni a statiito ordinario, a decorrere dalj/l0 
geiiiiaib 1999, delle Fuiizioiii in materia di riscossioiie, accerp- 
iiiciito, iccupero, riinborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
inobilisiiclie non erariali. 

CONSIDERATO chc con apposite istanze in atti, i soggetti 
inclicati iiell'elenco allegaio, elenco che forina parte integrante e 
sosianziale del prcsciite decrcto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso cli soiniiic relative alla tassa automobilistica erroneainente 
versate, od i  soiiiine vcrsate in ii~isura ecccdenti-il dovuto. 

ACCERTATA chc a scguito di istriiitoria cffettuata da parte 
clcllc dclcpnzioni Provinciali AC1 le quali hanno espresso il pa- 
rcrc tcciiico r2ivorevolc. a seguito dell'~sarne delle suddette 
istanze e dcll'istruttoriii della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposiia sc1iecl;i agli atti. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed il relativo esito 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 
ministrativo. 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di-cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
niente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

. - 
RITENUTO altresì, di dover liquidare coi~testualinente d i i n -  

teressi, nella misura del tasso legale 'ai sensi dell'art. 5 della 
. 

.. . . 
Legge 2911961 e successive inodificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della ~ e g g e  Regionale n. 8 del 04/02/ l 2002. 

VISTO l'art. 30 della Lkgge Regionale n. 7 del 13/05/1996, 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

VISTO i l  Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 
rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

. .. - ... - .. - - . .  . "  

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- 
seiite atto' resa dal responsabile del procediinen!~, alla stregua . ,.  

-d$l'is~riit6ria coinpiuta-dalleistrutture interessate;. nonché da- . . '  ' ' ' 

- l'attestazione sulla- coerenza e regolaritg tecnica e amminiitra- . - - - - 
, tiva, formulata a i  sensi della legge regionale del 04 Febbraio 

2002 n. 8. 
. .- . - .- . -. - , . -  -- 

-. . . _ _  
DECRETA 

Art. 1 

La premessa si intende qui integralmente trascritta. 

I Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato 

Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pre- 
sente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa automobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
legge. 

Art. 4 

La soinma coinplessjva di-Eu~o 4.062,84 è-imputata sul Capi- 
tolo 1011108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
2010. 
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emettere i titoli di pagamento a favore dei-creditori, in elenco!;: 

I indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. . 
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l 
Art. 6 

-- - 7  

Art. 5 
=. 

È disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de-. . 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione Sul Bollettino Ufficiale della Regio11e:::i 
Calabria del presente decreto con omissione del13allegato elenco. '7: 

%' I 

. - 

PRESO ATTO che la predetta  istruttori;^ cd i l  relativo esito 
risultano conformi alle disposizioiii iiorii~ativc regolameiiinri vi- 

Catanzaro, lì 15 giugno 20 10 

. genti in materia di tasse auioiiiobilisiiclic e cli ~~roccdimcnio oin- 
- ,  
. . inIni:strat!vo. . , . . 1 -- - .-. . . 

/I 
RITENUTO, da quanto sopra, chelkussiste i l  dii-ilio dei richic- 

denti, di cui al citaio elenco, 'al rimborso della soiiliiln crroiiea- 
inente versata o versata in eccedenza al dovuto, secoi~do qunnio ii 
fianco di ciascuiio di essi indicato. 

- RITENUTO altresì, di dovei liquidare coiilest~ililiiieiite gli i i i -  
- 

teressi, nella iiiisura del [asso lcgalc ai sensi clcll'ni-i. 5 clell;i 
Legge 2911 961 e successive moclificazioiii. 

VISTO 1'a:t. 43 e 45 della Legge Rcgioiinlc 11 8 clcl 041021 
2002 

Il  D ~ r ~ g e n t e  del Setto! e .  - 
..* -- - - = 

~ o t t .  Giovanni B. Manduca 
- 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n 7 del 17/05/1996 - 

DECRETO n 9158 del 15 giugno 2010 
6 .  . . 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 -istruttoria provincia di CZ --- 
KR. 

