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INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI,

POLITICHE DELLA CASA,
E. R. P., A. B. R.,

RISORSE IDRICHE,
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

DECRETO n. 1674 del 15 febbraio 2012

Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 25 maggio 2009 –
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-
stica», Piano Annuale di Attuazione 2009 – «Scuola Primaria
Via S. Francesco» dell’importo complessivo di c 380,000,00 –
Comune di Roccabernarda (KR) – Proroga Convenzione ed
erogazione 1o acconto pag. 17798

DECRETO n. 1748 del 16 febbraio 2012

Delibere di Giunta Regionale n. 374 del 26/05/2008 e n. 494
del 28/07/2008 – Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per
l’edilizia scolastica», Piano Annuale di Attuazione 2008 –
«Adeguamento a norma in materia di sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio sco-
lastico comunale Scuola Elementare e Materna in Piazza Giò
L. di Bona» – importo complessivo c 258.562,44 – Comune di
Cutro. Proroga, chiusura Convenzione ed erogazione saldo
finale pag. 17800
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Accordo di Programma Quadro «Sistema delle Infrastrut-
ture di Trasporto» – I Atto Integrativo «Sistema di Accessibi-
lità e di Mobilità Sostenibile a Servizio dell’Area Direzionale
di Germaneto» (TA) del 3 marzo 2009. «Attività propedeu-
tiche alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città
di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano
– Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-nord». (Im-
porto c 586.000,00 – Codice APQ MS/CZ/02). Liquidazione
anticipazione di c 175.800,00, pari al 30% del costo comples-
sivo delle attività pag. 17802

DECRETO n. 2263 del 27 febbraio 2012

Accordo di Programma Quadro «Sistema delle Infrastrut-
ture di Trasporto» – I Atto Integrativo «Sistema di Accessibi-
lità e di Mobilità Sostenibile a Servizio dell’Area Direzionale
di Germaneto» (TA) del 3 marzo 2009. «Attività propedeu-
tiche alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città
di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano
– Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-sud». (Im-
porto c 276.249,00 – Codice APQ MS/CZ/03). Liquidazione
anticipazione di c 82.874,70, pari al 30% del costo comples-
sivo delle attività pag. 17804
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DECRETO n. 2448 del 29 febbraio 2012

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-
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grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/
2007. Trasferimento somme al Comune di Serra San Bruno
(VV) per il pagamento del contributo in conto capitale per
l’acquisto della prima casa nel Comune di Serra San Bruno a
favore del sig. Tripodi Filippo pag. 17808
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2007. Trasferimento somme al Comune di Crotone per il pa-
gamento del contributo in conto capitale per l’acquisto della
prima casa nel Comune di Crotone a favore dei coniugi Lu-
cente Camillo e Belfiore Maria Giovanna pag. 17810
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Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-
grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/
2007. Trasferimento somme al Comune di Maierà per il pa-
gamento del contributo in conto capitale per il recupero della
prima casa nel Comune di Maierà a favore del/della sig./
sig.ra De Marco Giancarlo e del del/della sig./sig.ra Marota
Giuseppina pag. 17811
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Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-
grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/
2007. Trasferimento somme al Comune di Bisignano per il
pagamento del contributo in conto capitale per il recupero
della prima casa nel Comune di Bisignano a favore del/della
sig./sig.ra Martinez Antonio pag. 17812

DECRETO n. 4868 del 12 aprile 2012

Ordinanza di pagamento delle indennità di asservimento
ed occupazione temporanea in favore delle Ditte concorda-
tarie, per gli immobili siti nei comuni di Motta Santa Lucia e
Martirano Lombardo (CZ), necessari per la costruzione e
l’esercizio del metanodotto «Derivazione per Motta S. Lucia
e Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento Comune di
Motta S. Lucia DN 100 (4”) P=75 bar e Allacciamento Co-
mune di Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar» pag. 17814

DECRETO n. 4872 del 12 aprile 2012

Imposizione di Servitù e contestuale occupazione tempo-

ranea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas

S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Petrizzi e Soverato

(CZ), necessari per la costruzione e l’esercizio del metano-

dotto: «Variante ai metanodotti Roccella – Soverato, tratto

Soverato Sant’Andrea Apostolo dello Ionio DN 300 (12”),

P=24 bar e Derivazione per Serra San Bruno, 1o tronco So-

verato – S.S. 182 DN 300 (12”) P=75 bar, in parallelismo al

fiume Beltrame». Ditta Voci Maria Antonia e Voci Giuseppe

Pasquale. Nomina terna di periti ex art. 21 del D.P.R. n. 327/

2001 pag. 17815

DECRETO n. 4903 del 12 aprile 2012

Ordinanza di pagamento delle indennità di asservimento

ed occupazione temporanea in favore delle Ditte concorda-

tarie, per gli immobili siti nei comuni di Decollatura, San

Pietro Apostolo, Serrastretta, Gimigliano, Cicala, Soveria

Mannelli, (CZ) e Colosimi (CS) necessari per la costruzione e

l’esercizio del metanodotto: «Derivazione per Decollatura

DN 250 (10”) – P=75 bar – Diramazione per Cicala e San

Pietro Apostolo DN 250 (10”) P=75 bar – Allacciamento Co-

mune di Serrastretta DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento

Comune di Cicala DN 100 (4”) P=75 bar – Allacciamento

Comune di San Pietro Apostolo DN 100 (4”) P=75 bar – Di-

ramazione per Colosimi e Bianchi DN 200 (8”) P=75 bar –

Allacciamento Comune di Decollatura DN 100 (4”) P=75 bar

– Allacciamento Comune di Soveria Mannelli DN 100 (4”)

P=75 bar – Allacciamento Comune di Colosimi DN 100 (4”)

P=75 bar – Allacciamento Comune di Bianchi DN 100 (4”)

P=75 bar» pag. 17817

Dipartimento n. 12

TURISMO,
BENI CULTURALI,

SPORT E SPETTACOLO,
POLITICHE GIOVANILI.

DECRETO n. 4216 del 30 marzo 2012

L.R. 13/85 art. 65 – comma 3 – Liquidazione somme a fa-

vore degli Istituti Scolastici – Turismo scolastico montano

2010/2011 pag. 17820

DECRETO n. 4238 del 2 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Violettaclub» di Lamezia Terme per

l’organizzazione della manifestazione «La Corsa dei due

mari» pag. 17821

DECRETO n. 4240 del 2 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’A.T.D. «Circolo
Tennis Gioia 1974» di Gioia Tauro per l’organizzazione della
manifestazione «XVI Memorial Raffaele Sciarrone»

pag. 17822
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DECRETO n. 4252 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Scuola di Danza «Maria Taglioni» di Crotone per l’organiz-

zazione del 18o Concorso Internazionale di Danza «Maria

Taglioni» pag. 17823

DECRETO n. 4253 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Federazione Ita-

liana Sport Equestri – Comitato Regionale – di Reggio Cala-

bria per l’organizzazione del Concorso Ippico Nazionale ed

Internazionale «Roma» pag. 17825

DECRETO n. 4254 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Società Sportiva

Dilettantistica «Rugo Club» di Marcellinara per l’Equira-

duno Regionale della Presila pag. 17826

DECRETO n. 4258 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Racing» di Catanzaro per l’orga-

nizzazione del 1o Raduno di auto storiche della Magna

Grecia pag. 17827

DECRETO n. 4260 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Muscle and Fitness» di Isola Capo

Rizzuto per l’organizzazione della manifestazione «Ercole

dello Ionio IX edizione e galà di danza» pag. 17828

DECRETO n. 4261 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Società Cicli-

stica «Gli Arditi» di Tiriolo per la Gara ciclistica di Moun-

tain Bike pag. 17829

DECRETO n. 4263 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso al Circolo Velico

«Hang Loose Beach» di Dipignano per la manifestazione

«Aloha surf and Beach Party 2011». Campionati nazionali di

Kitesurf pag. 17830

DECRETO n. 4269 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Panarea Catanzaro Soccer» di Ca-

tanzaro per l’organizzazione del Campionato Italiano di

Beach Soccer pag. 17832

DECRETO n. 4342 del 3 aprile 2012

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi locali di svi-

luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della

ricettività turistica esistente Tipologia 4.4.b.1. Ditta: Hotel

Fra.Ri.Ma. s.r.l. – Iniziativa: Costruzione arredamento al-

bergo con sistemazione esterna. Revoca del D.D.S. n. 13706

del 23/08/2004 pag. 17833

DECRETO n. 4369 del 4 aprile 2012

Liquidazione compenso Componente la Commissione di

Valutazione dei progetti di cui al DDG n. 14513 del 20/10/

2010. De Leo Saverino – Maggio 2011 pag. 17836

DECRETO n. 4371 del 4 aprile 2012

Liquidazione compenso Componente la Commissione di

Valutazione dei progetti di cui al DDG n. 14513 del 20/10/

2010. De Furia Antonella – Luglio/Agosto 2011

pag. 17837

DECRETO n. 4372 del 4 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 9 «Sila»: P.O.R.

Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione G. Liquida-

zione 6o – 7o – 8o SAL e relative spese tecniche (Risorse Libe-

rate). Iniziativa: Progetto per l’utilizzazione dei laghi Silani,

intervento sul lago Arvo in Lorica, Centro Olimpico per il

Canottaggio. Comune: Comunità Montana Silana

pag. 17838

DECRETO n. 4374 del 4 aprile 2012

L.R. n. 7 del 2.5.2001 – art. 9 comma 27 – R.R. n. 2/01.

Programma spettacolo anno 2011. Erogazione contributo a

favore della Ditta Momenti Sonori S.r.l. – Milano

pag. 17840

DECRETO n. 4375 del 4 aprile 2012

L.R. 6/95 – Decreto n. 1282 del 07/02/2012 – Liquidazione

pag. 17841

DECRETO n. 4376 del 4 aprile 2012

Dichiarazione di fuori uso eliminazione cancellazione dal-

l’inventario dei beni mobili del Dipartimento n. 12 – Settore

n. 1 Industria Alberghiera pag. 17841

DECRETO n. 4384 del 4 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione – Creditori Diversi

pag. 17842
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DECRETO n. 4392 del 4 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-

chio»: P.O.R Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione B.

Liquidazione 1o – 2o – 3o SAL e relative spese tecniche e ge-

nerali – (Risorse Liberate). Iniziativa: Paese Albergo «Terra

Mia». Comune: Cropani pag. 17843

DECRETO n. 5052 del 16 aprile 2012

D.G.R. n. 107 del 13.03.2012 – Liquidazione contributo

Aeroporto S. Anna SpA Crotone pag. 17845

DECRETO n. 5054 del 16 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Attività di promozione e comuni-

cazione – Liquidazione – Ass.ne Cult. Turistica «Nuove Si-

nergie» pag. 17845

DECRETO n. 5057 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla F.I.D.A.L. Co-

mitato Regionale Calabro di Reggio Calabria per l’organiz-

zazione della manifestazione sportiva «Campionati Indivi-

duali Master Maschili e Femminili su pista 2011»

pag. 17845

DECRETO n. 5059 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Blue World di Soverato per l’organizzazione della

manifestazione sportiva «Tentativo di record mondiale di di-

scesa in apnea in assetto variabile e costante regolamentato»

pag. 17848

DECRETO n. 5060 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Cogeis di Cosenza per l’organizzazione della mani-

festazione sportiva «IV Meeting Città di Lamezia Terme»

pag. 17849

DECRETO n. 5061 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso al Comitato Rugby

Pro di Cosenza per l’organizzazione della manifestazione

sportiva «Match RBS Six Nation 2011 U20 Italia/Galles»

pag. 17850

DECRETO n. 5106 del 17 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Integrazioni al D.D.S. n. 10500

del 26/08/2011. Impegno di spesa pag. 17851

DECRETO n. 5157 del 17 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – D.D.S. n. 10500 del 26/08/2011.

Impegno di spesa pag. 17852

DECRETO n. 5159 del 17 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-

chio»: P.O.R. Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione

C. Impegno e liquidazione 4o SAL (Risorse Liberate). Inizia-

tiva: Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Monastero di

Ognissanti – Sala Polifunzionale per attività Culturali. Co-

mune: Squillace pag. 17853

DECRETO n. 5355 del 19 aprile 2012

Bando di gara per l’acquisizione di materiale promo-pub-

blicitario. C.I.G. 30731836D5. CUP J59D11000170006. Li-

quidazione fatture ditte varie pag. 17855

Dipartimento n. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 11909 del 13 agosto 2010

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni «Analisi comparativa costo ef-

ficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assistenza do-

miciliare integrata in area urbana». Liquidazione compenso

2010 pag. 17858

DECRETO n. 11910 del 13 agosto 2010

Programma speciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502 e s.m.i., «Sviluppo di prodotti biotecnologici per

la terapia delle neoplasie ematologiche» – Rimborso spese

trasferte pag. 17859

DECRETO n. 12751 del 2 settembre 2010

Progetti «Sistema di indagini sui rischi comportamentali

in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health Beha-

viour in School-aged Children)» – Programma Nazionale

Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari – «Pro-

gramma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione

Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Con-

trollo delle Malattie (CCM)». Impegno di spesa

pag. 17859

DECRETO n. 14261 del 15 ottobre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk

management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-

vembre 2010 – Partecipazione pag. 17860
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DECRETO n. 14264 del 15 ottobre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio

8/9 novembre 2010 – Partecipazione pag. 17861

DECRETO n. 14602 del 22 ottobre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-

borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione» – progetto «Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le

Regioni e Province autonome e il Centro Nazionale per la

Prevenzione e il Controllo delle malattie», DGR del 25 marzo

2010, n. 299 – Impegno di spesa pag. 17863

DECRETO n. 17826 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Modello

perla gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cro-

nici in SV e SMC nella Regione Calabria» – DGR del 05/05/

2009, n. 250. Impegno di spesa pag. 17865

DECRETO n. 17828 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Piano esecutivo del «Pro-

getto sperimentale per la realizzazione dell’Assistenza Terri-

toriale Integrata “ATI”» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Im-

pegno di spesa pag. 17886

DECRETO n. 17829 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Percorsi

diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione
delle ulcere cutanee croniche» – DGR del 05/05/2009, n. 250.
Impegno di spesa pag. 17887

DECRETO n. 17830 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Stra-
tegie e azioni di educazione motoria ed attività fisica per la
popolazione anziana calabrese» – DGR del 05/05/2009, n.
250. Impegno di spesa pag. 17889

DECRETO n. 17832 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Poten-
ziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete inte-
grata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del
sangue» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di spesa

pag. 17891

DECRETO n. 17833 del 6 dicembre 2010

Centro Regionale Epilessie – Azienda Ospedaliera Bian-

chi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria – Impegno di

spesa pag. 17893

DECRETO n. 17835 del 6 dicembre 2010

Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-

zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integra-

zione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2,

comma 1. Attività Centro Regionale per l’ipovisione Azienda

Ospedaliera «Mater Domini» – Catanzaro – Anni 2007, 2008

e 2009 – impegno di spesa pag. 17893

DECRETO n. 17837 del 6 dicembre 2010

Attività Centro Trapianti Midollo Osseo anno 2009 –

Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio

Calabria – Impegno di spesa pag. 17894

DECRETO n. 17901 del 7 dicembre 2010

Progetti «Sistema di indagini sui rischi comportamentali

in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health Beha-

viour in School-aged Children)» – Programma Nazionale

Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari – «Pro-
gramma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione
Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Con-
trollo delle Malattie (CCM)». Liquidazione fatture n. 128 del
4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010 pag. 17895

DECRETO n. 17903 del 7 dicembre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio
8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 59 dell’11 no-
vembre 2010 pag. 17896

DECRETO n. 17904 del 7 dicembre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio
8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 656 del
18.11.2010 pag. 17898

DECRETO n. 17905 del 7 dicembre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk
management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-
vembre 2010 – Liquidazione fattura n. 678 del 30.11.2010

pag. 17899

DECRETO n. 17907 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «La valutazione dei servizi offerti ai malati di
sclerosi multipla» – Rimborso spese trasferte

pag. 17900
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DECRETO n. 17909 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Identificazione di nuovi marcatori tumorali
mediante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cel-
lule neoplastiche» – Rimborso spese trasferte

pag. 17900

DECRETO n. 17910 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-
borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-
zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione
compenso segreteria pag. 17901

DECRETO n. 17911 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-
borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-
zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione
compenso segreteria pag. 17903

DECRETO n. 17913 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Uso di tecnologie innovative per l’identifica-
zione di bersagli molecolari nelle patologie neoplastiche spo-
radiche ed ereditarie» – Rimborso spese trasferte

pag. 17904

DECRETO n. 17914 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-
borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-
zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione
fattura n. 1778 del 9.11.2010 Hotel Savant Lamezia Terme

pag. 17905

DECRETO n. 17915 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-
borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-
zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione
compenso docenza pag. 17906

DECRETO n. 17916 del 7 dicembre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk
management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-
vembre 2010 – Liquidazione fattura n. 105 del 08.11.2010

pag. 17907

DECRETO n. 18116 del 10 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto «Costruzione della
rete regionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Do-
lore» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di spesa

pag. 17908

DECRETO n. 18376 del 15 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto «Costruzione della

rete regionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Do-

lore» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70% alle

Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria

pag. 17909

DECRETO n. 18526 del 20 dicembre 2010

Progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali

in età 6-17 anni» – Corso di formazione operatori sanitari

OKKIO alla salute, DGR n. 298 del 25.3.2010. Impegno di

spesa pag. 17913

DECRETO n. 18527 del 20 dicembre 2010

Progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei centri

di documentazione per la prevenzione e promozione della sa-

lute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito di

«Guadagnare salute negli adolescenti». DGR del 23.12.2008

n. 1050. Impegno di spesa pag. 17914

DECRETO n. 18589 del 22 dicembre 2010

Accordo Stato/Regioni 1 agosto 2007 – Legge 27.12.2006,

n. 296 – art. 1, comma 805 e comma 806 – DM 10 luglio 2007

«Progetti attuativi del piano Sanitario nazionale – Linee

guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano» DGR del 30/05/2008,

n. 389 – Progetti regionali malattie rare. Impegno di spesa

pag. 17915

DECRETO n. 18646 del 23 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Linea progettuale 6. Sanità

penitenziaria – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di spesa

pag. 17916

DECRETO n. 157 del 14 gennaio 2011

«Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 29 dicembre

2010: approvazione schede esecutive dei progetti/programmi

del PRP 2010-2012» pag. 17918

DECRETO n. 888 del 16 febbraio 2011

Istituzione Gruppi di lavoro, per linee d’intervento, per

l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012 –

DGR 581 del 29.12.2010 pag. 17918
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DECRETO n. 1407 del 4 marzo 2011

Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-

zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integra-

zione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2,

comma 1). Attività Centro Regionale per l’ipovisione

Azienda Ospedaliera «Mater Domini» – Catanzaro – Anni

2007, 2008 e 2009 – liquidazione pag. 17920

DECRETO n. 2011 del 18 marzo 2011

Decreto n. 17905 del 7.12.2010 – 5o Forum Risk Manage-

ment in sanità «Capitale del risk management» – Centro Af-

fari e Convegni – Arezzo 23/26 novembre 2010 – Liquida-

zione fattura n. 678 del 30.11.2010 pag. 17921

DECRETO n. 2318 del 24 marzo 2011

Decreto n. 17910 del 7.12.2010 – «Percorso di condivisione

di metodi e standard per la elaborazione e programmazione

del Piano Regionale di Prevenzione» – Decreto DG n. 14602

del 22.10.2010 – Liquidazione compenso segreteria

pag. 17922

DECRETO n. 2642 del 30 marzo 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Liquidazione
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza pag. 17924

DECRETO n. 2697 del 31 marzo 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, Progetto «Farmacogenetica
della malattia di Parkinson», impegno di spesa del 30% del
finanziamento ministeriale pag. 17925

DECRETO n. 2725 del 1 aprile 2011

«Sezione del Gozzo endemico e iodoprofilassi» Unical. Im-
pegno di spesa pag. 17926

DECRETO n. 3278 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17907 del 7.12.2010 – Programma speciale artt.
12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modifi-
cato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «La valutazione
dei servizi offerti ai malati di sclerosi multipla» – Rimborso
spese trasferte pag. 17926

DECRETO n. 3279 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17909 del 7.12.2010 – Programma speciale artt.
12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modifi-
cato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «Identificazione
di nuovi marcatori tumorali mediante analisi del corredo
proteonomico e epitopico di cellule neoplastiche» – Rimborso
spese trasferte pag. 17928

DECRETO n. 3282 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17913 del 7 dicembre 2010 – Programma spe-
ciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «Uso di
tecnologie innovative per l’identificazione di bersagli mole-
colari nelle patologie neoplastiche sporadiche ed ereditarie»
– Rimborso spese trasferte pag. 17929

DECRETO n. 3476 del 18 aprile 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Modello
per la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cro-
nici in SV e SMC nella Regione Calabria» – DGR del 05/05/
2009, n. 250. Erogazione 70% del finanziamento all’Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone pag. 17930

DECRETO n. 4182 del 2 maggio 2011

Progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei centri
di documentazione per la prevenzione e promozione della sa-
lute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito di
«Guadagnare salute negli adolescenti». DGR del 23.12.2008
n. 1050. Liquidazione saldo Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza pag. 17932

DECRETO n. 4237 del 3 maggio 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

pag. 17933

DECRETO n. 4544 del 6 maggio 2011

Progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali
in età 6-17 anni» – Corso di formazione operatori sanitari
OKKIO alla salute, DGR n. 298 del 25.3.2010. Liquidazione
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro pag. 17934

DECRETO n. 4851 del 10 maggio 2011

Accordo Stato/Regioni l’agosto 2007 – Legge 27.12.2006,
n. 296 – art. 1, comma 805 e comma 806 – DM 10 luglio 2007
«Progetti attuativi del piano Sanitario nazionale – Linee
guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano» DGR del 30/05/2008,
n. 389 – Progetti regionali malattie rare. Liquidazione
Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro

pag. 17936

DECRETO n. 4854 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17901 del 7 dicembre 2010 – Progetti «Sistema
di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni
OKKIO alla salute e HBSC (Health Behaviour in School-
aged Children)» – Programma Nazionale Guadagnare salute
rendere facili le scelte salutari – «Programma Sostegno alle
funzioni di interfaccia tra la Regione Calabria ed il Centro
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM)». Liquidazione fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270
dell’8.4.2010 pag. 17937
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DECRETO n. 4856 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17904 del 7 dicembre 2010 – Conferenza nazio-

nale sulla ricerca sanitaria Cernobbio 8/9 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 656 del 18.11.2010 pag. 17938

DECRETO n. 4861 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17916 del 7 dicembre 2010 – 5o Forum Risk

Management in sanità «Capitale del risk management» –

Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 105 del 08.11.2010 pag. 17940

DECRETO n. 5143 del 16 maggio 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Im-

pegno di spesa del 60% del finanziamento stanziato

pag. 17941

DECRETO n. 5144 del 16 maggio 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Biologia e Impiego

dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Oblite-

rante Periferica (AOP)», impegno di spesa del 30% del fi-

nanziamento ministeriale pag. 17942

DECRETO n. 5489 del 20 maggio 2011

Decreto n. 17903 del 7 dicembre 2010 – Conferenza nazio-

nale sulla ricerca sanitaria − Cernobbio 8/9 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 59 dell’11 novembre 2010

pag. 17943

DECRETO n. 5514 del 23 maggio 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Percorsi

diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione

delle ulcere cutanee croniche» – DGR del 05/05/2009, n. 250.

Erogazione finanziamento alle Aziende sanitarie provinciali

pag. 17944

DECRETO n. 5521 del 23 maggio 2011

Centro Regionale Epilessie – Azienda Ospedaliera Bian-

chi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria – Liquidazione

pag. 17946

DECRETO n. 5522 del 23 maggio 2011

Attività Centro Trapianti Midollo Osseo anno 2009 –

Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio

Calabria – Liquidazione pag. 17947

DECRETO n. 5935 del 27 maggio 2011

X Giornata Nazionale del Sollievo 2011 pag. 17948

DECRETO n. 6655 del 9 giugno 2011

«Sezione del Gozzo endemico e iodoprofilassi» Unical – Li-

quidazione somma a favore dell’Università della Calabria

pag. 17949

DECRETO n. 6662 del 9 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Poten-

ziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete inte-

grata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del

sangue» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70%

Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di

Reggio Calabria pag. 17950

DECRETO n. 7129 del 20 giugno 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Ospedaliera di Cosenza

pag. 17951

DECRETO n. 7505 del 24 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – DGR del 05/05/2009, n. 250 – Integrazione decreto n.
17826 del 6 dicembre 2010 – Modifica Piano esecutivo Pro-
getto «Modello per la gestione e l’assistenza integrata (h24)
di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione Calabria»

pag. 17953

DECRETO n. 7561 del 27 giugno 2011

Campagna di informazione su stili di vita e prevenzione
dei tumori – Liquidazione somma all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Crotone pag. 17953

DECRETO n. 7564 del 27 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Piano esecutivo del «Pro-
getto sperimentale per la realizzazione dell’Assistenza Terri-
toriale Integrata “ATI”» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Ero-
gazione 70% all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

pag. 17955
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DECRETO n. 7580 del 27 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Proget-

tazione e realizzazione di un sistema integrato per la gestione

ed il monitoraggio delle persone non autosufficienti» – DGR

del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70% Azienda Sanitaria

Provinciale di Catanzaro pag. 17956

DECRETO n. 8589 del 14 luglio 2011

Progetto «Sviluppare a livello locale la promozione della

salute, secondo i principi di Guadagnare Salute» – Impegno

di spesa pag. 17958

DECRETO n. 8601 del 14 luglio 2011

Progetto CCM «Programmazione partecipata interistitu-

zionale di percorsi di promozione della salute» – Impegno di

spesa pag. 17959

DECRETO n. 8603 del 14 luglio 2011

Progetto CCM «La salute della popolazione immigrata: il

monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali» – Im-

pegno di spesa pag. 17960

DECRETO n. 9798 del 4 agosto 2011

Progetto «Guadagnare salute negli adolescenti» – Impegno

di spesa pag. 17961

DECRETO n. 10169 del 18 agosto 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
pag. 17962

DECRETO n. 10170 del 18 agosto 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Ca-
tanzaro pag. 17964

DECRETO n. 10175 del 18 agosto 2011

Giornata Nazionale del Sollievo 2011 – Liquidazione fat-
tura n. DBH 953914/10 del 28.05.2011 pag. 17965

DECRETO n. 10661 del 29 agosto 2011

Giornata Nazionale del Sollievo 2011 – Liquidazione fat-
tura n. 120 dell’01.06.2011 pag. 17966

DECRETO n. 12012 del 22 settembre 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Farmacogenetica

della malattia di Parkinson», liquidazione 30% del finanzia-

mento ministeriale alle Unità Operative pag. 17967

DECRETO n. 12014 del 22 settembre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Mo-

relli» di Reggio Calabria pag. 17970

DECRETO n. 12021 del 22 settembre 2011

Progetto CCM «La salute della popolazione immigrata: il

monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali» – Ero-

gazione all’A.S.P. di Catanzaro pag. 17971

DECRETO n. 12150 del 27 settembre 2011

Progetto «Guadagnare salute negli adolescenti» – Eroga-

zione alle AA.SS.PP. capofila dell’acconto pari al 60% del

finanziamento pag. 17972

DECRETO n. 12228 del 29 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.
anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-
ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-
ziani» – liquidazione saldo Università degli Studi di Bologna
– Dipartimento di Scienze Statistiche pag. 17974

DECRETO n. 12230 del 29 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni «Analisi comparativa costo ef-
ficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assistenza do-
miciliare integrata in area urbana». Liquidazione compenso

pag. 17975

DECRETO n. 12231 del 29 settembre 2011

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Analisi comparativa costo efficacia dell’ospe-
dalizzazione domiciliare e dell’assistenza domiciliare inte-
grata in area urbana» – Rimborso spese trasferte

pag. 17976

DECRETO n. 12246 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.
anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-
ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-
ziani» – Liquidazione saldo Dott. Rocco Micciolo

pag. 17977
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DECRETO n. 12247 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» – Li-

quidazione saldo Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla

pag. 17979

DECRETO n. 12248 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» – Li-

quidazione saldo Dott. Giovanni De Girolamo

pag. 17980

DECRETO n. 12250 del 30 settembre 2011

Progetto CCM «Programmazione partecipata interistitu-

zionale di percorsi di promozione della salute» – Liquida-

zione fattura n. 30 dell’11/02/2011 pag. 17981

DECRETO n. 12254 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» –

Erogazione saldo alle Unità Operative pag. 17983

DECRETO n. 12497 del 5 ottobre 2011

DGR n. 54 del 30.1.2007 «Approvazione relazione sani-

taria». Impegno di spesa pag. 17986

DECRETO n. 12498 del 5 ottobre 2011

«Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la

Regione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e

il Controllo delle Malattie (CCM)» – Area prioritaria: «Pro-

grammazione e sviluppo dei Piani regionali di prevenzione».

Fattura n. 70/88 del 7.12.2010 – Impegno di spesa

pag. 17987

DECRETO n. 12896 del 14 ottobre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione del 60% del finanziamento stanziato – Progetto n. 1

capofila Regione Calabria pag. 17988

DECRETO n. 12905 del 14 ottobre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete
di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra
operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee
e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello
di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-
dazione del 60% ai Destinatari Istituzionali dei progetti: n. 2
– Regione Liguria, n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano e n. 4 –
ex ISPESL ora INAIL pag. 17991

DECRETO n. 13213 del 20 ottobre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

pag. 17993

DECRETO n. 13312 del 24 ottobre 2011

Decreto n. 7505 del 24 giugno 2011 Obiettivi P.S.N. 2009 –
Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2009 – DGR del 05/05/2009,
n. 250 – Progetto «Modello per la gestione e l’assistenza inte-
grata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione
Calabria» – Istituzione Comitato di Coordinamento Tecnico
(CCT) e Comitato di Gestione (CG) pag. 17994

DECRETO n. 13396 del 25 ottobre 2011

Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Re-
gione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM) – Area prioritaria: «Pro-
grammazione e sviluppo dei Piani regionali di prevenzione».
Liquidazione Fattura n. 70/88 del 7.12.2010

pag. 17996

DECRETO n. 13401 del 26 ottobre 2011

DGR n. 54 del 30.1.2007 «Approvazione relazione sani-
taria». Liquidazione fattura n. A/57 del 5.5.2007

pag. 17997

DECRETO n. 13856 del 7 novembre 2011

Programma oncologico integrato ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e
s.m.i. – Anno 2006 – «Trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche allogeniche nella terapia delle emopatie maligne e delle
neoplasie solide», capofila Umbria. Progetto «Biology and
predictive value of gene expression profiles of immuno-ef-
fectors of Graft versus Host Disease (GVHD). Correlation
between haematologic chimerism early evalutation end
GVHD» – Liquidazione 50% del finanziamento ministeriale
alle Unità Operative pag. 17998

DECRETO n. 14015 del 9 novembre 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, Progetto «Biologia e Impiego
dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Oblite-
rante Periferica (AOP)», liquidazione 30% del finanzia-
mento ministeriale alle Unità Operative pag. 18001
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DECRETO n. 14187 del 11 novembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Im-

pegno di spesa del 30% del finanziamento stanziato

pag. 18004

DECRETO n. 14219 del 16 novembre 2011

Progetto CCM «Sviluppare a livello locale la promozione

della salute, secondo i principi di Guadagnare Salute» – DGR

n. 668 del 26 ottobre 2009. Erogazione acconto all’Azienda

Sanitaria Provinciale di Catanzaro pag. 18005

DECRETO n. 14224 del 16 novembre 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Stra-

tegie e azioni di educazione motoria ed attività fisica per la

popolazione anziana calabrese» – DGR del 05/05/2009, n.

250. Modifica ed integrazioni decreto n. 17830 del 6 dicembre

2010 – Erogazione 70% Azienda Sanitaria Provinciale di Co-

senza e Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro

pag. 18007

DECRETO n. 14782 del 25 novembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.

anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-

ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani» – liquidazione saldo incarichi di collaborazione

pag. 18010

DECRETO n. 14786 del 25 novembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.

anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-

ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani» – liquidazione saldo Dott.ssa Antonella Tempestini

pag. 18013

DECRETO n. 15516 del 13 dicembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione del 30% ai Destinatari Istituzionali dei progetti: n. 2

– Regione Liguria, n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano e n. 4 –

ex ISPESL ora INAIL pag. 18014

DECRETO n. 15520 del 13 dicembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione 30% del finanziamento assegnato alle U.O. del Pro-

getto n. 1 capofila pag. 18016

DECRETO n. 15569 del 14 dicembre 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Linea progettuale 6. Sanità

penitenziaria – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione del

70% del finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali di

Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria pag. 18019

DECRETO n. 16033 del 22 dicembre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN anno 2009 – DGR n. 250 del 5.5.2009 – liquidazione alle

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del 70% delle Risorse asse-

gnate alle linee progettuali: 1. cure primarie, 8. Piano nazio-

nale della prevenzione, 9. tutela della maternità e percorso

nascita, 9.1 favorire il parto naturale e 9.2 trasporto neona-

tale pag. 18021

DECRETO n. 2917 del 8 marzo 2012

«Laboratorio Sistemi Qualità s.a.s. di Franco Greco & C.

sito in Cosenza: revoca del Decreto di iscrizione nell’Elenco

Regionale dei laboratori di Analisi non annessi alle industrie

alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di cui alla Deliberazione

di Giunta Regionale 153 del 27/04/2011» pag. 18025

DECRETO n. 2920 del 8 marzo 2012

«Laboratorio Nautilus Soc. Coop. a r.l. sito in Porto Salvo

di Vibo Valentia: revoca del Decreto di iscrizione nell’Elenco

Regionale dei laboratori di Analisi non annessi alle industrie

alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di cui alla Deliberazione

di Giunta Regionale 153 del 27/04/2011»

pag. 18026

DECRETO n. 3086 del 13 marzo 2012

«Laboratorio Delvit Chimica s.r.l. sito in Cosenza, di cui è

Legale Rappresentante il Dott. Andrea Vitolo: iscrizione alla

Sezione I dell’Elenco Regionale dei Laboratori di analisi non

annessi alle industrie alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 27/04/

2011» pag. 18027
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DECRETO n. 4219 del 30 marzo 2012

«Elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi

nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese

alimentari, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.

153 del 27/04/2011, pubblicata sul BURC n. 10 parti I e II del

01/06/2011» pag. 18030

DECRETO n. 4479 del 5 aprile 2012

D.G.R. n. 294/2010 e D.D. n. 6633/10 – Piano di lavoro del-

l’Advisor contabile – Gestionale KPMG Advisory S.p.A. per

le attività degli anni 2010 e 2011 – Integrazione contratto

pag. 18058

DECRETO n. 4492 del 5 aprile 2012

Affidamento di servizi alla Società Engineering, ai sensi

dell’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.l.gs. 163/

2006 e s.m.i. pag. 18060

DECRETO n. 4622 del 10 aprile 2012

«Laboratorio Astrea Laboratori srl, sito in Rossano (CS),

di cui è Legale Rappresentante la Dott.ssa Maria Gisella

Morrone: iscrizione nella Sezione II dell’Elenco Regionale

dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle proce-

dure di autocontrollo per le imprese alimentari, di cui alla

Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 27/04/2011,

pubblicata sul BURC n. 10 parti I e II del 01/06/2011»

pag. 18061

DECRETO n. 4688 del 11 aprile 2012

Fornitura ricettari medici standardizzati a lettura ottica.

Pagamento fatture anno 2011 – Liquidazione

pag. 18063

DECRETO n. 4702 del 11 aprile 2012

Attuazione Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. As-

segnazione attività e Nomina Responsabile della Gestione Sa-

nitaria accentrata della Regione Calabria pag. 18064

DECRETO n. 4907 del 12 aprile 2012

Liquidazione somma legge regionale 23 dicembre 1993, n.

548, «Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi

Cistica» pag. 18065

DECRETO n. 4908 del 12 aprile 2012

Liquidazione compenso contratto collaborazione coordi-

nata e continuativa Dott.ssa Maria Giovanna Spada – Pe-

riodo 18/02/2012 – 17/03/2012 pag. 18066

DECRETO n. 5018 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-

taria Provinciale di Cosenza tramite Funzionario Delegato –
Atto Transattivo n. 67 del 05/04/2012 Beneficiario Impresa
Barbieri Srl pag. 18067

DECRETO n. 5020 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza e dall’Azienda Ospedaliera di
Reggio Calabria tramite Funzionario Delegato – Atto Tran-
sattivo n. 66 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Gallini
Srl pag. 18069

DECRETO n. 5022 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dalle Aziende Sa-
nitarie Provinciali di Cosenza e Crotone e dalle Aziende
Ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e «Mater Domini» tra-
mite Funzionario Delegato – Atto Transattivo n. 65 del 30/03/
2012 – Beneficiario Impresa CO.DI.SAN. SpA

pag. 18070

DECRETO n. 5025 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza e dall’Azienda Ospedaliera di
Catanzaro, tramite Funzionario Delegato – Atto Transattivo
n. 69 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa D.I.D. Diagnostic
International Distribution S.p.A. pag. 18072

DECRETO n. 5028 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda
Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto
transattivo n. 68 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Sapi
Med SpA pag. 18073

DECRETO n. 5029 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza tramite Funzionario Delegato –
Atto Transattivo n. 70 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa
Tecnovetro S.r.l. pag. 18075

DECRETO n. 5030 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda
Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto
transattivo n. 71 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Siad
Healthcare S.p.A. pag. 18076

DECRETO n. 5031 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda
Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto
transattivo n. 73 del 10/04/2012 – Beneficiario Impresa W.L.
Gore & Associati Srl pag. 18077
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DECRETO n. 5033 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza e dalle Aziende Ospedaliere di
Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria tramite Fun-
zionario Delegato – Atto Transattivo n. 72 del 10/04/2012 –
Beneficiario Impresa Sanit Sud Srl pag. 18079

DECRETO n. 5122 del 17 aprile 2012

Ruffa Clara c/Regione Calabria – Sentenza n. 1193/2011
della Corte d’Appello di Catanzaro pag. 18080

DECRETO n. 5141 del 17 aprile 2012

Impegno per compenso Contratto di Collaborazione Coor-
dinata e Continuativa anno 2012, Dott.ssa Maria Giovanna
Spada – Rep. 474 del 18/04/2011 allegato al decreto dirigen-
ziale n. 337 del 21/11/2010 pag. 18081

Dipartimento n. 14

POLITICHE DELL’AMBIENTE.

DECRETO n. 4857 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 520 del 01/06/2010. Erogazione II quota
pari al 50% del contributo al Comune di Vallefiorita (CZ).
CUP H89E10000050002 – Codice Intervento 99916 (SIURP)

pag. 18083

DECRETO n. 4859 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 574 del 04/06/2010. Erogazione II quota
pari al 50% del contributo al Comune di Montauro (CZ).
CUP C99E10000380009 – Codice Intervento 99926 (SIURP)

pag. 18084

DECRETO n. 4860 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 619 del 07/06/2010. Erogazione integra-
zione della quota di finanziamento disposta con DDS n. 3640
del 21/03/2012 recante «erogazione II quota pari al 50% del
contributo al Comune di Paola (CS)». CUP
E98G10000030002 – Codice Intervento 101660 (SIURP)

pag. 18086

DECRETO n. 4863 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 494 del 31/05/2010. Erogazione II quota
pari al 50% del contributo al Comune di Cortale (CZ). CUP
B82I10000160006 – Codice Intervento 99934 (SIURP)

pag. 18088

DECRETO n. 4874 del 12 aprile 2012

POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di Intervento

3.3.2.1 Azioni per l’adeguamento del sistema impiantistico

regionale dei rifiuti – «Realizzazione centro di raccolta a sup-

porto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» –

Comune di Sorbo San Basile (CZ) – Convenzione rep. n. 660

del 09.06.2010 – Finanziamento c 59.630,00 – Erogazione

saldo. CUP: H93J09000130006 – Codice Rendiconta:

101.595 pag. 18090

DECRETO n. 4885 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 572 del 04/06/2010. Concessione proroga

dei tempi di ultimazione del progetto in applicazione dell’art.

14 della convenzione ed erogazione II quota pari al 50% del

contributo al Comune di Albi (CZ). CUP D39E10000150006

– Codice Intervento 99936 (SIURP) pag. 18092

DECRETO n. 4888 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 743 del 21/06/2010. Erogazione II quota

pari al 50% del contributo al Comune di Soveria Mannelli

(CZ), in raggruppamento con i Comuni di Panettieri (CS) e

Carlopoli (CZ) ed erogazione di cui all’atto integrativo rep.

n. 17 del 09/01/2012. Concessione proroga dei tempi di ulti-

mazione del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti in

applicazione dell’art. 14 della convenzione. CUP

J42I09000090002 – Codice Intervento 99966 (SIURP)

pag. 18095

DECRETO n. 4973 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.

6213 del 01/06/11 per la pulizia delle spiagge al Comune di

Ricadi (VV) – anno 2011 pag. 18098

DECRETO n. 4974 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –

Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia

spiagge al comune di Ricadi (VV) – anno 2011

pag. 18099

DECRETO n. 4975 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Risorse Naturali – Mi-

sura 1.10 – PIS Rete Ecologica – Azione b «Valorizzazione e

sviluppo delle attività economiche non agricole» – D.D.G. n.

12987 del 12/10/06 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 1379 del

02/03/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa

«Parise Domenico» (P.I. 02433480783) – Intervento «B&B di

Parise Domenico» – Convenzione Rep. n. 13450 del 12/09/

2007. Chiusura convenzione e recupero quota di contributo

concesso. CUP: J67J07000000004 pag. 18101
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DECRETO n. 4976 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –
Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia
spiagge al comune di Santa Maria del Cedro (CS) – anno
2011 pag. 18102

DECRETO n. 4977 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –
Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia
spiagge al comune di Fuscaldo (CS) – anno 2011

pag. 18104

DECRETO n. 4978 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.
6213 del 01/06/11 per la pulizia delle spiagge al Comune di
San Nicola Arcella (CS) – anno 2011 pag. 18105

DECRETO n. 4979 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.
6213/2011 per la pulizia delle spiagge al Comune di Branca-
leone (RC) – anno 2011 pag. 18106

DECRETO n. 4980 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Risorse Naturali – Mi-
sura 1.10 – PIS Rete Ecologica – Azione b «Valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – D.D.G. n.
12987 del 12/10/06 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 1379 del
02/03/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa
«Cairo Raffaella» (P.I. 02810330783) – Intervento «Cairo
Raffaella» – Convenzione Rep. n. 13165 del 31/07/2007.
Chiusura convenzione e recupero quota di contributo con-
cesso. CUP: J76I07000010004 pag. 18108

DECRETO n. 4981 del 16 aprile 2012

Comune Belvedere M.mo (CS) – Ditta Branda Costr.ni
S.r.l. Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla
Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica pag. 18110

DECRETO n. 4982 del 16 aprile 2012

Comune Fiumefreddo Bruzio (CS) – Ditta Caputo Vin-
cenzo Ortelli Silvana. Applicazione sanzione art. 167 e art.
181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modi-
ficato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accerta-
mento di Compatibilità Paesaggistica pag. 18111

DECRETO n. 4983 del 16 aprile 2012

Comune Cassano all’Ionio (CS) – Ditta Filomia Maurizio.
Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/
12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica pag. 18113

DECRETO n. 4984 del 16 aprile 2012

Comune Cetraro (CS) – Ditta Filopanti Rosina. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Accerta-
mento di Compatibilità Paesaggistica pag. 18114

DECRETO n. 4985 del 16 aprile 2012

Comune Laino Borgo (CS) – Ditta Graniti Antonio. Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/
12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica pag. 18115

DECRETO n. 4988 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma
Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione TA-
GIRI» – Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005 – Conven-
zione Rep. n. 2755 del 11/05/2009 – Codice intervento
NC.01.1a579 – Comune di Bagnara Calabra (RC) – conces-
sione finanziamento c 1.200.000,00 – Erogazione saldo e
chiusura convenzione. CUP: G18F0900000006

pag. 18117

DECRETO n. 4990 del 16 aprile 2012

Comune Fiumefreddo Bruzio (CS) – Ditta Passarelli Vin-
cenzo. Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla
Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica pag. 18118

DECRETO n. 4991 del 16 aprile 2012

Comune Tortora (CS) – Ditta Paglionico Antonio. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Accerta-
mento di Compatibilità Paesaggistica pag. 18120

DECRETO n. 4995 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma
Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione TA-
GIRI» – Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005 – Conven-
zione Rep. n. 2028 del 16/04/2009; Codice Intervento
NC.01.1a1206; Comune di Montalto Uffugo (CS); Conces-
sione finanziamento c 200.000,00. Erogazione seconda anti-
cipazione. CUP: H88F09000010006 pag. 18121

DECRETO n. 4998 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma
Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione» TA-
GIRI Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005. Convenzione
Rep. n. 3028 del 13/05/2009 – Codice Intervento NC.01.1a272
– Comune di Soverato (CZ) – Concessione finanziamento c

2.422.540,80. Erogazione terza anticipazione
pag. 18123

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217716



DECRETO n. 5069 del 16 aprile 2012

DGR 645 del 28/09/2010 «Implementazione e Completa-

mento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Rete

Ecologica Regionale (RER)» – Convenzione Rep. n. 1310 del

12/10/2010 e successivi atti integrativi Rep. n. 1702 del 25/10/

2011. Liquidazione spettanze periodo dal 12/06/11 al 31/12/11

– Dott.ssa Cristina Prunestì – P.I. 02722840796

pag. 18125

DECRETO n. 5070 del 16 aprile 2012

DGR 645 del 28/09/2010 «Implementazione e Completa-

mento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Rete

Ecologica Regionale (RER)» – Convenzione Rep. n. 1310 del

12/10/2010 ed atto integrativo Rep. n. 1360 del 04/11/2010.

Liquidazione spettanze bimestri 12/02/11-11/04/11, 12/04/11-

11/06/11 – D.ssa Cristina Prunestì. P.I. 02722840796

pag. 18126

DECRETO n. 5071 del 16 aprile 2012

Comune Soverato (CZ) – Ditta Muleo Salvatore. Applica-

zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D. Lgs.

22/01/2004 n. 42 come modificato dalla Legge 15/12/2004 n.

308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

pag. 18128

DECRETO n. 5072 del 16 aprile 2012

Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008, art. 22 – Pro-

cedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Piano di Lottiz-

zazione «zona omogenea Ct1 «Residenziale di espansione tu-

ristica ricettiva» – «Località Sant’Angelo» del Comune di

Montepaone (CZ) – Ditta Milano Francesco – Milano Amalia

– Milano Emma Maria e Severini Paolo Massimo in qualità

di Amm. unico Srl «Sviluppo Sant’Angelo» – Parere Moti-
vato pag. 18129

DECRETO n. 5073 del 16 aprile 2012

PRONAC P.T.T.A. 94/96 – Completamento centro servizi
Parco Nazionale del Pollino – restauro conservativo del Pa-
lazzo Gallo nel comune di Castrovillari. Convenzione Rep. n.
384 del 29/01/2009 – Ente Attuatore «Comunità Montana
Italo Arbereshe del Pollino» – Saldo Finale pag. 18131

DECRETO n. 5074 del 16 aprile 2012

Iniziativa di tutela dell’ambiente e del paesaggio calabrese
– U.N.L.A. – Liquidazione finale pag. 18133

DECRETO n. 5075 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2007/2013 – Linea d’intervento 5.1.1.1 – At-
tività di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e
territoriali. Convenzione n. rep. 3713 del 18/09/2009 – Liqui-
dazione Saldo della I annualità. CUP: J69H09000170006

pag. 18134

DECRETO n. 5092 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Miceli Francesco. Applica-

zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-

dono Edilizio pag. 18136

DECRETO n. 5094 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Pugliese Beatrice Rose. Ap-

plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per

Condono Edilizio pag. 18137

DECRETO n. 5096 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Sposaro Laura. Applicazione

sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono

Edilizio pag. 18138

DECRETO n. 5098 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Artesi Michele. Applicazione

sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono

Edilizio pag. 18139

DECRETO n. 5099 del 17 aprile 2012

Comune Melito Porto Salvo (RC) – Ditta Caristo Carmelo.

Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

per Condono Edilizio pag. 18140

AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 4575 del 6 aprile 2012

Avvocatura Regionale – Sede Reggio Calabria acquisto

Agende legali 2012 – impegno di spesa pag. 18141

DECRETO n. 4576 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Studio Legale Associato Capparelli Angelo

pag. 18142

DECRETO n. 4577 del 6 aprile 2012

Rimborso spese legali di cui all’art. 51 L.R. 14/98, art. 2

L.R. n. 10/98, CCNL 14.09.2000 e CCNL 12.02.2002. Regola-

mento Regionale n. 1 del 18/01/2008. Dott.ssa Emilia Intrieri

pag. 18142
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DECRETO n. 4578 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Avv. Vincenzo Marincola pag. 18143

DECRETO n. 4579 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Avv. Rossana Mongiardo pag. 18144

DECRETO n. 4627 del 10 aprile 2012

CT. 197/2010 – Tribunale Civile di Catanzaro – C.I.E.S.

c/Regione Calabria. Conferimento incarico all’Avv. Paolo Fi-

lippo Arillotta in sostituzione di precedente difensore

pag. 18145

DECRETO n. 4633 del 10 aprile 2012

CT n. 3687/11 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione

Lavoro – Ricorso – Melito Francesco c/Fondazione «Cala-

bria Etica» e Regione Calabria. Determinazione di costitu-

zione in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento in-

carico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria pag. 18145

DECRETO n. 4634 del 10 aprile 2012

CT n. 143/12 – Giudice di Pace di Maida – Atto di citazione

– Bardascino Giovanni c/Regione Calabria. Determinazione

di costituzione in giudizio nonché nomina difensore. Confe-

rimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura

regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 18146

DECRETO n. 4636 del 10 aprile 2012

CT n. 608/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Cosenza – Ricorso – Di Novi Angelo c/Regione Calabria. De-

terminazione di costituzione in giudizio nonché nomina di-

fensore. Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-

cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 18146

DECRETO n. 4637 del 10 aprile 2012

CT n. 607/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Corsaro Salvatore c/Equitalia

Spa, Camera di Commercio e Regione Calabria. Determina-

zione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore.

Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvoca-

tura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 18147

DECRETO n. 4644 del 10 aprile 2012

CT n. 606/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Corsaro Salvatore c/Equitalia
Spa e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in
giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-
l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 18147

DECRETO n. 4646 del 10 aprile 2012

CT n. 605/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Marra Giuseppe c/Equitalia Spa
e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-
l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 18148

DECRETO n. 4647 del 10 aprile 2012

CT n. 649/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Imbalzano Filomena c/Regione
Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Gian-
claudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria pag. 18148

DECRETO n. 4650 del 10 aprile 2012

CT n. 650/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Tigani Pasqualina c/Regione
Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Gian-
claudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria pag. 18149

DECRETO n. 4651 del 10 aprile 2012

CT n. 648/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Sollazzo Sabina c/Equitalia Spa
e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-
l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 18149

DECRETO n. 4653 del 10 aprile 2012

CT n. 3085/11 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sez.
Lavoro – Maisano Giovanna c/Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS) – Integrazione del contraddittorio nei con-
fronti della Regione Calabria. Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento in-
carico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria pag. 18150

DECRETO n. 4654 del 10 aprile 2012

CT n. 338/12 – Collegio Arbitrale – Condotte/Regione Ca-
labria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina
difensore. Conferimento incarico all’Avvocato Giuseppe
Naimo (LL.PP.) pag. 18150
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DECRETO n. 4656 del 10 aprile 2012

CT n. 2342/11 – Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale
– Roma – Ricorso – Versace Alfredo c/ASP di Reggio Cala-
bria nonché Regione Calabria e nei confronti del dott. Gio-
vanni Borea. Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv.
Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale pag. 18150

DECRETO n. 4889 del 12 aprile 2012

CT n. 2895/2011 – Tribunale di Catanzaro – Fregola An-
tonio c/Regione Calabria – prosecuzione nel giudizio e no-
mina di difensore. Conferimento incarico all’Avv. Paolo Fi-
lippo Arillotta in sostituzione del precedente difensore

pag. 18151

DECRETO n. 4890 del 12 aprile 2012

CT. 4003/2003 – Tribunale Civile di Catanzaro – Arabia
Maurizio c/Regione Calabria. Conferimento incarico al-
l’Avv. Paolo Filippo Arillotta in sostituzione di precedente
difensore pag. 18151

DECRETO n. 4891 del 12 aprile 2012

CT. dal n. 1540 al n. 1544/2007 – Tribunale Civile di Ca-

tanzaro Sez. Lavoro – Lagrotteria Antonio, Marino Anna,

Pecoraro Diana, Di Leo Vittoria e Sacco Anna c/Regione Ca-

labria. Conferimento incarico all’Avv. Paolo Filippo Arillotta

in sostituzione di precedente difensore pag. 18152

DECRETO n. 4892 del 12 aprile 2012

CT n. 2610 del 2005 – Consiglio di Stato – Giudizio di ap-

pello n. 8553/07 Barbera Bruno c/Regione Calabria. Confe-

rimento incarico all’Avv. Franceschina Talarico in sostitu-

zione del precedente difensore pag. 18152
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PARTE PRIMA

SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI

DELLA REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 2

PRESIDENZA.

DECRETO n. 4920 del 13 aprile 2012

Associazione Michea – Liquidazione saldo cofinanzia-

mento progetto «Gestione pacifica del conflitto. Progetto per

la mediazione sociale» – L.R. n. 5/2007.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con L.R. n. 5 del 10.01.2007, modificata e integrata con

L.R. n. 15 del 13.06.2008, ed in particolare l’art. 8, la Regione

concede contributi per interventi di rilievo locale finalizzati alla

promozione del sistema integrato di sicurezza;

— con D.G.R. n. 215 del 24.04.2007 sono stati determinati le

modalità e i criteri per l’erogazione di contributi a sostegno delle

iniziative per la sicurezza di cui alla menzionata normativa re-

gionale;

— con D.D.G. n. 10277 del 12.07.2007 si è proceduto all’im-

pegno delle risorse finanziarie pari ad c 750.000,00 sul compe-

tente capitolo di bilancio annualità 2007 (impegno n. 3438 del

09.07.2007);

— con D.G.R. n. 618 del 16.09.2008 è stata istituita la Com-

missione regionale per la sicurezza, competente a valutare ai fini

della concessione di finanziamenti, le proposte progettuali pre-

sentate a seguito dell’avviso pubblico pubblicato sul BURC n.