.. - -- . 
. -  - IL DIRIGENTE DEL SETTOREvL . . -  ..-. T -  -- * , - , , C -  ---I- - - - - 

PREMESSO che con i1 decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, 11. 39, testo unico delle leggi slille tasse 
automobilistiche, e successive modificazioni ed integrazion], è;. 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

CHE in applicazione dell'art. 17, comnla 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica», dal I O  gennaio 1999 sono demandate 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinano, a decorrere dal lo  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
mobilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti .. 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di soinme relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate; o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, pcr coinc ino- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 1511 212000. 

l 
VISTO i l  Dccreto n. 32 12 del 28.03.2008 dcl Dirigeille Cielici 

rale del Dipartinieiito Bilancio e ~atitimoiiio, coi1 il  cl~iale ì: sinio 
,l coiiferito l'Incarico di Dirigente di Sfttore. 
l 

* - -  . .. - 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Calon- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di lepiitiiiiiià del Ilre- 

. . .- -- seriK atto, resa dal res~onsab.ile~lel ,proscl iine~lne, 4 Irlslrcgu<- .- - 
dell'isfr~ittoria'~on~piutn dalle~str~iiiure"interessatc; iii)iiClié dcl:--:-:l----.- 
l'al@staiione sulla coereiiix e regolarità tecnica C niiiiniiiistia- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale dcl 04 Febbraio 

. 2002 n. 8. 

. - -- .. ~ .. . . .. - 
.. . 

.--.C-T .-=. ;- . " -. i -: -. :, . , -  . . 

DECRETA 

La premessa si intende qui integr~lincnte trnscritia 
1 

Art. 2 I 
:I 

Di riconoscere la sussistenza del disitlo dei richicdeiiti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte 'iiiteg~iiile e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somiiia erroiicuiiieiite versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quaiito a finiico di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 

Di impegnare, ai seiisi dell'art. 43, e licjuidare, rii seiisi dcll'rii-i. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in hvore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del pi-e- 
sente atto, la somma a fiancocii ciascuiio di cssi riportala, a titolo 
di tassa auto~nobilistica erroneainenie vei.sat:t o vcrsata i i i  ecce- 
denza, con~prensiva dei relativi iiiieressi calcolali iiella iiiisura di 
legge. 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa-. 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette;*:, . - istanze e.dell'istruttoria della relativa documentazione; rileva.-.". 
bile daapposita scheda agli atti. 

Art. 4 

I). - La soiniila complessiva di E~iro 2.629,02 L iinoutala sul Cripi- 
. 
tolo~1011108 del ~ilaiicio.di..~revi~ioiie, esercizio fiiianaiario 
2010. 11 

. . 
. .- i -- 
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Art. 5 

i.- - - - . - - ' Dare. iiiaiidato. alla Ragio.iieria Geiiei.+le della Regione ad i( 
4 ciiicttere i titoli di pagaineiito a favore dei creditori, in elenco 

iiidicati, per I'iiiiporto a fianco di ciascuno di essi indicato. I 
Art. 6 

1; 
È disposta, nel i-ispetto delle di~~osi'zioiii contenute nel de- 

creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; sulla tuteladei dati 
. . pcrsoiiali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

.. C;ilabri;i dcl presente decreto con oinissione dell'allegato elenco. 

, - --- - -  . - - I /  Dirigente del Settore 
- - 

l - Dott. Giovanni B. Manduca 

DECRETO n. 9 160 del 15 giugno 20 10 
- - 

Il 
Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 

tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta L 
l legge 27 dicembre 1997, n. 449 - istruttoria provincia di CZ T 

---L- - - - - - - - . - V -  -- - 11, 
. - . IL DIRIGENTE DEL SETTORE -, 'i 
-- 

PREMESSO che coli il decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 

2 .- - 
- autoiiiobilisticlie; e successive inodificazioiiied integrazioni,è, 
stata disciplinata la tassa automobilistica sugli autoveicoli e mo- 
toveicoli in circolazione. 