41 del 12.10.2007;

— con D.G.R. n. 653 del 26.10.2009 è stata approvata la gra-

duatoria delle predette proposte dalla competente Commissione

regionale;

— con D.D.G. n. 20405 del 13.11.09 è stato approvato lo

schema di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l’Ammi-

nistrazione regionale ed i soggetti beneficiari del cofinanzia-

mento regionale di cui alla citata legge regionale;

— con la convenzione, rep. n. 159 del 03.03.2010, stipulata

tra la Regione Calabria e l’associazione Michea Onlus sono state

disciplinate le modalità e i termini di realizzazione del progetto

denominato «Gestione pacifica del conflitto. Progetto per la me-

diazione sociale» ammesso a cofinanziamento;

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Regione

Calabria si è impegnata a versare a favore dell’associazione Mi-

chea Onlus, l’importo di c 54.400,00, a titolo di cofinanziamento

nella misura massima del 68% – delle spese sostenute per la rea-

lizzazione del suddetto progetto che ammontano complessiva-

mente ad c 80.000,00;

— con D.D.G n. 4309 del 31.03.2011 è stato liquidato all’as-

sociazione Michea Onlus, l’importo pari ad c 27.200,00, a titolo

di anticipazione del 50% del contributo concesso;

— l’art. 6 – «Erogazione del contributo» della sopra richia-

mata convenzione al c. 2 prevede che «il restante 50% del con-

tributo sia liquidato a saldo a seguito della presentazione della

relazione finale e del rendiconto di tutte le spese ammissibili

sostenute»;

ACQUISITI agli atti (note prot./Dip. n. 13342 del 12.07.2011

– n. 19907 del 03.11.2011 – n. 0007304 del 10/01/2012) la rela-

zione finale e il rendiconto relativo alle spese sostenute per la

realizzazione del citato, progetto dell’associazione Michea

Onlus;

ACCERTATO che le spese ammissibili rendicontate sono pari
all’importo complessivo delle spese di realizzazione del progetto
che ammonta ad c 80.000,00;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione con cui il rappresen-
tante legale dell’associazione Michea Onlus attesta che il codice
IBAN IT59R0889280692000000410096, è un conto corrente
dedicato all’accredito del finanziamento regionale relativo al
progetto sopra richiamato (nota prot./Dip n. 0007304 del 10/01/
2012);

PRESO ATTO delle disposizioni sui residui perenti interve-
nute con la circolare del Dipartimerito Bilancio prot. n. 3342 del
04/01/2012;

VISTO il DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n.
1930 del 20/02/2012 ad oggetto «Prelievo dal fondo speciale di
parte corrente e riallocazione somma sul capitolo 72010301. Va-
riazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al docu-
mento tecnico, di cui alla DGR n. 597/2011, e al bilancio dipar-
timentale di cui alla DGR n. 598/2011 ai sensi dell’art. 52,
comma 5, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» con cui lo stan-
ziamento del capitolo 72010301 dello stato di previsione della
spesa 2012 è incrementato in termini dicompetenzae di cassa, di
c 69.700,21 di cui c 27.200,00 per l’associazione Michea Onlus;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla «Sepa-
razione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale»;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/03/2011 con il quale è stato
conferito ad interim l’incarico di dirigente del settore Affari Ge-
nerali del dipartimento Presidenza al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47 del 23.12.2011;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23/12/
2011 il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per
la copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04.02.2002;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modifiche
ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la scheda contabile, proposta n. 02-258 del 29/02/2012
generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 1640/2012 del 29/02/2012
proposta n. 02-258/2012 generata telematicamente e allegata al
presente atto;
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DATO ATTO che è stata effettuata la «procedura di verifica»

Equitalia S.p.A di cui al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni per la liqui-

dazione della spesa ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO poter provvedere in merito;

Su proposta del Dirigente di Servizio competente, nonché del-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla struttura

competente

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono

riportate e confermate:

— impegnare la somma complessiva di c 27.200,00 sul capi-

tolo 72010301 dell’esercizio finanziario 2012 che presenta la ne-

cessaria disponibilità, giusta riallocazione di c 27.200,00 di-

sposta con DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n. 1930

del 20/021012;

— liquidare all’associazione Michea Onlus – C.F.

97015030782 – la somma di c 27.200,00 a titolo di saldo delle

spese ammissibili sostenute per la realizzazione del progetto

«Gestione pacifica del conflitto. Progetto per la mediazione so-

ciale» e rendicontate per l’importo complessivo di c 80.000,00;

— gravare la somma di c 27.200,00 sul capitolo di bilancio n.

72010301, giusta impegno riacceso n. 703/2012 ex impegno n.

3438 del 09.07.07 assunto con decreto n. 10277 del 12.07.2007;

— dare atto che per il pagamento di cui sopra è stata effet-

tuata la «procedura di verifica» di cui al D.M. n. 40 del 18 gen-

naio 2008, con esito negativo giusta attestazione di Equitalia

S.p.A. in atti;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo

mandato di pagamento in favore dell’associazione: Michea

Onlus, mediante versamento sul c/c unico dedicato – IBAN

IT59R0889280692000000410096;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente del Settore ad Interim

Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 4921 del 13 aprile 2012

Ufficio della Consigliera regionale di parità – Impegno di
spesa sul capitolo 43030201 relativo all’incarico legale del-
l’avv. Rosa Lacava per la proposizione di un’azione in giu-
dizio in un caso di discriminazione di genere diretta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.Lgs n. 196/2000 successivamente integrato e modi-
ficato dal D. Lgs. n. 198/2006 si disciplina il fondo per le attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità;

— con D.G.R. n. 1050 del 13.11.2002 è stato approvato lo

schema di convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali ed il Presidente della Giunta Regionale pro tempore

con cui si stabilisce l’organizzazione e il funzionamento dell’uf-

ficio regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità;

— con convenzione rep. n. 1279 del 05.02.2004, stipulata tra

i due citati Soggetti, all’art. 1 punto A, l’Ufficio della Consigliera

regionale di parità, pur funzionalmente autonomo, è stato collo-

cato nell’ambito del dipartimento Presidenza della Regione;

— il sopra citato decreto legislativo all’art. 15 comma 1 let-

tera a indica, tra i compiti della consigliera di parità, la «rileva-

zione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le

funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni

previste dal libro III, titolo I»;

ACQUISITA con nota Prot/Dip. n. 19933 del 03.11.2011 della

consigliera regionale di parità Maria Stella Ciarletta la richiesta

di impegno di spesa di c 2.500,00 per l’affidamento di un inca-
rico legale, relativo alla proposizione di un’azione in giudizio
per un caso di discriminazione di genere diretta segnalatoLe (de-
lega della richiedente alla consigliera ad agire in giudizio prot. n.
20178 del 07/11/2001), all’avv. Rosa Lacava – P. IVA
02957540798;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0177380 del
17.11.2011 il Settore competente ha richiesto alla consigliera re-
gionale di parità di investire dell’incarico sopra richiamato l’Av-
vocatura Regionale;

ACQUISITE al prot. n. 0202158 del 07.12.2011 le note della
consigliera regionale di parità trasmesse all’Avvocatura Regio-
nale e relative all’istanza di patrocinio e al parere di congruità sul
progetto di parcella di che trattasi;

PRESO ATTO che l’Avvocatura regionale non è legittimata
ad assumere la difesa a tutela dell’interesse richiesto (nota prot n.
6483 del 17.11.2011);

ACCERTATO che il progetto di parcella dell’avv. Rosa La-
cava ha ricevuto comunque dall’Avvocatura Regionale il parere
di congruità della spesa con riferimento all’azione giudiziaria da
intraprendersi (nota prot. n. 6483 del 17.11.2011);

RILEVATO il carattere di urgenza rivestito dal caso di discri-
minazione in questione per il quale la consigliera regionale di
parità intende procedere ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. (nota
prot. n. 0202158 del 07.12.2011);

PRESO ATTO che la Ragioneria Generale con nota n. 17625
del 17/01/2012 restituisce, tra l’altro, la proposta n. 553 del 15/
12/2011 ad oggetto «Ufficio della consigliera regionale di parità
– Impegno di spesa sul capitolo 43030201 relativo all’incarico
legale dell’avv. Rosa Lacava per la proposizione di un’azione in
giudizio in un caso di discriminazione di genere, diretta» non
impegnata per il patto di stabilità e richiede di riproporre il prov-
vedimento nell’esercizio finanziario 2012;

CONSIDERATO che con nota n. 27279 del 25/01/2012 il
competente Settore richiede, ai sensi della circolare n. 3358 del
04/01/2012 sui fondi pluriennali vincolati, la riallocazione del-
l’importo di c 2.500,00 per l’affidamento del sopra richiamato
incarico sul capitolo 43030201 della spesa del bilancio di previ-
sione 2012;

VISTO il DDG n. 1945 del 20/02/2012 del Dipartimento Bi-
lancio ad oggetto «Art. 5, commi 5 e 6, della legge regionale 23
dicembre 2011, n. 47. Prelievo dal fondo pluriennale vincolato
relativo a somme non impegnate nell’esercizio precedente e rial-
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locazione somme sui capitoli della spesa 43030201. Variazione

al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al documento tec-

nico di cui alla DGR n. 597/2011, e al bilancio dipartimentale di

cui alla DGR n. 598/2011, nonché al bilancio pluriennale 2012-

2014 annualità 2013» con cui lo stanziamento del capitolo

43030201 dello stato di previsione della spesa dell’esercizio

2012 è incrementato in termini di competenza e cassa di c

2.500.00;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla «Sepa-

razione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.10 relativa al riordino della

struttura della Giunta Regionale;

VISTO il decreto n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-

ferito ad interim questo settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47 del 23/12/2011;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23/12/

2011 il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per

la copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04.02.2002;

VISTA la scheda contabile proposta 02 – 245/2012 del 27/02/

2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

RITENUTO di dover provvedere all’impegno delle risorse fi-

nanziarie disponibili sul competente capitolo;

Su proposta del Dirigente di Servizio competente, nonché del-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla struttura

competente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono

integralmente riportate e approvate;

— impegnare per l’espletamento dell’incarico all’avv. Rosa

Lacava – P. IVA 02957540798 – la somma complessiva di c

2.500,00 sul capitolo 43030201 dell’esercizio finanziario 2012

che presenta la necessaria disponibilità;

— liquidare con successivo atto, acquisita la relativa docu-

mentazione contabile ed una relazione della consigliera regio-

nale di parità sull’attività espletata dall’incaricata, il compenso

all’avv. Rosa Lacava;

— pubblicare il presente decreto sul BURC;

— notificare il presente decreto alla consigliera regionale di

parità.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 4923 del 13 aprile 2012

Annullamento decreto n. 16477 del 30/12/2011: Annulla-

mento del decreto n. 9007 del 14/07/2010 – Liquidazione delle

spese di indennità delle Consigliere Regionali di Parità rela-

tive al periodo febbraio – dicembre 2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 9007 del 14.06.2010 il Dirigente del Settore

pro-tempore provvedeva a liquidare per i mesi di febbraio e

marzo 2010 le indennità delle Consigliere di parità regionale per

l’importo complessivo pari ad euro 14.050,75, rispettivamente
euro 10.578,75 alla Consigliera di parità Maria Stella Ciarletta
ed euro 3.472,00 alla Consigliera di parità supplente Tommasina
Lucchetti;

— detto decreto non ha avuto esecuzione e altresì non sono
stati adottati gli atti successivi e consequenziali in quanto nel
frattempo sono intervenuti nuovi provvedimenti legislativi che
hanno stabilito diverse misure di indennità per le Consigliere di
parità (in particolare il D. Lgs. n. 5 del 25.01.2010 all’art. 1,
comma 1, numero 2, lettera n, stabilisce che le indennità da attri-
buire alle Consigliere di parità sono fissate annualmente con de-
creto del Ministro del lavoro che in data 22.12.2010 ha fissato
nuove misure di indennità per il periodo febbraio-dicembre
2010);

— con nota prot. n. 12610 del 13/01/2012 il Dip. Bilancio/
Ragioneria Generale ha restituito alla competente struttura il de-
creto n. 16477 del 30/12/2011 avente ad oggetto «Annullamento
del decreto n. 9007 del 14/07/2010 – Liquidazione delle spese di
indennità delle Consigliere Regionali di Parità relative al periodo
febbraio-dicembre 2010» in quanto, non essendo state erogate le
relative risorse entro il 31/12/2011, l’impegno è caduto in peren-
zione amministrativa;

— successivamente con nota prot. n. 38650 del 02/02/2012 il
competente Settore ha richiesto, ai sensi della circolare prot. n.
3342 del 04/01/2012 del Dipartimento Bilancio, la riallocazione
della somma di c 12.341,88 al fine di procedere alla liquidazione
delle indennità delle consigliere regionali di parità relative al pe-
riodo febbraio/dicembre 2010;

CONSIDERATO il DDG del Dipartimento Bilancio e Patri-
monio n. 1933 del 20/02/2012 ad oggetto «Prelievo dal fondo
speciale di parte corrente e riallocazione somma sul capitolo
43030202. Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario
2012, al documento tecnico di cui alla DGR n. 597/2011, e al
bilancio dipartimentale di cui alla DGR n. 598/2011 ai sensi del-
l’art. 52, comma 5, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» con cui
lo stanziamento del capitolo 43030202 dello stato di previsione
della spesa 2012 è incrementato in termini di competenza e di
cassa di c 12.341.88;

PRESO ATTO che con il sopra richiamato decreto è stato de-
mandato al Settore l’adozione del decreto di contestuale im-
pegno, liquidazione e pagamento della succitata somma divenuta
esigibile;

RITENUTO pertanto, per i motivi suesposti che i decreti n.
9007 del 14.06.2010 e n. 16477 del 30/12/2011debbano essere
annullati;

ACCERTATO che dette indennità sono corrisposte nella mi-
sura delle ore effettivamente prestate, giusta documentazione in
atti, ed ammontano complessivamente ad euro 12.341,88 di cui i
singoli compensi sono di seguito specificati:
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Consigliera di parità Codice Fiscale
Competenze Lordo /

Netto
Accreditamento mediante C/IBAN

Costo
Totale

Regione

Ciarletta Maria Stella CRLMST73R69H224R 9.875,00/7.460,56 IT57S0101016310000020199503 10.714,38

Lucchetti Tommasina LCCTMS50B67L070S 1.500,00/1.333,25 IT86N0101004400000044000013 1.627,50

RITENUTO che si rende necessario procedere alla liquida-

zione delle indennità delle Consigliere di parità per il periodo

febbraio-dicembre 2010;

VISTA la L.R. n. 7/96;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla «Sepa-

razione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.10 relativa al riordino della
struttura della Giunta Regionale;

VISTO il decreto n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-
ferito ad interim questo settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47 del 23.12.2011;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23/12/
2011 il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per
la copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04.02.2002;

ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dal-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta n. 02-216 del 22/02/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 1508/2012 del 27/02/
2012, proposta 02-216/2012 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto;

Su proposta del Dirigente di Servizio competente, nonché del-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla struttura
competente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:

— annullare il decreto n. 9007 del 14.06.2010;

— annullare il decreto n. 16477 del 30.12.2011;

— impegnare la somma complessiva di c12.341,88 sul capi-
tolo 43030202 dell’esercizio finanziario 2012 che presenta la ne-
cessaria disponibilità, giusta riallocazione di c 12.341,88 di-
sposta con DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n. 1933
del 20/021012;

— liquidare, a titolo di indennità, per il periodo febbraio-di-
cembre 2010 le consigliere regionali di parità per l’importo com-
plessivo lordo di c 11.375,00 nelle modalità di seguito specifi-
cate:

Consigliera di parità Codice Fiscale
Competenze
Lordo / Netto

Accreditamento mediante C/IBAN
Costo
Totale

Regione

Ciarletta Maria Stella CRLMST73R69H224R 9.875,00/7.460,56 IT57S0101016310000020199503 10.714,38

Lucchetti Tommasina LCCTMS50B67L070S 1.500,00/1.333,25 IT86N0101004400000044000013 1.627,50

— gravare la relativa spesa di c 12.341,88 sul cap. 43030202, giusta impegno riacceso n. 570/2012 ex impegno n. 2019 del 16/04/

2010 assunto con decreto n. 6278 del 28/04/2010;

— autorizzare l’ufficio della Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, giusta documentazione in atti, a favore delle

Consigliere regionali di parità secondo le modalità e i termini richiesti;

— notificare il presente atto alle Consigliere regionali di parità;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente del Settore ad Interim

Giuseppe A. Bianco

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17723



DECRETO n. 4924 del 13 aprile 2012

Comune di Santa Maria del Cedro – Liquidazione saldo

cofinanziamento progetto «Immigrazione. Intercultura e si-

curezza» – L.R. n. 5/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con L.R. n. 5 del 10.01.2007, modificata e integrata con

L.R. n. 15 del 13.06.2008, ed in particolare l’art. 8, la Regione

concede contributi per interventi di rilievo locale finalizzati alla

promozione del sistema integrato di sicurezza;

— con D.G.R. n. 215 del 24.04.2007 sono stati determinati le

modalità e i criteri per l’erogazione di contributi a sostegno delle

iniziative per la sicurezza di cui alla menzionata normativa re-

gionale;

— con D.D.G. n. 10277 del 12.07.2007 si è proceduto all’im-
pegno delle risorse finanziarie pari ad c 750.000,00 sul compe-
tente capitolo di bilancio annualità 2007 (impegno n. 3438 del
09.07.2007);

— con D.G.R. n. 618 del 16.09.2008 è stata istituita la Com-
missione regionale per la sicurezza, competente a valutare ai fini
della concessione di finanziamenti, le proposte progettuali pre-
sentate a seguito dell’avviso pubblico pubblicato sul BURC n.
41 del 12.10.2007;

— con D.G.R. n. 653 del 26.10.2009 è stata approvata la gra-
duatoria delle predette proposte dalla competente Commissione
regionale;

— con D.D.G. n. 20405 del 13.11.09 è stato approvato lo
schema di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l’Ammi-
nistrazione regionale ed i soggetti beneficiari del cofinanzia-
mento regionale di cui alla citata legge regionale;

— con la convenzione rep. n. 1302 del 12.10.2010, stipulata
tra la Regione Calabria e il Comune di Santa Maria del Cedro
sono state disciplinate le modalità e i termini di realizzazione del
progetto denominato «Immigrazione. Intercultura, sicurezza»
ammesso a cofinanziamento;

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Regione
Calabria si è impegnata a versare a favore dell’associazione Co-
mune di Santa Maria del Cedro, l’importo di c 26.248,00, a titolo
di cofinanziamento – nella misura massima del 68% – delle spese
sostenute per la realizzazione del suddetto progetto che ammon-
tano complessivamente ad c 38.600,00;

— con D.D.G n. 2338 del 24.03.2011 è stato liquidato all’as-
sociazione Comune di Santa Maria del Cedro, l’importo pari ad c

13.124,00, a titolo di anticipazione del 50% del contributo con-
cesso;

— l’art. 6 – «Erogazione del contributo» della sopra richia-
mata convenzione al c. 2 prevede che «il restante 50% del con-
tributo sia liquidato a saldo a seguito della presentazione della
relazione finale e del rendiconto di tutte le spese ammissibili
sostenute»;

ACQUISITI agli atti (note prot./Dip. n. 17621 del 26.09.2011
– n. 13380 del 13.01.2012) la relazione finale e il rendiconto
relativo alle spese sostenute per la realizzazione del citato pro-
getto dell’associazione Comune di Santa Maria del Cedro;

ACCERTATO che le spese ammissibili rendicontate sono pari

all’importo complessivo delle spese di realizzazione del progetto

che ammonta ad c 38.015,75 a fronte dell’importo complessivo

delle spese di realizzazione del progetto pari a c 38.600,00 – e

che pertanto è necessario ridurre proporzionalmente il cofinan-

ziamento concesso;

ACCERTATO altresì che il 68% di c 38.015,75 risulta pari ad

c 25.850,71 per cui l’importo del saldo è determinato in c

12.726,71;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione con cui il responsabile

del servizio finanziario del Comune di Santa Maria del Cedro

attesta che il codice IBAN IT77E0836581110001030025326, è

un conto corrente dedicato all’accredito del finanziamento regio-

nale relativo al progetto sopra richiamato (nota prot./Dip n.