CHE i i i  applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
dicciiibre 1997, il. 449, rccantc «Misure per la stabilizzazione 
dclla Cinaiiza p~ibblica)), dal 10 gennaio 1999 sono demai~date 
alle regioni a statuto ordinai-io la riscossione, l'accertamento, i l  
rccupcro, i riniborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso ainniinistvativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE coli Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 41 8, ì: stato approvato il regolamento recante norme per 

i l  trasferiiiieiito alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1; 
geiiiiaio 1999, delle fuiizioiii iii materia di riscossione, accerti  

11 iiiento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
iiiobilistiche non eraliinli. 

CONSIDERATO clik con apposite istanze in atti, i soggetti 
indicati iiell'eleiico allegato, elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di soniiiie relative alla tassa automobilistica erroneamente 
versate, o di soiiiiiie versate i n  inisura eccedeliti il dovuto. , .  

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle tlele&izioiii Pi-oviiiciali ACT le quali hanno espresso il pa- 
rcre tecnico favorevole, a seguito dell'esaine delle suddette 
istriiize e dcll'istru~toria della relativa docuinentazioiie, rileva- 
bile cla apposita scheda agli ritti. 

PRESO ATTO che la predetta istruttori; ed il relativo esito- 
risultano conformi alle disposizioni normative regolamentari vi- 
genti in materia di tasse automobilistiche e di procedimento am- 

~ ~ ministrativo: - ' 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al rimborso della somma erronea- 
mente versata o versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

RITENUTOaltresì, di dover liquidare contestualmente gli in-. 
teressi, nella misura del tasso legale ai sensi dell'art. 5-della 
Legge 2911 961 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/ 

2002. --.-V - - - - -  . .- - 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996. 

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come mo- 
dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 

.-... . - - 
VISTO il Decreto n. 3212 del 28.03.2008 del Dirigente Gene- 

rale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, con il quale è stato 
conferito l'incarico di Dirigente di Settore. 

- .. - .. . - -. 

SU CONFORME proposta del Servizio Tributi -Area Catan- 
zarolcrotone, ed-espressa d i c h i a r a ~ i o ~ d i  jegitti-mità del pre: 
.sente ?!!o, resa dal responsabile del procedimento, alla stregua . - .. - .  
dell'istruttoria comoiuta dalle' strutture interessate. nonché del- . _  . 
l'attestazione sulla coereiiza e regolarità tecnica e amministra- 
tiva, formulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 

. ~. 2002 n. 8,. .. , . . . . 
-. ~ 

~ . .  . . . .  .. - 
~ .- 

DECRETA 

Art. 1 

La premessa si intende qui integralmente trascritta. 

Art. 2 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei richiedenti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al rimborso della somma erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quanto a fianco di cia- 
scuno indicato. 

Art. 3 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidare, ai sensi dell'art. 
45 della L:R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui 
all'allegato elenco, che è parte integrante esostanziale del preL 
sente atto, la somma a fiaiico di ciascuno di essi riportata, a titolo 
di tassa automobilistica erroneamente versata o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella misura di 
legge. 

Art. 4 

La somina complessiva di Euro 2.684,81 è imputata sul Capi- 
tolo 101 1108 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
2010. 



Dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione ad 
emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori, in elenco 
indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato. 
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Art. 6 

Art. 5 

È disposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati 
personali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficialedella ReziGne - 
Calabiia del presente decreto con omissione dell'allegato elenco. 

PRESO ATTO che la predetta istruttoria ed i l  relativo esito 
risultano conforini alle disposizioiii iioriiiative rcgolnineiitari vi- 

Catanzaro, lì 15 giugno 2010" -. ' 

. . .. 
Il  Dirigente del Settore 

Dott.-Giovanni B. Manduca 
. . . . -~ 

- -- . 

DECRETOn. 9162 del 15 giugno 2010 I 

I VISTO l'art. 4 3  e 45 della Legge Regionale 11. 8 clcl 04/02/ 

. - 

Impegno, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso 
tassa automobilistica regionale indebitamente corrisposta - 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - - istruttoria . provincia di CZ - 
KR. 

genti in materia di tasse autoinobilistiche e di proccdiiiierito aiii- 
'! ministrativo. 

. .. . .- . -  . .. . 
(I -- 
I( 

RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richie- 
denti, di cui al citato elenco, al riinbol-so clella soiiiiiia erroiiea- 
mente versata o versata in eccedenza aldovuto,~sccondo quanto a 
fianco di ciascuno di essi indicato. 

- 
- . - RITENUTO altresì, di~dovcr liquidare c6ntestualiiicnte .- . gli in- - . _ 

teressi, nella misura del i;isso legale ai sensi-.dell'nrt. -. 5 della 
Legge 291196 1 e successive modificazioiii. 

. - - .,. . 

, . - . -  ' 

. .  . - IL DIRIGENTE-DELSETTORE -. - .---- 
.. , ,;: ,-. . 7 , 

- 
-.--,-,- -- . - 

- - .  . . .  

. . . . "- - -  ----.. . _ 
. - . . . . . . .. . -. 

PREMESSO che con il decreto del Presidente-della Repub- - 
blica 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle leggi sulle tasse 
automobilistiche, ewccessive modificazioni ed integsazioni, è 
stata disciplinata la tassa autGiiobilistica s~~li'au'toveicoli e ]no--- 
toveicoli in circolazione. 

CHE in applicazione dell'art. 17, comma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica), dal 10 gennaio 1999 sono demandare 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il 
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il conten- 
zioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non era- 
riali. 

CHE con Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 
1998, n. 418, è stato approvato il regolamento recante norme per 
il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal l o  
gennaio 1999, delle funzioni in materia di riscossione, accerta- 
mento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse auto- 
n~obilistiche non erariali. 

CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, 1 soggetti 
indicati nell'elenco allegato, elenco che forma parte integrante e 
.sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rim- 
borso di somme relative allatassa automobilistica erroneamente 
versate, o di somme versate in misura eccedenti il dovuto. . . 

ACCERTATA che a seguito di istruttoria effettuata da parte 
delle delegazioni Provinciali ACI le quali hanno espresso il pa- 
rere tecnico favorevole, a seguito dell'esame delle suddette 
istanze e dell'istruttoria della relativa documentazione, rileva- 
bile da apposita scheda agli atti. 

2002. 
-. 

- - - . - . - . . -. 

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n .  7Idel 13/05/1996. 

- - 
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 Giugno 1999, per come nlo- 

dificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 2p6 del 15/12/2000. 

l 
VISTO il Decreto 11. 3212 del 28.0<.2008 dd.Dirigcnte Gerie- 

l iale del Dipai-timeiito Bilancio e ~atriinonio, con i l  quale è stnlo 
conferito l'incarico di Dirigente di Seilore. 

.: . -- . .  -., -- . .- 

SU CONFORME proposta del Servizio Trib~ti  -Area Cataii- 
zarolcrotone, ed espressa dichiarazione di legittimità del pre- . 

sente atto; resa dal~i~espons&~iledel procedinieiito, alla stregua -- - -- -. 
. .. 

dell'istruitoria coqpiuta dalle siruttii~-iii~e~~-;!te, iionchC del- i.'.- -..i - - 
l'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e aiiiininistra- 
tiva, forniulata ai sensi della legge regionale del 04 Febbraio 
2002 n. 8. 

-- - -- -~ . ... - . .  . - * ~  ~- .. . . -- -- . - %. . -  ....... ... . . . 