13380 del 13/01/2012);

PRESO ATTO delle disposizioni sui residui perenti interve-

nute con la circolare del Dipartimento Bilancio prot. n. 3342 del

04/01/2012;

VISTO il DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n.

1930 del 20/02/2012 ad oggetto «Prelievo dal fondo speciale di

parte corrente e riallocazione somma sul capitolo 72010301. Va-

riazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al docu-

mento tecnico, di cui alla DGR n. 597/2011, e al bilancio dipar-

timentale di cui alla DGR n. 598/2011 ai sensi dell’art. 52,

comma 5, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» con cui lo stan-

ziamento del capitolo 72010301 dello stato di previsione della

spesa 2012 è incrementato in termini di competenza e di cassa di

c 69.700,21 di cui c 12.726,71 per il Comune di Santa Maria del

Cedro;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive modifiche e integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla «Sepa-

razione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale»;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/03/2011 con il quale è stato

conferito ad interim l’incarico di dirigente del settore Affari Ge-

nerali del dipartimento Presidenza al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47 del 23.12.2011;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23/12/

2011 il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per

la copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04.02.2002;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modifiche

ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la scheda contabile, proposta n. 02-260 del 29/02/2012

generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 1657/2012 del 29/02/2012

proposta n. 02-260/2012 generata telematicamente e allegata al

presente atto;

ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni per la liqui-

dazione della spesa ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO poter provvedere in merito;
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Su proposta del Dirigente di Servizio competente, nonché del-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla struttura

competente

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono

riportate e confermate:

— impegnare la somma complessiva di c 12.726,71 sul capi-

tolo 72010301 dell’esercizio finanziario 2012 che presenta la ne-

cessaria disponibilità, giusta riallocazione di c 12.726,71 di-

sposta con DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n. 1930

del 20/02/2012;

— liquidare all’associazione Comune di Santa Maria del

Cedro la somma di c 12.726,71 a titolo di saldo delle spese am-

missibili sostenute per la realizzazione del progetto «Immigra-

zione. Intercultura, sicurezza» e rendicontate per l’importo com-

plessivo di c 38.015,75;

— gravare la somma di c 12.726,71 sul capitolo di bilancio n.

72010301, giusta impegno riacceso n. 720/2012 ex impegno n.

3438 del 09.07.07 assunto con decreto n. 10277 del 12.07.2007;

— dare atto che per il pagamento di cui sopra non ricorrono le

condizioni per la «procedura di verifica» di cui al D.M. n. 40 del

18 gennaio 2008, trattandosi di trasferimento tra pubbliche am-
ministrazioni;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento in favore del Comune di Santa Maria del
Cedro, mediante versamento sul c/c unico dedicato – IBAN
IT77E0836581110001030025326;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente del Settore ad Interim

Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 4925 del 13 aprile 2012

Comunità Progetto Sud – Liquidazione saldo cofinanzia-
mento progetto «Pensieri liberi» – L.R. n. 5/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con L.R. n. 5 del 10.01.2007, modificata e integrata con
L.R. n. 15 del 13.06.2008, ed in particolare l’art. 8, la Regione
concede contributi per interventi di rilievo locale finalizzati alla
promozione del sistema integrato di sicurezza;

— con D.G.R. n. 215 del 24.04.2007 sono stati determinati le
modalità e i criteri per l’erogazione di contributi a sostegno delle
iniziative per la sicurezza di cui alla menzionata normativa re-
gionale;

— con D.D.G. n. 10277 del 12.07.2007 si è proceduto all’im-
pegno delle risorse finanziarie pari ad c 750.000,00 sul compe-
tente capitolo di bilancio annualità 2007 (impegno n. 3438 del
09.07.2007);

— con D.G.R. n. 618 del 16.09.2008 è stata istituita la Com-
missione regionale per la sicurezza, competente a valutare ai fini
della concessione di finanziamenti, le proposte progettuali pre-
sentate a seguito dell’avviso pubblico pubblicato sul BURC n.
41 del 12.10.2007;

— con D.G.R. n. 653 del 26.10.2009 è stata approvata la gra-
duatoria delle predette proposte dalla competente Commissione
regionale;

— con D.D.G. n. 20405 del 13.11.09 è stato approvato lo
schema di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l’Ammi-
nistrazione regionale ed i soggetti beneficiari del cofinanzia-
mento regionale di cui alla citata legge regionale;

— con la convenzione rep. n. 218 del 19.03.2010, stipulata
tra la Regione Calabria e l’associazione Comunità Progetto Sud,
sono state disciplinate le modalità e i termini di realizzazione del
progetto denominato «Pensieri Liberi» ammesso a cofinanzia-
mento;

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Regione
Calabria si è impegnata a versare a favore dell’associazione Co-
munità Progetto Sud, l’importo di c 58.548,00, a titolo di cofi-
nanziamento – nella misura massima del 68% – delle spese so-
stenute per la realizzazione del suddetto progetto che ammon-
tano complessivamente ad c 86.100,00;

— con D.D.G n. 5411 del 13.04.2010 è stato liquidato all’as-
sociazione Comunità Progetto Sud, l’importo pari ad c

29.274,00, a titolo di anticipazione del 50% del contributo con-
cesso;

— l’art. 6 – «Erogazione del contributo» della sopra richia-
mata convenzione al c. 2 prevede che «il restante 50% del con-
tributo sia liquidato a saldo a seguito della presentazione della
relazione finale e del rendiconto di tutte le spese ammissibili
sostenute»;

ACQUISITI agli atti (note prot./Dip. n. 16791 del 09.09.2011 –
n. 17400 del 21.09.2010 – n. 0176339 del 16/11/2011) la rela-
zione finale e il rendiconto relativo alle spese sostenute per la
realizzazione del citato progetto dell’associazione Comunità
Progetto Sud;

ACCERTATO che le spese ammissibili rendicontate sono pari
all’importo complessivo delle spese di realizzazione del progetto
che ammonta ad c 86.100,00;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione (nota prot./Dip. n.
0176339 del 16.11.2011) con cui, il rappresentante dell’associa-
zione Comunità Progetto Sud; attesta che il codice IBAN
IT13S0709142620000000111100, è un conto corrente dedicato
non esclusivo all’accredito dei finanziamenti regionali;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere alla liquida-
zione entro il 31/12/2011 per le misure per favorire il rispetto del
patto di stabilità 2011 introdotte con la DGR n. 388 del 11/08/
2011;

PRESO ATTO delle disposizioni sui residui perenti interve-
nute con la circolare del Dipartimento Bilancio prot. n. 3342 del
04/01/2012;

VISTO il DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n.
1930 del 20/02/2012 ad oggetto «Prelievo dal fondo speciale di
parte corrente e riallocazione somma sul capitolo 72010301. Va-
riazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al docu-
mento tecnico, di cui alla DGR n. 597/2011, e al bilancio dipar-
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timentale di cui alla DGR n. 598/2011 ai sensi dell’art. 52,

comma 5, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» con cui lo stan-

ziamento del capitolo 72010301 dello stato di previsione della

spesa 2012 è incrementato in termini di competenza e di cassa di

c 69.700,21 di cui c 29.274,00 per l’associazione Comunità Pro-

getto Sud;

VISTA la.D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive, modifiche e integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla «Sepa-

razione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale»;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/03/2011 con il quale è stato

conferito ad interim l’incarico di dirigente del settore Affari Ge-

nerali del dipartimento Presidenza al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47 del 23.12.2011;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47 del 23/12/

2011 il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per

la copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04.02.2002;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modifiche

ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la scheda contabile, proposta n. 02-248 del 27/02/2012

generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 1610/2012 del 29/02/2012

proposta n. 02-248/2012 generata telematicamente e allegata al

presente atto;

DATO ATTO che è stata effettuata la «procedura di verifica»

Equitalia S.p.A di cui al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni per la liqui-
dazione della spesa ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

RITENUTO poter provvedere, in merito;

Su proposta del Dirigente di Servizio competente, nonché del-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla struttura
competente

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
riportate e confermate:

— impegnare la somma complessiva di c 29.274,00 sul capi-
tolo 72010301 dell’esercizio finanziario 2012 che presenta la ne-
cessaria disponibilità, giusta riallocazione di c 29.274,00 di-
sposta con DDG del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n. 1930
del 20/021012;

— liquidare all’associazione Comunità Progetto Sud – C.F.
02243290794 – la somma di c 29.274,00 a titolo di saldo delle
spese ammissibili sostenute per la realizzazione del progetto
«Pensieri Liberi» e rendicontate per l’importo complessivo di c

86.100,00;

— gravare la somma di c 29.274,00 sul capitolo di bilancio n.
72010301, giusta impegno riacceso n. 658/2012 ex impegno n.
3438 del 09.07.07 assunto con decreto n. 10277 del 12.07.2007;

— dare atto che per il pagamento di cui sopra è stata effet-

tuata la «procedura di verifica» di cui al D.M. n. 40 del 18 gen-

naio 2008, con esito negativo giusta attestazione di Equitalia

S.p.A. in atti;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo

mandato di pagamento in favore dell’associazione Comunità

Progetto Sud, mediante versamento sul c/c unico dedicato –

IBAN IT13S0709142620000000111100;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BUR Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente del Settore ad Interim

Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 4927 del 13 aprile 2012

Accordo di Programma Quadro APQ Legalità e Sicurezza

II Atto Integrativo. Prefettura di Reggio Calabria. Impegno

di spesa – 4o acconto.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con DGR n. 204 del 10/3/2008 veniva approvata la

proposta del II atto integrativo dell’Accordo di Programma

Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Ca-

labria – Antonino Scopelliti;

— che in data 10 aprile 2008 veniva sottoscritto dal Ministero

dell’Interno, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla

Regione Calabria il II Atto Integrativo dell’Accordo di Pro-

gramma Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Re-

gione Calabria;

— che l’art. 4 del citato II Atto Integrativo individua l’elenco

degli interventi immediatamente attivati, gli Enti attuatoli e le

relative risorse assegnate;

— che dal suddetto elenco si evince che il valore dell’inter-

vento della Prefettura di Reggio Calabria ammonta ad c

3.200.000,00;

— che per effetto delle procedure di gara, al 31/12/2009 tale

importo risulta ridimensionato ad c 2.500.000,00;

— che con decreto n. 23258 del 17/12/2009 si disponeva la

liquidazione di c 640.000,00 a favore della Prefettura di Reggio

Calabria quale primo acconto;

— che con decreto n. 7553 del 27/06/2011 si disponeva la

liquidazione di un ulteriore acconto di c 519.078,80;

— che con decreto n.453 del 17/01/2012 si disponeva la li-

quidazione di un ulteriore acconto di c 450.000,00.

CONSIDERATO:

— che con nota n.65689/2011WG del 21 novembre 2011 la

Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo

ha trasmesso la documentazione a rendiconto delle spese effet-
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tuate per il pagamento del terzo SAL ammontanti ad c

388.290,10 ed ha richiesto un ulteriore acconto di c 388.290,10

per il pagamento del terzo SAL;

— che dal monitoraggio dell’APQ Legalità e Sicurezza per lo

sviluppo della Regione Calabria – Antonino Scopelliti, effettuato

in data 31 dicembre 2011 sul sistema SGP, risultano i pagamenti

effettuati afferenti l’intervento di che trattasi per un importo pari

ad c 1.338.415,56;

— che l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i. stabilisce che suc-

cessivamente al primo acconto, la Regione può trasferire all’Ente

Attuatore un ulteriore acconto sulla base degli stati di avanza-

mento comunicati ed evidenzianti l’utilizzo di almeno il 40% del

trasferimento precedente;

— che la Prefettura di Reggio Calabria ha effettuato paga-

menti per c 1.338.415,56 equivalenti ad oltre il 40% del trasferi-

mento precedente;

— che pertanto può essere erogato un ulteriore acconto di c

388.290,10;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo

72030104 del bilancio regionale per l’esercizio 2012, sufficien-
temente dotato;

— che ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 22 del 29
luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ra-
gioneria Generale dello Stato – la procedura di cui al D.M. n.
40/2008 non è necessaria, poiché trattasi di trasferimento di
somme tra uffici pubblici.

RITENUTO:

— di dover procedere all’impegno della somma di c

388.290,10 sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per
l’esercizio 2012, sufficientemente dotato.

DICHIARATO:

— che ai sensi della L.R. n. 47/11 art. 4 comma 1, per l’im-
pegno richiesto sussiste la relativa copertura finanziaria a valere
sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per l’esercizio
2012;

VISTI:

— la DGR n. 204 del 10/3/2008;

— la DGR n. 379 del 12/05/2010, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza viene nominato Respon-
sabile dell’Accordo di Programma Quadro Legalità e Sicurezza
per lo Sviluppo della Regione Calabria «Antonino Scopelliti» II
Atto Integrativo;

— l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i;

— la L.R. n. 49/2011;

— l’art. 43 dell L.R. n. 8/2002;

— il DDG n. 1919 del 20/02/2012 di riallocazione delle
somme sul capitolo della spesa 72030104;

— la scheda contabile, proposta n. 02-294/2012 del 08/03/
2012, generata telematicamente e allegata al presente atto.

Su proposta della struttura interessata che ha curato il proce-
dimento amministrativo in questione

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integral-

mente riportato:

— di impegnare la somma di c 388.290,10, sul capitolo

72030104 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-

cessaria disponibilità;

— di dare atto:

− che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale

sul Bollettino Ufficiale della Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Zoccali

DECRETO n. 4928 del 13 aprile 2012

Accordo di Programma Quadro APQ Legalità e Sicurezza

II Atto Integrativo. Prefettura di Catanzaro. Impegno di

spesa – 5o acconto.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con DGR n. 204 del 10/3/2008 veniva approvata la

proposta del II atto integrativo dell’Accordo di Programma

Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Ca-

labria – Antonino Scopelliti;

— che in data 10 aprile 2008 veniva sottoscritto dal Ministero

dell’Interno, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla

Regione Calabria il II Atto Integrativo dell’Accordo di Pro-

gramma Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Re-

gione Calabria;

— che l’art. 4 del citato II Atto Integrativo individua l’elenco

degli interventi immediatamente attivati, gli Enti attuatori e le

relative risorse assegnate;

— che dal suddetto elenco si evince che il valore dell’inter-

vento della Prefettura di Catanzaro ammonta ad c 500.000,00;

— che con decreto n. 20458 del 16/11/2009 si disponeva la

liquidazione di c 100.000,00 a favore della Prefettura di Catan-

zaro quale primo acconto;

— che con decreto n. 9946 del 01/07/2010 si disponeva la

liquidazione di c 88.836,77 a favore della Prefettura di Catan-

zaro quale secondo acconto;

— che con decreto n. 4002 del 29/04/2011 si disponeva la

liquidazione di c 152.109,86 a favore della Prefettura di Catan-

zaro quale terzo acconto;

— che con decreto 8574 del 13/07/2011 si disponeva la liqui-

dazione di c 122.065,54 a favore della Prefettura di Catanzaro

quale quarto acconto.

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17727



CONSIDERATO:

— che con nota n. 1677/Contratti del 10 gennaio 2012 la Pre-

fettura di Catanzaro, Ufficio Territoriale del Governo ha tra-

smesso la richiesta di un ulteriore acconto di c 5.085,10;

— che dal monitoraggio dell’APQ Legalità e Sicurezza per lo

sviluppo della Regione Calabria – Antonino Scopelliti, del 31

dicembre 2011 sul sistema SGP, risultano i pagamenti effettuati

afferenti l’intervento di che trattasi per un importo pari ad c

463.012,77;

— che l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i. stabilisce che suc-

cessivamente al primo acconto, la Regione può trasferire all’Ente

Attuatore un ulteriore acconto sulla base degli stati di avanza-

mento comunicati ed evidenzianti l’utilizzo di almeno il 40% del

trasferimento precedente;

— che la Prefettura di Catanzaro ha effettuato pagamenti per

c 463.012,67, equivalenti ad oltre il 40% del trasferimento pre-

cedente;

— che pertanto può essere erogato un ulteriore acconto di c

5.085,10;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo

72030104 del bilancio regionale per l’esercizio 2012, sufficien-

temente dotato;

— che ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 22 del 29

luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ra-

gioneria Generale dello Stato – la procedura di cui al D.M. n.