DECRETA 

Art. 1 

La premessa si intende qui integralmente ti-ascriiia. 

Art. 2 1 
i 

Di riconoscere la sussistenza del diritto dei ricliiedeiiti, di cui 
all'allegato elenco, che forma parte ihtegrante e sostaiizialc del 
presente atto, al riinborso della soinilla erroneamente versata o 
versata in eccedenza al dovuto, secondo quaiiio a fianco di cia- 
scuno indicato. 

Di impegnare, ai sensi dell'art. 43, e liquidai-C, ai sensi dcll'nrt. 
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002, in Favore dei soggetti di cui 

_ all'allegato elenco,.che è parte integrante e s~rai iz iale  del pre- 
sente atto, la soniina a fianco di ciascuno di essi riportata, a tiiolo 
di tassa automobilistica erroneaniente vei-saia o versata in ecce- 
denza, comprensiva dei relativi interessi calcolati nella iiiisui-a di 
legge. 

Art. 4 :. - 
li 

La somma complessiva di Euso 368,67 è i!~iputata sul Capi- 
tolo 101 1108 del Bilancio di pievilione, esei:$zio finaiixiiirio 
201.0. , 
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I 

- .  Art. 5 
1 i Darc iiiaiidato alla-Ragioneria Generale della Regione ad 

-- .. > # I L  -. Liiletterc -i titoli rli~pagaii~eiito.:~ favore dei creditori, in elenco 
iiidic;iti, per I'in~porto n fianco di ciascuno di essi indicato. I 

Art. 6 I!' - 

È clisposia, ncI rispetto delle disposizioni contenute nel de- 
creto legislativo dcl 30 giugno 2003, i ~ .  196, sulla tutela dei dAti 
personali, la I~~ibblicaki!)ne sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabri;~ clel prcseiitc decret» con on~issione dell'allegaio elenco. 

- .  
Cataiizaro, lì 15 giligno 20 1 O 

-. 

11 Dirigeilte del Settore 
Dott. Giovanni U. Maiiduca 

- .  - 

DECRETO 11. 9 164 clcl 15 giugiio 201 0 I 

11 
I Liquidazione compenso al dr. Angelo Maria Savaazi per 
Il I'erogazioiie della settinia rata mensile di cui al contratto re- 

pertariato al n. 3786 del 20 ottobre 2009 a saldo della fattura 
11. 101201 br del 03 giugno 2010. !I 

I l  

IL DIRIGENTE 11 

-- . - ~ 

PREMESSO che: 
. ~. 

. - - con decrcion. 16842 del 17 setteinb@009_deJ Ditigenie - 
-Gciieralc rlcl Dil>artiii~ci~tp Rilqcio e-Patrin~onio: - . -- .l - -  - . - .-, . >  T *- . I - - . - . , . . ,p 

- è stato coiilèriio al d ~ ~ h g e l o  Maria Savazzi, 'riato 'a 
Stroiigoli (KR) i l  29 iioveiiibre 1963, un incarico di consulenza 
pi.oressionale, per la duratii di dodici- mesio per l'impleinenta- 

'- zione ilcl-- S isieina - I  iihrinaticodi- supporto-ai- pròcessi di- Pro- 
graiiiiiiazione C Controllo, Strategico e di Gestione al fine di 
coinplctare C stabilizzare i controlli; 

Il 
- i l  numero in:issiino di giornate lavorative (effettivamente 

I 
renlizzaic), rciribuibili per gli interventi di cui trattasi, entro i1 
liinitc clclle 180 giornate aniiue; 11 

- i l  coiiipciiso gioriialicro pari ad euro 283,33 lordi e com- 
pi-ensivi di ]VA; 

- l'aininissibilit8 per riinborso spese di viaggio, vitto e al- 
loggio, strettaincnte coiiiicssa con le attivith di cui trattasi, nei 
liii~iti del plafoiid coinplessivo di euro 300,OO; 

- @ stato approvaio i l  relativo schema di contratto, per la 
s~icccssivn stip~ila da parte del coinpetente Dirigente Generale 
clcl Diportimcnto di Presideiiza; 

- è stato iinpcgi~nto l'onere inassin~o omi~icoinprensivo de- 
rivaiite clallu stipula del contratto stesso? pari ad euro 51.300,00 - 
lordi (ciiiquaiit~1iioinilatrccento,00) sul capitolo l2020103 (UPB 
1.2.02.0 1) dclla spcsa del bilaiicio di previsione per l'esercizib 
Iinniiziario 2009 (iinpegno n. 5942 del 17 settembre 2009); ' 

i 
- in claia 20 oiiobrc 2009 i l  Dirigente Generale del Diparti- 

i~ici~io di Pi-csiclenza ha slip~iloio con il di: Angelo Maria savazii 
't 

i l  coiilralio di coiisuleiii.n di cui traiiasi. repertoriato al n. 3786 
clcl 20 ottobrc 2009; :l . . - I __. -- L-- --. . . ,i! - 
- l'art. 4 del s~iccitato contratto prevede la corresponsione 

del cosri.s~~ettivo i i i  base alle giornate effettivainente realizzate, 

previa presentazione da parte del consulente di notula mensile di 
pagamento, i11 allegato ad una specifica relazione delle attività 
svolte che dovrà essere vistata dal Dirigente competente. 

VISTI: 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme 
sull'ordinainento della struttura organizzativa della Giunta re- 
gionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche e 
integrazioni; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante . 
«Norme generali sull'ordinainento del lavoio alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» come modificato con legge 15 
luglio 2002, n. 145; 

- la legge iegioiiale 7 agosto 2002, n 31 «Misuie organiz- 
zative di razionalizzazione e di contenimento della cpesa per il 

personale)), - - _ - -  .. - 
. - .- 

- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente diil-a 
Giunta regionale recante «Separazione dell'attività amrninistra- 
tiva di indirizzo e di controllo da quella di Gestione» e succes- 
sive modifiche e integrazioni; 

- la deliberazione n. 258 del 14 maggio 2007 con la quale la 
Giunta regionale ha, tra l'altro, confermato la collocazione.del~ 
Servizio Controllo di Gestione e Contabilità Analitica nell'am- 
bito del Dipartimento Bilancio e Patrimonio; I 
. . .  - -. 
- il Decreto del Presidente della ~ e ~ i ' ò n e  n. 118 del 27 

maggio 2008 con il quale, in esecuzione della delibera della 

- 
Giunta regionale n. 365 del 17 maggio 2008,jl dott. Luigi Bu- 
lotta è stato nominato dicigente generale del Dipartimento-Bir.---' * . - 

. ,. L*- - - - 
lancio e Patrimonio; - .  -. - -- . - -- 

, - . .. -m" - . .  ." - -. 
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1259 del 20 febbraio 

2009 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 
Settore Bilancio e programmazione economico-finanziayia:-.: A 

Aziende di credito di interesse regionale)) al dr. Filippo De Cello; 

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bi- 
lancio e Patrimonio n. 972 del 12 febbraio 2009 con il quale è 
stato demandato ai dirigenti di Settore di adottare gli atti anche a 
rilevanza esterna relativi ai procedimenti di competenza dei Set- 
tori stessi (art. 3); 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Rior- 
dino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di inonito- 
raggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati del- 
l'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma del- 
l'articolo 1 l della legge 15 marzo 1997, n. 59)); 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sull'«Ordinamento 
del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)), che al 
Titolo IV disciplina, in conformità con i principi stabiliti dal ci- 
tato decreto legislativo n. 28611 999, il controllo di gestione, volto 
a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amniinistrativa della Regione, al fine di ottiinizzai-e il rapporto 
tra costi e risultati; 