40/2008 non è necessaria, poiché trattasi di trasferimento di

somme tra uffici pubblici.

RITENUTO:

— di dover procedere all’impegno della somma di c 5.085,10

sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per l’esercizio

2012, sufficientemente dotato.

DICHIARATO:

— che ai sensi della L.R. n. 47/11 art. 4 comma 1, per l’im-

pegno richiesto sussiste la relativa copertura finanziaria a valere

sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per l’esercizio

2012;

VISTI:

— la DGR n. 204 del 10/3/2008;

— la DGR n. 379 del 12/05/2010, con la quale il Dirigente

Generale del Dipartimento Presidenza viene nominato Respon-
sabile dell’Accordo di Programma Quadro Legalità e Sicurezza
per lo Sviluppo della Regione Calabria «Antonino Scopelliti» II
Atto Integrativo;

— l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i;

— la L.R. n. 49/2011;

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— il DDG n. 1919 del 20/02/2012 di riallocazione delle
somme sul capitolo della spesa 72030104;

— la scheda contabile, proposta n. 02-298/2012 del 08/03/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

Su proposta della struttura interessata che ha curato il proce-

dimento amministrativo in questione.

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integral-
mente riportato:

— di impegnare la somma di c 5.085,10 sul capitolo
72030104 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Zoccali

DECRETO n. 4930 del 13 aprile 2012

Accordo di Programma Quadro APQ Legalità e Sicurezza
II Atto Integrativo. Prefettura di Cosenza. Impegno di spesa
– 4o acconto.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con DGR n. 204 del 10/3/2008 veniva approvata la
proposta del II atto integrativo dell’Accordo di Programma
Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Ca-
labria – Antonino Scopelliti;

— che in data 10 aprile 2008 veniva sottoscritto dal Ministero
dell’Interno, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla
Regione Calabria il II Atto Integrativo dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro Legalità e Sicurezza per lo Sviluppo della Re-
gione Calabria;

— che l’art. 4 del citato II Atto Integrativo individua l’elenco
degli interventi immediatamente attivati, gli Enti attuatori e le
relative risorse assegnate;

— che dal suddetto elenco si evince che il valore dell’inter-
vento della Prefettura di Cosenza ammonta ad c 600.000,00;

— che con decreto n. 1677 del 22/02/2010 si disponeva la
liquidazione di c 120.000,00 a favore della Prefettura di Cosenza
quale primo acconto;

— che con decreto n. 9945 del 01/07/2010 si disponeva la
liquidazione di c 24.000,00 a favore della Prefettura di Cosenza
quale ulteriore acconto;

— che con decreto n. 8079 del 06/07/2011 si disponeva la
liquidazione di c 144.000,00 a favore della Prefettura di Cosenza
quale terzo acconto.

CONSIDERATO:

— che con nota n. 0043596 del 19 ottobre 2011 la Prefettura
di Cosenza, Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso il se-
condo rendiconto e la richiesta di un ulteriore acconto;
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— che dal monitoraggio dell’APQ Legalità e Sicurezza per lo

sviluppo della Regione Calabria – Antonino Scopelliti, effettuato

in data 31 dicembre 2011 sul sistema SGP, risultano i pagamenti

effettuati afferenti l’intervento di che trattasi per un importo pari

ad c 144.000,00;

— che l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i. stabilisce che suc-

cessivamente al primo acconto, la Regione può trasferire all’Ente

Armatore un ulteriore acconto sulla base degli stati di avanza-

mento comunicati ed evidenzianti l’utilizzo di almeno il 40% del

trasferimento precedente;

— che la Prefettura di Cosenza ha effettuato pagamenti per c

144.000,00, equivalente ad oltre il 40% del trasferimento prece-

dente;

— che pertanto può essere erogato un ulteriore acconto di c

141.747,09;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo

72030104 del bilancio regionale per l’esercizio 2012, sufficien-

temente dotato;

— che ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 22 del 29

luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ra-

gioneria Generale dello Stato – la procedura di cui al D.M. n.

40/2008 non è necessaria, poiché trattasi di trasferimento di

somme tra uffici pubblici.

RITENUTO:

— di dover procedere all’impegno della somma di c

141.747,09 sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per

l’esercizio 2012, sufficientemente dotato.

DICHIARATO:

— che ai sensi della L.R. n. 47/11 art. 4 comma 1, per l’im-

pegno richiesto sussiste la relativa copertura finanziaria a valere

sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per l’esercizio

2012;

VISTI:

— la DGR n. 204 del 10/3/2008;

— la DGR n. 379 del 12/05/2010, con la quale il Dirigente

Generale del Dipartimento Presidenza viene nominato Respon-

sabile dell’Accordo di Programma Quadro Legalità e Sicurezza

per lo Sviluppo della Regione Calabria «Antonino Scopelliti» II

Atto Integrativo.

— l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i;

— la L.R. n. 49/2011;

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— il DDG n. 1919 del 20/02/2012 di riallocazione delle

somme sul capitolo della spesa 72030104;

— la scheda contabile, proposta n. 02-297/2012 del 08/03/

2012, generata telematicamente e allegata al presente atto.

Su proposta della struttura interessata che ha curato il proce-

dimento amministrativo in questione.

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integral-

mente riportato:

— di impegnare la somma di c 141.747,09 sul capitolo

72030104 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-

cessaria disponibilità;

— di dare atto:

− che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Zoccali

DECRETO n. 4936 del 13 aprile 2012

Spese di rappresentanza – Acquisto calendari 2012 Asso-
ciazione Riferimenti Coordinamento della Gerbera Gialla –
Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con decreto n. 1676 del 15.02.12 è stata impegnata la
somma di c 3.000,00 per l’acquisto dall’Associazione Riferi-
menti – Coordinamento della Gerbera Gialla con sede in Reggio
Calabria, Via 25 Luglio 1/A, di n. 300 copie del calendario 2012,
dedicato al decennio ’82-’92 e ai relativi anniversari ventennali e
trentennali che ricorreranno nello stesso anno, al prezzo unitario
di c 10,00, per un importo complessivo di c 3.000,00 IVA e spese
di spedizione incluse;

VISTA la ricevuta acquista agli atti del Dipartimento Presi-
denza con prot. n. 120677 del 03.04.2012, n. 6 del 03.03.12 di c

3.000,00 dell’Associazione Riferimenti – Coordinamento della
Gerbera Gialla relativa all’acquisto di che trattasi;

ATTESTATO che la fornitura ha rispettato quantitativamente
e qualitativamente i contenuti, i modi e termini previsti dall’art.
45 comma 2 della L.R. 8/2002;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,
e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato con-
ferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. n. 49/2011;
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VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed

integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA la distinta di liquidazione n. 3609/2012 proposta n.
02-501/2012 del 11.04.12 generata telematicamente e allegata al
presente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— liquidare la ricevuta n. 6 del 03.03.12 di c 3.000,00 all’As-
sociazione Riferimenti – Coordinamento della Gerbera Gialla
con sede in Reggio Calabria, Via 25 Luglio 1/A, C.F.
92016330802, relativa all’acquisto di n. 300 copie del calendario
2012, dedicato al decennio ’82-’92 e ai relativi anniversari ven-
tennali e trentennali che ricorreranno nello stesso anno, al prezzo
unitario di c 10,00 Iva e spese di trasporto incluse;

— gravare la somma di c 3.000,00 sul capitolo di bilancio n.
1002101 giusta impegno n. 138 del 20.01.12 assunto con decreto
n. 1676 del 15.02.12;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore dell’Associazione Riferimenti –
Coordinamento della Gerbera Gialla con sede in Reggio Cala-
bria, secondo modalità e termini richiesti;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 4940 del 13 aprile 2012

Liquidazione fattura – Edicola Voci Giovanni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 3083 del 13.03.2012 con il quale è stata
impegnata la somma c 400,70 sul capitolo 1007101, per la liqui-
dazione della fattura n. 2 del 08.01.2012 dell’edicola Voci Gio-
vanni;

VISTA la nota prot. n. 28/OM/as del 08.02.2012, con la quale
è stata trasmessa per la liquidazione, la fattura n. 02 del 08 feb-
braio 2012 di euro 400,70 dell’Edicola Voci Giovanni di Catan-
zaro, relativa alla fornitura di quotidiani nel mese di gennaio
2011 all’Ufficio Stampa della Giunta;

RISCONTRATA la regolarità delle stessa;

VISTA la D.G.R. n. 4100 del 22 agosto 1994 avente ad og-
getto «Fornitura quotidiani Giunta Regionale. Rettifica delibera-
zioni n. 540/1988 e n. 2500 anno 1988»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96» e dal D.Lgs n. 165/
2001, come modificato con legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del

26.07.2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative

della Giunta Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 03 maggio 2010, con il quale

l’Avv. Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011, con il quale è stato

conferito l’incarico ad interim di Dirigente del Settore AA.GG.

della Giunta Regionale al Dott. Giuseppe Bianco;

VISTA la L.R. n. 10/2010;

VISTA la legge regionale 47/2011;

VISTA la legge regionale 49/2011;

VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002 e attestato che il servizio

reso ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i conte-

nuti, i modi e termini previsti;

VISTA la distinta di liquidazione n. 2382/2012 del

19.03.2012, proposta 02-338/2012, generata telematicamente e

allegata al presente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— liquidare la fattura n. 02 del 08 febbraio 2012 di euro

400,70 dell’Edicola Voci Giovanni di Catanzaro, (P.I.
01454700798), relativa alla fornitura di quotidiani nel mese di
gennaio 2011 all’Ufficio Stampa della Giunta;

— gravare la spesa di c 400,70 sul capitolo 1007101 giusta
impegno n. 431 del 20.02.2012, assunto con decreto n. 3083 del
13.03.2012;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
dell’Edicola Voci Giovanni di Catanzaro secondo modalità e ter-
mini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 4952 del 13 aprile 2012

Settimanale «Il Cittadino Canadese» – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO:

— che con decreto n. 16520 del 30.12.2011 è stato disposto
l’acquisto di una pagina sul settimanale in lingua italiana «Il Cit-
tadino Canadese» al costo di c 1.000,00 IVA inclusa;

AQUISITA la fattura n. 134941 del 21.12.2012 di c 1.000,00,
trasmessa dalla Segreteria Particolare Presidente Giunta, con di-
chiarazione di reso servizio;
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RITENUTO di liquidare la somma di c 1.000,00 IVA inclusa,
a favore del «Il Cittadino Canadese» relativamente al servizio
reso;

VISTA la L.R. n. 7 del 13.05.1996 recante Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-
getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e
dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e s.m.i, avente ad
oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo, da quella della gestione», come modificato con
D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-
ferito l’incarico di dirigente ad interim di del Settore «Affari Ge-
nerali, Decreti del Presidente»;

VISTA D.G.R. n. 258 del 4.05.2007, «modifiche delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale»;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011;

VISTA la distinta n. 2177 del 14.03.2012 – proposta n. 02-
317/2011, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

RITENUTO dover procedere,

DECRETA

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente ri-
portati:

— di liquidare la somma complessiva di c 1.000,00 (mille/00)
IVA inclusa, a favore di «Il Cittadino Canadese» con sede a: 6020
Jean-Talon Est – Suite 710 – Montreal, Quebec, Canada H1S
3B1 – P.I.(Business No: 87047 0036) a saldo della fattura n.
134941 del 21.12.2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad: Il Cittadino Canadese (9057-3023 Quebec
Inc.) su conto della CIBC (Canadian Imperial Bank of Com-
merce) – 5931 est, rue Bélanger, Montreal, Quebec, Canada H1T
1G8: transit: 05021 – Instituzion: 010 – conto 2800810 – Swif-
tcode: CIBCCATT;

— di gravare la somma di c 1.000,00 (mille/00), sull’im-
pegno n. 2824/2011 giusto decreto n. 10252 del 22.18.2011 –
capitolo 12040211 – bilancio regionale 2011;

— di trasmettere il presente atto all’Ufficio del B.U.R. per la
relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 13 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 5037 del 16 aprile 2012

Capitolo 1007101 – Anno 2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2661 del

21.6.1999; «Adeguamento delle norme legislative e regolamen-

tari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R.

7/96» e dal D.Lgs n. 165/2001, come modificato con legge 15

luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 258 del

14.05.2007, relativa alle modifiche delle strutture organizzative

della Giunta Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 03 maggio 2010, con il quale

l’Avv. Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011, con il quale è stato

conferito l’incarico ad interim di Dirigente del Settore AA.GG.

della Giunta Regionale al Dott. Giuseppe Bianco;

CONSIDERATO che occorre procedere alla fornitura di quo-

tidiani al Presidente della Giunta Regionale ed agli Uffici auto-

rizzati e, provvedere, inoltre, al pagamento di avvisi pubblici e

abbonamenti richiesti dai dipartimenti per esigenze d’ufficio;

CHE, pertanto, si rende necessario procedere all’impegno

delle somme restanti sul CAP. 1007101, rinviando a successivi

atti l’utilizzo della stessa disponibilità;

VISTA la proposta 02-412 del 28.03.2012, generata telemati-

camente e allegata al presente atto;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011 si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria;

VISTA la L.R. n. 49/2011;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTI gli art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.e i. e ritenuta la propria com-

petenza;

RITENUTO dover provvedere in merito

DECRETA

— impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, la

somma complessiva di c 48.423,17 sull’apposito capitolo di bi-

lancio n. 1007101 del corrente esercizio finanziario che presenta

la necessaria disponibilità;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente

Dott. G. Bianco
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DECRETO n. 5039 del 16 aprile 2012

Spazio pubblicitario rivista «Polizia Pubblica Sicurezza» –

Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO

— che il bilancio regionale per l’esercizio 2012, prevede fra

le spese correnti allocate all’UPB 01.02.04.02.00 cap. 1008103,

la voce «Spese per pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed

altri documenti»;

— che il Sindacato italiano Appartenenti Polizia ha fatto per-

venire, con nota prot. n. 111645 del 27.03.2012, la proposta di

acquisto di spazi pubblicitari sulla rivista mensile «Polizia Pub-

blica Sicurezza»;

— che, in particolare, la proposta ha ad oggetto l’acquisto di

uno spazio pubblicitario nel numero della testata dedicato alla
«Festa della Polizia»;

VALUTATO che l’acquisto di tale pagina risponde alla finalità
di comunicazione istituzionale dell’ente regionale, anche in con-
siderazione della diffusione della testata e delle tematiche trat-
tate nella rivista;

— che, infatti, la finalità del mensile, diffuso su tutto il terri-
torio nazionale ed in particolare nelle diverse sedi istituzionali, è
quello di avvicinare i cittadini alle Istituzioni;

— che, pertanto, l’acquisto dello spazio a pagamento consen-
tirà alla Regione di informare i cittadini sulle attività poste in
essere dalla Giunta nei vari settori di competenza;

TENUTO CONTO che il preventivo proposto prevede la pub-
blicazione di una pagina al vivo dx al costo di Euro 3.0000 iva
inclusa in luogo del costo di listino pari ad Euro 18.500,00;

— che, pertanto, lo sconto offerto sul prezzo di listino rende
particolarmente vantaggiosa l’offerta;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’impegno per
l’importo di c 3.000,00 iva inclusa;

VISTA la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante «Norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-
getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e
dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i, avente
ad oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indi-
rizzo e di controllo, da quella della gestione», come modificato
con D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTA D.G.R. n. 258 del 14.05.2007, relativa alle modifiche
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la Legge n. 150/2000 «Disciplina delle attività di in-
formazione e di comunicazione delle pubbliche amministra-
zioni»;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/02;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-

ferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-

rali, Decreti del Presidente»;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 47/2011;

VISTA la proposta n. 02-395/2012 del 27.03.2012, generata

telematicamente e allegata al presente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito,

DECRETA

Per i motivi sopra esposti, da intendersi integralmente ripor-

tati:

— di impegnare la somma di c 3.000,00 (tremila/00) per l’ac-

quisto di una pagina pubblicitaria sul numero speciale «Festa

della Polizia» della rivista mensile «Polizia Pubblica Sicurezza»,

imputando la spesa sul capitolo di bilancio regionale 1008103,

«Spese per pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri

documenti» del corrente esercizio finanziario, che presenta la

necessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 5041 del 16 aprile 2012

Comunicazione Istituzionale (Legge 7 giugno 2000, n. 150)

– Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO

— che il bilancio regionale per l’esercizio 2012, prevede fra

le spese correnti allocate all’UPB 01.02.04.02.00 cap. 12040211,

la voce «Spese per il servizio di informazione e comunicazione

della Giunta Regionale (Legge 7 giugno 2000, n. 150)»;

— che nel corso dell’anno 2012 si dovrà far fronte a pubbli-

cazioni su quotidiani nazionali e regionali di avvisi pubblici ri-

conducibili all’attività di Comunicazione Istituzionale della Re-

gione, nonché alla realizzazione di una campagna di informa-

zione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano di

rientro dal disavanzo nel settore sanitario;

— che talune pubblicazioni, quali quelle afferenti alla pubbli-

cazione su quotidiani locali e nazionali di bandi ed avvisi pub-

blici, rivestono carattere di urgenza, tale da non permettere alla

struttura una corretta programmazione della spesa;

— che, inoltre, il Settore dovrà promuovere e curare impor-
tanti attività di Comunicazione/Informazione dell’Ente;

CONSIDERATO che risulta necessario in questa fase proce-
dere all’impegno di c 157.026,84 (centocinquantasettemilaven-
tisei/84), per far fronte alle sopra illustrate esigenze;
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VISTA la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante «Norme sull’ordi-

namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-

getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in

vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e

dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i. avente

ad oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indi-

rizzo e di controllo, da quella della gestione», come modificato

con D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTA D.G.R. n. 258 del 14.05.2007, relativa alle modifiche

delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VlSTA la Legge n. 150/2000 «Disciplina delle attività di infor-

mazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/02;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-

ferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-

rali, Decreti del Presidente»;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 47/2011;

VISTA la proposta n. 02-398/2012 del 27.03.2012, generata
telematicamente e allegata al presente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito,

DECRETA

Per i motivi sopra esposti, da intendersi integralmente ripor-
tati:

— di impegnare la somma di c 157.026,84 (centocinquanta-
settemilaventisei/84), imputando la spesa sul capitolo di bilancio
12040211 del corrente esercizio finanziario, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 5042 del 16 aprile 2012

Capitolo 1002101 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— risultano pervenute, da parte del Presidente e dei compo-
nenti della Giunta Regionale, richieste di pagamento di fatture
inerenti la fornitura di beni e o servizi resi da alcune ditte in
occasione di incontri istituzionali già svoltisi;

— che sono in corso d’istruttoria i provvedimenti di liquida-

zione delle citate richieste;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96» e dal D.Lgs n. 165/

2001, come modificato con legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato

conferito questo Settore ad interim al sottoscritto;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26.07.10,

relativa alle modifiche delle strutture organizzative della Giunta

Regionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 258 del

14.05.2007, relativa alle modifiche delle strutture organizzative

della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R n. 49/2011;

VISTA la L.R n. 34/2002 e s.m.e i. e ritenuta la propria com-

petenza;

VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,

il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-

pertura finanziaria;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-397/

2012 del 27/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito

DECRETA

— impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, la

somma complessiva di c 150.449,14 sul capitolo di bilancio n.

1002101 del corrente esercizio finanziario provvisorio che pre-

senta la necessaria disponibilità;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente

Dott. G. Bianco
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DECRETO n. 5100 del 17 aprile 2012

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse IV Obiettivo Ope-

rativo 4.3.1 – Impegno di spesa sul bilancio regionale per

l’anno 2012 – Capitolo 73010101.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con decreto n. 13183 del 19/10/2011 veniva approvato lo

schema di convenzione per la realizzazione degli interventi pre-

visti dalla DGR 160/2010 e contestualmente veniva impegnata la

somma di c 8.051.653,46 sul capitolo PO 73010101, impegno n.

3383/2011;

— il giorno 3 novembre 2011 venivano sottoscritte le con-

venzioni con i 14 comuni calabresi attuatori degli interventi sud-

detti;

— con nota n. 69522 del 27/02/2012 il Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio comunicava di aver proceduto al disim-
pegno d’ufficio sul capitolo 73010101 dell’impegno n. 3383/
2011 per l’importo di c 7.572.892,37;

— con DDG n. 2835 del 7 marzo 2011, avente ad oggetto
«Legge regionale n. 8/2002 artt. 23 e 52 e L.R. n. 49/2011, art. 1,
comma 7. Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico, di cui alla DGR n. 597/2011, e al bilancio
dipartimentale, di cui alla DGR n. 598/2011», veniva riallocata
la somma di c 7.572.892,37 sul capitolo 73010101 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2012;

RITENUTO DI:

— dover provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalla
stipula delle convenzioni suddette mediante l’assunzione del-
l’impegno di spesa pari ad c 6.767.727,02 sul capitolo PO
73010101 UPB 7.3.01.01 del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2012 nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5
della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47;

DICHIARATO:

— che ai sensi della L.R. n. 47/11 art. 4 comma 1, per l’im-
pegno richiesto sussiste la relativa copertura finanziaria a valere
sul capitolo 72030104 del bilancio regionale per l’esercizio
2012;

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1783/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006 recante di-
sposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coe-
sione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 che defi-
nisce, all’articolo 2, il beneficiario «un operatore, organismo o
impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio
e dell’attuazione delle operazioni»;

— il Regolamento (CE) n. 1828 del 08/12/2006 della Com-
missione che stabilisce modalità di applicazione del Regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni ge-
nerali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo So-

ciale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e detta le regole sulla ge-
stione delle operazioni e gli obblighi di informazione e comuni-
cazione, sulle possibilità di finanziamento offerte congiunta-
mente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il Pro-
gramma Operativo;

— la D.G.R. n. 95 del 23/02/2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR FESR 2007/2013, approvati dal Co-
mitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a), del Regola-
mento (CE) n. 1083/2006;

— la Decisione n. C(2007) 6322 del 07/12/2007 della Com-
missione Europea che approva il Programma Operativo Regio-
nale Calabria FESR 2007/2013;

— la D.G.R. n. 881 del 24/12/2007 con la quale la Giunta
Regionale della Calabria prende atto del Programma Operativo
Regione Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commis-
sione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07/12/2007;

— la deliberazione n. 225 del 31/03/2008 con la quale il Con-
siglio Regionale della Calabria approva il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR 2007/2013, di cui alla decisione della
Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07/12/2007;

— la D.G.R. n. 240 del 24/04/2009 con cui è stato rimodulato
il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013;

— la D.G.R. n. 226 del 15/03/2010 con la quale viene appro-
vata una rimodulazione delle risorse di alcune linee di intervento
del POR Calabria FESR 2007/2013, aumentando la dotazione
finanziaria della Linea di Intervento 4.3.1.2 di c 8.051.653,46;

— la D.G.R. n. 335 del 09/06/2009 di rettifica della DGR n.
654 del 16/09/2008 recante «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, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07/12/
2007»;

— la D.G.R. n. 160 del 27/02/2010 recante «Programmazione
Regionale Unitaria 2007/2013 – Progetto Integrato di Sviluppo
Regionale – Beni Confiscati alla criminalità organizzata»;

— il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 che definisce le norme sul-
l’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

— la Legge 136/2010, che agli artt. 3 e 6 disciplina le moda-
lità e i tempi dei pagamenti pubblici a qualsiasi titolo effettuati;

— la L.R. 7 marzo 2011, n. 4 recante «Misure per garantire la
legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione
Calabria»;

— la L.R. 10 novembre 1975 n. 31 e s.m.i. recante «Norme
sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. – Proce-
dure – Deleghe agli Enti Locali»;

— la D.G.R. n. 515 del 28/07/2008 recante «POR Calabria
FESR 2007/2013. Pareri di conformità alla normativa comuni-
taria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma
Operativo»;

— il «Disciplinare degli obblighi dei Beneficiari delle opera-
zioni», approvato dal Comitato di Coordinamento del POR Ca-
labria FESR 2007/2013;
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— la Direttiva CE 31 marzo 2004 n. 18 (Direttiva del Parla-

mento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di

forniture e di servizi);

— il D.Lgs n. 163/2006;

— l’art. 19 della L.R. n. 31/75 s.m.i;

— la L.R. n. 47/2011;

— la L.R. n. 49/2011;

— l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— la DGR n. 515 del 28 luglio 2008;

— il DDG n. 2835 del 7 marzo 2012;

— la scheda contabile, proposta n. 02-352/2012 del 20/03/

2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTO inoltre, il parere di coerenza programmatica con i con-

tenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/2013

e del POR Calabria FESR 2007/2013 e di conformità con i Re-

golamenti, le Direttive e le Decisioni comunitari reso dal Diri-

gente Generale del Dipartimento Presidenza con nota prot. n.

0097851 del 19/03/2012 nella qualità di Responsabile dell’Asse

IV – Settore di intervento Sicurezza e Legalità ed allegato al

presente atto.

Su proposta della struttura interessata che ha curato il proce-

dimento amministrativo in questione.

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integral-

mente richiamato:

— di impegnare la somma di c 6.767.727,02 sul capitolo PO

73010101 UPB 7.3.01.01 del bilancio regionale per l’esercizio

finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

— di dare atto:

− che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

− di trasmettere il presente decreto al Dipartimento della
Programmazione Nazionale e Comunitaria;

— di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Giuseppe Antonio Bianco

DECRETO n. 5121 del 17 aprile 2012

Impegno della somma di c 30.000,00, quale quota di ade-

sione della Regione Calabria per l’anno 2012 all’UNCEM,

delegazione della Calabria, con sede in Catanzaro.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

— con nota al capitolo 1011104 del bilancio 2012, è stata

vincolata la somma di c 30.000 (trentamilaeuro) per il paga-

mento della quota 2012 per l’adesione della Regione Calabria

all’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Mon-

tani, Delegazione della Calabria – con sede in Catanzaro, Via

Lungomare, n. 53;

— con nota prot. n. 0006754 del 09.01.2012, il Presidente

dell’UNCEM Calabria ha richiesto il pagamento della quota as-

sociativa per l’anno 2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2661 del 21

giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regola-

mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla

L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 165/2001», come modificato con Legge

15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e s.m. ed i., relativi

alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella gestionale;

VISTO il D.D.G. Dipartimento Presidenza n. 2645 del

30.03.2011 di nomina del Dott. Giuseppe A. Bianco, quale Diri-

gente ad interim del Settore AA.GG. del Dipartimento Presi-

denza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 258 del

14.05.2997 e s.m. ed i., relative alle modifiche delle strutture

organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m. ed i. e ritenuta la propria

competenza;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dal-

l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 49;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-5/2012

del 09.01.2012, generata telematicamente ed allegata al presente

atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— impegnare la somma di c 30.000,00 sul capitolo 1011104

del bilancio 2012, disponibile e vincolata con nota nello stesso,

per il pagamento della quota di adesione della Regione Calabria

per l’anno 2012 all’UNCEM Calabria;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. Giuseppe A. Bianco
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DECRETO n. 5123 del 17 aprile 2012

Impegno della somma di c 30.000,00, quale quota di ade-

sione della Regione Calabria per l’anno 2012 alla Lega delle

Autonomie Calabria, con sede in Catanzaro, Via A. Fares, n.

84.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

— con nota al capitolo 1011104 del bilancio 2012, è stata

vincolata la somma di c 30.000,00 (trentamilaeuro) per il paga-

mento della quota 2012 per l’adesione della Regione Calabria

alla Lega delle Autonomie Calabria con sede in Catanzaro, Via

A. Fares, n. 84;

— con nota prot. n. 2/12 del 25.01.12 ed acquisita al proto-

collo del Dipartimento Presidenza in pari data con n. 0029190/

SIAR, il Presidente della Legautonomie Calabria ha richiesto il

pagamento della quota associativa per l’anno 2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2661 del 21

giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regola-

mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla

L.R. 7/96 e dal D. Lgs. n. 165/2001», come modificato con
Legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e s.m. ed i., relativi
alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella gestionale;

VISTO il D.D.G. Dipartimento Presidenza n. 2645 del
30.03.2011 di nomina del Dott. Giuseppe A. Bianco, quale Diri-
gente ad interim del Settore AA.GG. del Dipartimento Presi-
denza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 258 del
14.05.2997 e s.m. ed i., relative alle modifiche delle strutture
organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m. ed i. e ritenuta la propria
competenza;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dal-
l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo
indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-
nanziaria;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 49;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-377/
2012 del 26.03.2012 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— impegnare la somma di c 30.000,00 sul capitolo 1011104
del bilancio 2012, disponibile e vincolata con nota nello stesso
per il pagamento della quota di adesione della Regione Calabria
per l’anno 2012 alla Lega delle Autonomie Calabria, con sede in
Catanzaro, Via A. Fares, n. 84, P.IVA: 80008420798;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 5124 del 17 aprile 2012

Associazione LILT – Lega Italiana per lotta contro i tu-

mori – Sezione Provinciale di Catanzaro – Concessione con-

tributo – Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 770 del 6.12.10 sono state approvate le pro-

cedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari di-

partimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuo-

vono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.

104538 del 22.03.12, l’Associazione LILT – Lega Italiana per

lotta contro i tumori – Sezione Provinciale di Catanzaro, ha

chiesto un contributo per l’organizzazione del convegno «Ap-

prendere e condividere la malattia oncologica», da svolgersi nel

mese di maggio;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’Associazione

LILT – Lega Italiana per lotta contro i tumori, con allegato un

preventivo di spesa di c 18.500,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5) della citata deli-

bera, l’entità del contributo non può superare il 60% della spesa

preventivata non coperta da altre fonti di finanziamento;

RITENUTA la richiesta valida di accoglimento in considera-

zione delle finalità che l’iniziativa si propone;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,

e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-

razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino

della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato

conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed

integrazioni e ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,

il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-

pertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-420/

2012 del 29/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;
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DECRETA

— concedere all’Associazione LILT – Lega Italiana per lotta

contro i tumori – Sezione Provinciale di Catanzaro, un contri-

buto di c 4.000,00 per la organizzazione del convegno «Appren-

dere e condividere la malattia oncologica», da svolgersi nel mese

di maggio;

— impegnare la somma di c 4.000,00 sul capitolo di bilancio

n. 1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-

cessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-

labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 5125 del 17 aprile 2012

Passepartout-Organizzazione & Congressi SCARL – Con-

cessione contributo – Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R n. 770 del 6.12.10 sono state approvate le pro-

cedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari di-

partimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuo-

vono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.

38775 del 02.02.12, Passepartout-Organizzazione & Congressi

SCARL, con sede in Catanzaro, ha chiesto un contributo per

l’organizzazione del convegno in medicina estetica «Nuove tec-

nologie e metodologie combinate», da svolgersi nel mese di

marzo;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal Passepartout-

Organizzazione & Congressi SCARL, con allegato un preven-

tivo di spesa di c 5.082,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5) della citata deli-

bera, l’entità del contributo non può superare il 60% della spesa

preventivata non coperta da altre fonti di finanziamento;

RITENUTA la richiesta valida di accoglimento in considera-

zione delle finalità che l’iniziativa si propone;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,

e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-

razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino

della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato

conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed

integrazioni e ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,

in capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la

copertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-421/

2012 del 29/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— concedere a Passepartout-Organizzazione & Congressi

SCARL, con sede in Catanzaro, un contributo di c 1.000,00 per

l’organizzazione del convegno in medicina estetica «Nuove tec-

nologie e metodologie combinate», da svolgersi nel mese di

marzo;

— impegnare la somma di c 1.000,00 sul capitolo di bilancio

a 1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-

cessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-

labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 5126 del 17 aprile 2012

Impegno della somma di c 30.000,00, quale quota di ade-

sione della Regione Calabria per l’anno 2012 all’ANCI Cala-

bria, con sede in Catanzaro, Via San Giorgio, n. 9.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

— con nota al capitolo 1011104 del bilancio 2012, è stata

vincolata la somma di c 30.000 (trentamilaeuro) per il paga-

mento della quota 2012 all’ANCI, Sezione Regionale della Ca-

labria, con sede in Catanzaro, via S. Giorgio, n. 9;

— con nota prot. n. 04/12 dell’11 gennaio 2012 ed acquisita

al protocollo del Dipartimento Presidenza in data 16.01.2012,

con n. 14011/SIAR, il Segretario Regionale dell’ANCI ha ri-

chiesto il pagamento della quota associativa 2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2661 del 21

giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regola-

mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla

L.R. 7/96 e dal D. Lgs. n. 165/2001», come modificato con

Legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e s.m. ed i., relativi

alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella gestionale;

VISTO il D.D.G. Dipartimento Presidenza n. 2645 del

30.03.2011 di nomina del Dott. Giuseppe A. Bianco, quale Diri-

gente ad interim del Settore AA.GG. del Dipartimento Presi-

denza;
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VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 258 del

14.05.2997 e s.m. ed i., relative alle modifiche delle strutture

organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m. ed i. e ritenuta la propria

competenza;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dal-

l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 49;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-374/

2012 del 26.03.2012 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— impegnare la somma di c 30.000,00 sul capitolo 1011104

del bilancio 2012, disponibile e vincolata con nota nello stesso,

per il pagamento della quota di adesione della Regione Calabria

per l’anno 2012 all’ANCI, Sezione Regionale della Calabria, con

sede in Catanzaro, Via S. Giorgio, n. 9, Partita IVA:

97009310794;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C..