- il regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 4, recante 
«Organizzazione dei sistemi di controllo interno)); 

I 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 3 agosto 

2007 relativa all'approvazione del Piano di dettaglio per la defi- 
nizione di metodologie sinergiche tra controllo strategico e con- 
trollo di gestione (Action Plan); 

- la legge iegionale n 10 del 26 febbiaio 2010 di approva- 

- none del bilancio annuale di previsione della Regione Cglabiia --  - 
per l'anno finanziario 2010 <del bilancio pluriennale per i1 
triennio 2010120 12, 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 15 1 del 27 feb- 
braio 2010 di approvazione del documento tecnico inerente al 
bilancio di previsione per l'anno 2010, articolato per unità previ- 
sionali di base (UPB) e per capitoli; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 feb- 
braio 2010 di approvazione del bilancio dipartimentale per 
l'esercizio finanziario 2010, con il quale, ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, della su citata legge regionale n. 812002, sono at- 
tribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti tito- 
lari dei centri di responsabilità amministrativa; 

- la nota acquisita agli atti del-Settore «Bilancio e prograin- 
inazione Economica e Finanziari-: Aziende di Credito di Inte- 
resse Regionale» al n. 183 14 del 04 giugno 2010 con la quale il 
professionista di cui trattasi ha trasmesso la fattura n. 1012010 
del 03 giugno 2010 di euro 4.250,OO lordi e coiriprensivi di IVA, 
in allegato alla relazione sull'attività svolta nel mese di maggio 
2010 per come previsto all'art. 4 del contratto succitato, e nel 
c o n t 6 p o  richiede la liquid'azione delle competenze spettanti. 

. .- 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione 
del compenso relativo alle succitate competenze spettanti al pro- 
fessionista dr. Angelo Maria Savazzi, secondo la scheda allegata 
e parte integrante del presente decreto. 

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni dettate dal- 
l'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 

RITENUTA la propria competenza, sulla base dell'istruttoria 
compiuta dal Responsabile del Procedimento. - 

.- . DECRETA 
<-. - 

1. di liquidare al dottor Angelo Maria Savazzi, per i motivi 
di cui in premessa, la somma di'euro 4.250,00 1ordi.e compren- 

.sivi d i  IVA per I'erogazione della settima rata mensile-di cui al 
contratto stipulato e repertoriato al n. 3786 del 20 ottobre 2009 a 
saldo della fattura n. 1012010 del 03 giugno 2010 rilasciata dal 
predetto professionista per l'attività prestata nel mese di maggio 
20 1 o; 

2. di imputare la spesa complessiva di euro 4.250,00 sul- 
l'impegno n. 5942 del 17 settembre 2009 - assunto con decreto 
del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio 
n. 16842 del 17 settembre 2009 sul capitolo 12020103 del bi- 
lancio per l'esercizio finanziario 2010, gestione residui-anno 
2009; 

3. il Settore Ragioneria Generale, di conseguenza è autoriz- 
zato all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento dispo- 
nendo I'accreditamento del compenso spettante alla professio- 
nista di cui trattasi secondo le modalità indicate nella scheda al- 
legata e parte integrante del presente decreto; 

4. di dare atto che le liquidazioni previste nel presente de- 
creto non sono soggette alle verifiche di cui all'art. 48 bis del 
D.P.R. n. 602173 in quanto trattasi di importi inferiori ad Euro 
10.000,00. 

I1 presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della legge regio- 
nale 4 settembre 2001, n. 19, sul Bollettino Ufficiale della Re- 
gione Calabria. 

Catanzaro, lì 15 giugno 201 0 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Filippo De Cello 

DECRETO n. 91 65 del 15 giugno 20 1 O 

y 
Ditta Arcimas - Delegazione ACI di Reggio Calahria - Ri- E. 

lascio autoriizazioiie alla gestione del Sei-vizio di riscossione - 

della tassa automobilistica regiona!~. 
I l  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

- che con il decreto del Presidente della Replil>blicn 5 fcb- 
braio 1953, n. 39, testo unico delle leggi s~ille iasse iiiitoiiiobili- 
stiche, e successive inodificazioiii ed iiitegrazioiii, è sfata disci- 
plinata la tassa autoinobilisticn sugli nuioveiccjli e moto\leicoli i i i  

circolazioiie; Iì 

0 - - che in applicazionc delllari. 17, Eoilin~n iO,.dell;i Icggc 27 - 
- dicembre 1997, n. 449, recante « ~ i s u ~ r e  per la siubilizzazioiie 

della finanza pubblica», dal l 0  gennaio 1999 sono detnantlnie 
alle regioni a statuto ordinario la riscossione, I'acceriaineiito, i l  
recupero, i riniborsi, l'applicazione delle sanzioni ed i l  coiiien- 
zioso aniministrativo relativo alle tasse autoinobilistiche non ei-n- 
riali; 

. . .  

- che con Decreto del Ministero delle Finanze 25 noveiiibre 
1998, n. 418, è stato approvato i l  regolaniento recaiiie iiorine per 
il trasferimento alle regioni a statuio ordinario, a decorrere dal I" 
gennaio 1999, delle funzioni iii in:iieria di risi6ssioile; acccria- 
mento, recupero, rimborsi e coi1tenzioso relative allc insse auto 
mobilistichg non erairiali. l - 

-.,. *.-.-:.. - . . < Il. 
. --.,-,- - .--- . -~ ..-+ ~k. -..- 41 :.- . , ..:~- -. 

- - -  EVIDENZIATO che; con isiaiiza aili nit~;-il sig. Francesco 
Arcidicaco, C.F. RCDFNC84A07H224E, titolare dell'Ageiizia 
di Consulenza Automobilisiica Arcimas siia in via Prov. Rava- 
gnese n .  31l, 89131 Reggio .Ca!abria, P.1. 02614 120802, ha 
chiesio~1'~uforizzizione alla gesiioiie del servizio di i.iscossioiie 
delle tasse autoinobilistiche di coinpctenza della Regione Cala- 
bria, ai sensi dell'art. I del D.P.C.M. 25 geiiii:iio 1999, n. I I .  

ACCERTATO che: 

1) il sig. Arcidiaco ha sottoscriito apposiia Convcn~ioiie con 
l'Automobile Club di Reggio Calabria e I'ACI nazionale per la 
fornitura del servizio di connessione con l'archivio iiazioiialc 
delle tasse autoinobilistiche; 

2) il rapporto sottoscriiio con 1'14~1 di Reggi« C~ilabrin 
rientra nell'ambito della Conveiizioiie, reperio n. 474 dcl 7/71 
2008, sottoscritta tra la Regione Calabria e gli Autoii~obilc Club 
della Regione Calabria; 

3) il richiedente ha sottoscriiio l'autoi-izzazioiie di 2iddcbiio 
permanente iii C/C - RlD, noncht la poli~za I'ideiussorin ai seiisi 
dell'art. I., coinmi 4 e 5 del D.P.C.M. n. 1111999 con la coiiipa- 
gnia di assicurazione Sara; 

4) dall'attività istruttoria del coiiipctenie Uf'icio, i l  i-ichic- 
dente è in possesso dei requisili prev~lti dal citaio D.P.C.M. ti. 
11/1999 e dispone dell'organizzazioiie, delle sirutiui-e C tiei col- 
legamenti inforinatici necessari per Ilel'fett~iazioiie [lei servizi 
increnti la riscossione delle iasse a~iioi~~obilisticlie. 

l 

DATO ATTO che ai sensidell'ari. I del D.P.C:M. 11. IIll999, 
a garanzia d-egli obblighi connessi allo svolgiiiieiito del servizio 
di riscossione, le Delegazioni AC1 hanno-l'obbligo di presi2ii.c 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