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 5133 del 17 aprile 2012

Adesione della Regione Calabria all’iniziativa proposta

dalla RAI per la realizzazione di un documentario su Na-
tuzza Evolo – Approvazione schema di convenzione e im-
pegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— il prossimo venerdì Santo 6 aprile, dopo la Via Crucis in
mondovisione dal Colosseo, è prevista la messa in onda di un
documentario su Rai UNO, curato da TGUNO e Rai Vaticano su
Natuzza Evolo;

CONSIDERATO l’alto valore dell’iniziativa capace di conse-
gnare alla memoria visiva dei telespettatori un racconto ogget-
tivo di quanto accaduto a Paravati, mettendo in luce la straordi-
naria vicenda umana e spirituale della calabrese Natuzza Evolo;

ESAMINATA la richiesta di compartecipazione alle spese tra-
smessa dal direttore Rai Vaticano con nota acquista agli atti del
Dipartimento Presidenza con prot. n. 110007 del 26.03.12, per la
realizzazione del suddetto documentario della durata di 50 mi-
nuti;

VALUTATA la richiesta valida di accoglimento in considera-
zione delle finalità che l’iniziativa propone e tenuto conto che la
messa in onda del documentario di che trattasi sarà in mondovi-
sione e che vedrà la Regione diventare protagonista della diffu-
sione del messaggio che Natuzza e Paravati consegnano ai cre-
denti del nostro Paese;

RITENUTO dover disciplinare i rapporti tra la Regione Cala-
bria e la Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, mediante schema di
convenzione allegato al presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,
e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato
conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.47/2011,
il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-
pertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-417/
2012 del 28/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— disporre l’adesione della Regione Calabria all’iniziativa
proposta dalla RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, mediante
compartecipazione alle spese per la realizzazione di un docu-
mentario su Natuzza Evolo da mandare in onda in mondovisione
su Rai Uno il prossimo venerdì Santo 6 aprile, dopo la Via
Crucis, per un importo di c 20.000,00 oltre IVA;

— approvare l’allegato schema di convezione tra la Regione
Calabria e la Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

— delegare il Capo dell’Ufficio Stampa della Giunta Regio-
nale alla stipula della convenzione e alla definizione dei termini
relativi alla fornitura del servizio e di ogni altro ulteriore ele-
mento e contenuto che possa migliorare la fruizione del servizio;

— impegnare la somma complessiva di c 24.200,00 IVAcom-
presa sul capitolo di bilancio n. 1004102 del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

— demandare la liquidazione del pagamento a successivo
provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. Giuseppe A. Bianco

(segue allegato)
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DECRETO n. 5135 del 17 aprile 2012

Edicola Voci Giovanni – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la D.G.R. n. 4100 del 22 agosto 1994 avente ad og-

getto «Fornitura quotidiani Giunta Regionale. Rettifica delibera-

zioni n. 540/1988 e n. 2500 anno 1988»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96» e dal D.Lgs n. 165/

2001, come modificato con legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del

26.07.2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative

della Giunta Regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 03 maggio 2010, con il quale

l’Avv. Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011, con il quale è stato

conferito l’incarico ad interim di Dirigente del Settore AA.GG.

della Giunta Regionale al Dott. Giuseppe Bianco;

VISTA la nota n. 39/OM/as, con la quale è stata trasmessa per

la liquidazione la fattura n. 03 del 05 marzo 2012 di euro 3904,00

dall’Edicola Voci Giovanni di Catanzaro, relative alla fornitura

di quotidiani nel mese di febbraio 2012 all’Ufficio Stampa della

Giunta;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011 si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria;

VISTA la L.R. n. 49/2011;

RISCONTRATA la regolarità delle stessa;

VISTA la proposta 02-187/2012 del 17.02.2012, generata te-

lematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— impegnare la somma complessiva di c 394,00 sul capitolo

1007101 del corrente esercizio finanziario che presenta la neces-

saria disponibilità;

— provvedere con successivo provvedimento alla liquida-

zione della fattura citata in premessa;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BURC.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 5172 del 17 aprile 2012

Liquidazione alle emittenti televisive e radiofoniche, quale

rimborso spese per i messaggi elettorali autogestiti, trasmessi

in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno

2010 – L. 28/00.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10366 del 24/08/2011

«Legge n. 28 del 22 febbraio, art. 4 – impegno di spesa anno

2010» per rimborso spesa alle emittenti Televisive e Radiofo-

niche per i messaggi elettorali autogestiti trasmessi in occasione

delle consultazioni elettorali dell’anno 2010 (elezioni regionali e

comunali tenutesi nei giorni 28/29 marzo 2010);

ACCERTATO:

1. che le emittenti televisive riportate nell’allegato A che fa

parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno tra-

smesso i dati utili alla liquidazione dei contributi vantati ai sensi

della legge 28/2000;

2. che le emittenti radiofoniche riportate nell’allegato B che

fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno tra-

smesso i dati utili alla liquidazione dei contributi vantati ai sensi

della legge 28/2000;

RITENUTO di liquidare la somma complessiva di c 49.518,00

in favore delle emittenti radio-televisive per l’anno 2010, ricom-

prese negli elenchi trasmessi dal CORECOM Calabria;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto:

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e s.m.i;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-

getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in

vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e

dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i, avente

ad oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indi-

rizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-
ferito I’incarico di dirigente del Settore ad interim «Affari Gene-
rali, Decreti del Presidente» al Dott. Giuseppe Bianco;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000, avente ad
oggetto: «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354/99»;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11 novembre 2006, «Ordinamento
generale delle strutture della Giunta Regionale»;

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14.05.2007, relativa alle «Modi-
fiche all’ordinamento generale della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-
ministrazioni pubbliche», come modificato dalla Legge 15 luglio
2002, n. 145;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002;
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VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. 2639/2012 del 26.03.2012
– proposta n. 02-375/2012, generata telematicamente e allegata
al presente atto;

RITENUTO dover procedere,

DECRETA

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente ri-
portati:

— di liquidare alle emittenti Televisive e Radiofoniche la
somma complessiva di c 49.518,00 (quarantanovemilacinque-
centodiciotto/00), quale rimborso spesa per i messaggi elettorali
autogestiti trasmessi in occasione delle consultazioni elettorali
dell’anno 2010 (elezioni regionali e comunali tenutesi nei giorni
28/29 marzo 2010) ripartita secondo gli importi indicati per cia-
scuna emittenti;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta
documentazione in atti, i relativi mandati di pagamento secondo
le modalità indicate nel sopra citato schema;

— di gravare la somma di c 49.518,00 (quarantanovemilacin-
quecentodiciotto/00), sull’impegno n. 2406 del 07/07/2011
giusto decreto n. 10366 del 24/08/2011 – cap. 1008109 bilancio
regionale 2011;

— di trasmettere il presente atto all’Ufficio del B.U.R. per la
relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 5173 del 17 aprile 2012

Iniziativa speciale «VIAGGI LAST MINUTE» pubblicato
sul quotidiano «Il Tempo» – Liquidazione Manzoni & C.
S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO

— che la A. Manzoni & C. S.p.A. nell’ambito dello: Speciale
Viaggi – speciali regionali, ha proposto la realizzazione dell’ ini-
ziativa speciale «VIAGGI LAST MINUTE» da pubblicare sul
quotidiano «Il Tempo» del 23 Luglio 2011;

— che con nota n. 13292 del 11.07.2011 si è data comunica-
zione alla A. Manzoni & C. S.p.A. Via Nervosa, 21 — Milano –
di accettazione della proposta di acquisto di: Speciale viaggi edi-
zione nazionale uscita del 23.07.2011, filiazione 16, secondo il
seguente formato – Pagina intera (formato base 269mm x h
390mm colore) al costo di euro 2000,00 + IVA;

AQUISITA la fattura n. 300563 del 28.07.2011 di c 2.400,00
comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dall’agenzia
«Manzoni & C. S.p.A.» e accertato da parte del competente uf-
ficio stampa che il servizio è stato reso;

RITENUTO di liquidare la somma di c 2.400,00 in favore
«Manzoni & C. S.p.A.» relativamente al servizio reso;

VISTA la Legge n. 150/2000 «Disciplina delle attività di in-

formazione e di comunicazione delle pubbliche amministra-

zioni»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13.05.1996 recante Norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-

getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in

vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e

dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i, avente
ad oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indi-
rizzo e di controllo, da quella della gestione», come modificato
con D.P.G.R. n. 206/2000;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-
ferito l’incarico di dirigente ad interim di del Settore «Affari Ge-
nerali, Decreti del Presidente»;

VISTA D.G.R. n. 258 del 14.05.2007, relativa alle modifiche
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 10/2010;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. 3029 del 02.04.2012 –
proposta n. 02 – 445/2012 generata telematicamente e allegata al
presente atto;

RITENUTO dover procedere,

DECRETA

per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente ri-
portati:

— di liquidare la somma complessiva di c 2.400,00 (duemi-
laquattrocento/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in
favore di «Manzoni & C. S.p.A.» con sede a Roma Via Cristo-
foro Colombo, 149 (P.I04705810150) a saldo della fattura n.
300563 del 28.07.2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato a Manzoni & C. S.p.A. – IBAN
IT91P0306909420001320392294 – Banca Intesa San Paolo;

— di gravare la somma di c 2.440,00 sull’impegno n. 2824/
2011 giusto decreto n. 10252 del 22.08.2011 – capitolo 12040211
bilancio regionale 2011;

— di trasmettere il presente atto all’Ufficio del B.U.R. per la
relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco
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DECRETO n. 5175 del 17 aprile 2012

Soluzione Multicanale – Liquidazione in favore di Guida

Monaci S.p.A.

DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con Decreto n. 789 del 11.02.2011 del diri-

gente del settore pro tempore, si è provveduto all’impegno di

spesa dell’importo complessivo di Euro 60.000,00 per la pro-

posta commerciale «Soluzione Multicanale» proposta da Guida

Monaci S.p.A.;

CHE Guida Monaci S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 392 del

25.07.2011 di c 60.000,00 comprensiva di IVA in ragione del

20%, acquisita dal dipartimento con prot. n. 14740 del

01.08.2011;

CHE è stato necessario, apportare delle variazioni alla docu-

mentazione iniziale fornita a Guida Monaci e con nota n. 18221
del 06.10.2011 del settore AA.GG. la stessa è stata restituita nella
stesura definitiva per dare corso alla stampa;

ACQUISITA la dichiarazione ai sensi della Legge n. 4/2011
«Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari»;

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore
della società Guida Monaci S.p.A. relativamente al servizio «So-
luzione Multicanale» come da documentazione in atti del dipar-
timento;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto:
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e s.m.i;

VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, avente ad og-
getto: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e
dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i, avente
ad oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indi-
rizzo e di controllo, da quella della gestione»;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.2011 con cui è stato con-
ferito l’incarico di dirigente del Settore ad interim «Affari Gene-
rali, Decreti del Presidente» al Dott. Giuseppe Bianco;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000, avente ad
oggetto: «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354/99»;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11 novembre 2006, «Ordinamento
generale delle strutture della Giunta Regionale»;

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14.05.2007, relativa alle «Modi-
fiche all’ordinamento generale della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-
ministrazioni pubbliche», come modificato dalla L. 15.07.2002,
n. 145;

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTA l’allegata verifica di Equitalia di non inadempienza;

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. 3020/2012 del 02.04.2012

– proposta n. 02-442/2012 generata telematicamente e allegata al

presente atto;

RITENUTO dover procedere,

DECRETA

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente ri-

portati:

— di liquidare la somma complessiva di c 60.000,00 (sessan-

tamila/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore di

Guida Monaci S.p.A., con sede a Roma in Via Salaria, 1319 (PI

00879951002) a saldo della fattura n. 392 del 25.07.2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-

cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante

accredito intestato ad Guida Monaci S.p.A. IBAN

IT97U0100503225000000000016 – Banca Nazionale del La-

voro – Agenzia 25 – Roma;

— di gravare la somma di c 60.000,00 (sessantamila/00), sul-

l’impegno n. 53/2011 giusto decreto n. 789/11 – capitolo

12040211 bilancio regionale 2011;

— di trasmettere il presente atto all’Ufficio del B.U.R. per la

relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 5176 del 17 aprile 2012

APQ Balcani & Mediterraneo, Linee di Intervento 2.1

«Sviluppo socio-economico», 2.2 «Interconnessioni materiali

e immateriali», 2.3 «Ambiente e sviluppo sostenibile», 2.4

«Dialogo e cultura» – Impegno/Liquidazione indennità di

missione. CUP J62G04000110003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— l’art. 61 della L. 289 del 27 dicembre 2002 istituisce il

Fondo per le Aree Sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito terri-

toriale delle aree depresse di cui alla L. 208/1998, al quale con-

fluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni le-

gislative, con finalità di riequilibrio economico e sociale, da ri-

partire attraverso apposite delibere CIPE;

— Le Delibere CIPE n. 17 del 09.05.2003; n. 83 del

13.11.2004; n. 20 del 29.09.2004 recanti «Ripartizione delle ri-
sorse per interventi nella aree sottoutilizzate – triennio 2003-
2005», ha assegnato complessivamente 28 milioni di euro al Mi-
nistero degli Affari Esteri (in seguito, «MAE») per il finanzia-
mento di un «Programma di sostegno alla cooperazione
regionale» (in seguito, «Programma») in favore delle Regioni e
delle Province Autonome italiane, e delle Amministrazioni cen-
trali, da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Mi-
nistero;
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— ai sensi del punto 4 della Delibera CIPE n. 83/2003, l’at-
tuazione del Programma è disciplinata da due Accordi di Pro-
gramma Quadro (APQ), uno relativo all’area del Mediterraneo e
uno relativo all’area dei Balcani;

— il Programma ha come obiettivo generale l’accrescimento
delle competenze, delle capacità organizzative e gestionali e
delle capacità di cooperazione istituzionale delle Regioni e delle
Province Autonome, nell’ambito dei processi di cooperazione
decentrata, con riferimento e in coerenza con i nuovi strumenti
finanziati dall’Unione Europea per iniziative di cooperazione
con l’area del Mediterraneo e i Paesi dei Balcani occidentali;

— l’area geografica interessata dall’APQ Balcani comprende
l’intero sistema delle Regioni e Province Autonome italiane e gli
Stati dei Balcani Occidentali candidati e potenzialmente candi-
dati alla futura adesione all’Unione Europea (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Montenegro, Serbia), ai sensi del Regolamento CE n. 1085/2006
(Regolamento IPA);

— l’area geografica interessata dall’APQ Mediterraneo com-
prende l’intero sistema delle Regioni e Province Autonome ita-
liane e gli Stati della sponda sud del Mediterraneo (Algeria,
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina,
Siria, Tunisia);

— la Relazione Tecnica allegata all’APQ Balcani e APQ Me-
diterraneo individua 4 Linee di intervento prioritarie macrotema-
tiche:

− 2.1 «Sviluppo socio-economico» (suddivisa in 3 filoni:
«Integrazione delle filiere, dei sistemi produttivi e finanziari»;
«Rafforzamento istituzionale integrato»; «Innovazione, ricerca e
sviluppo, formazione e mercato del lavoro»);

− 2.2 «Interconnessioni materiali e immateriali»;

− 2.3 «Ambiente e sviluppo sostenibile»;

− 2.4 «Dialogo e cultura»;

— ciascuna Linea di intervento viene attuata attraverso uno o
più Progetti Integrati (in seguito, «PI»), strutturati in azioni ed
attività, sotto la responsabilità di una Regione Capofila. Nel caso
di Linea di intervento implementata con più PI, viene individuata
una Regione Capofila per ogni PI;

— le regioni responsabili dell’APQ Balcani e Mediterraneo
hanno affidato all’Osservatorio Interregionale sulla Coopera-
zione allo Sviluppo con sede in Roma in via del Caravaggio 99
(in seguito, «OICS»), l’attività di predisposizione e realizzazione
dei servizi di assistenza alla gestione e attuazione del Programma
di sostegno alla cooperazione regionale – Paesi dei Balcani;

— in data 09.03.2009, la Regione Calabria con Delibera di
Giunta Regionale n. 99 ha approvato la partecipazione della
stessa al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale,
di durata biennale, finanziato con fondi CIPE attribuiti alle Re-
gioni dal Ministero degli Affari Esteri, così come previsto dai
due Accordi di Programma Quadro per i Paesi del Mediterraneo
e dei Balcani individuando, altresì gli enti attuatori e istituendo
un apposito capitolo di spesa nell’UPB n. 24020102 (art. 11
comma 1 della Legge di assestamento di Bilancio 2010);

— con sopraccitata DGR si è provveduto alla ripartizione
delle attività e delle relative risorse FAS, da assegnare ai soggetti
attuatori, dandone comunicazione puntuale all’OICS ed agli or-
ganismi interessati;

— con la suddetta D.G.R., la Regione Calabria ha garantito il
proprio cofinanziamento, all’APQ Balcani e Mediterraneo, per
un totale di c 241.051,50 in liquidità di cassa (in cash) pari al
10% dei Fondi FAS distribuito in due annualità, mentre per gli
enti attuatori è prevista una partecipazione di finanziamento pari
a una quota del 5% in risorse interne (in kind), del Budget Fondi
FAS loro assegnato;

— con Decreto del Dirigente di Settore n. 16783 del 25 no-
vembre 2010 si è provveduto ad impegnare l’annualità 2010
delle predette somme, per un importo complessivo di c

120.525,75, giusta impegno n. 5114/2010 per l’attuazione dei
Sub-Progetti APQ Balcani e Mediterraneo di seguito riportati:

Progetto Integrato (PT.)
Importo FAS al

netto OICS e coord.
Quota coofinanziamento in kind (5%)

a carico ente attuatore

Quota
coofinanziamento in
cash (10%) a carico

Regione

PRICES BALCANI 261.687,19 14.422,00 (A.R.S.S.A) 28.844,00

SPIIE EGITTO 150.412,50 8.750,00 (A.R.S.S.A) 17.500,00

Promoz. Cooperaz.
TUNISIA

158.375,00 8.750,00 (A.R.S.S.A) 17.500,00

RIVA BALCANI 172.500,00

53.335,50 (UNIMED)
54.271,72

(Autorità di Bacino-
Regione Calabria)

49.892,78 (ARPACAL)

15.000,00

FUTURO
CONTEMPORANEO

11.500,00 10.500,00 (UNICAL) 1.000,00

MUSA 17.250,00 15.750,00 (UNICAL) 1.500.00

Educazione, Scuole e
Musei. Il Museo entra in
classe

28.750,00 26.500,00 (UNICAL) 2.500,00
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Progetto Integrato (PT.)
Importo FAS al

netto OICS e coord.
Quota coofinanziamento in kind (5%)

a carico ente attuatore

Quota
coofinanziamento in
cash (10%) a carico

Regione

ICT −
Sottoprogetto VATRA
Sottoprogetto PORTALE

172.500,00
56.828,86

157.500,00 (UNICAL)
51.887,22 (UNICAL)

15.000,00
4.941,64

MAROCCO 172.500,00 157.500,00 (COSER) 15.000,00

TUNISIA 201.250,00 183.750,00 (ARSSA) 17.500,00

WALL 195.500,00
136.861,46 (UNTMED)

25.392,37 (Autorità di Bacino)
16.246,17 (ARPACAL)

17.000,00

PUER 230.000,00 210.000,00 (UNIMED) 20.000,00

DIARCHEO
Sottoprogetto ArTea

175.557,39 160.291,53 (UNICAL) 15.265,86

RILEVATO CHE

— per il P.I. PRICES sono stati convocati i seguenti meeting:

− Workshop per lo scambio di esperienze e il rafforza-

mento del partenariato tenutosi a Belgrado in data 20-21-22/10/

2010, a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Cala-

bria: Dr. Nicola Mayerà, responsabile finanziario del progetto,

giusta autorizzazione n. 10 del 18/10/2010;

− Riunione tecnica del partenariato economico e sociale

per la linea 2.4 «Dialogo e cultura» tenutasi a Tirana il 19-20/01/

2011, a cui hanno preso parte in rappresentanza della Regione

Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5 «Coo-

perazione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo euro-

mediterranee», giusta autorizzazione n. 27 del 04/01/2011; Ni-

cola Mayerà, responsabile finanziario del progetto, giusta auto-

rizzazione n. 31 del 17/01/2011; Dr. Matteo Belgio,

Rappresentante istituzionale, giusta autorizzazione n. 80 del 14/

01/2011;

− Incontro di business cooperation tenutosi a Napoli il 25-

26/02/2011, a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione

Calabria: Dr. Nicola Mayerà, responsabile finanziario del pro-

getto, giusta autorizzazione n. 39 del 24/02/2011;

− Riunione operativa per organizzazione dello stage in Ca-

labria tenutasi a Reggio Calabria in data 28/03/2011, a cui ha

preso parte in rappresentanza della Regione Calabria: Dr. Rocco

Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n. 51 del 24/

03/2011;

− Incontro di Business Cooperation tenutosi a Anoia

(Reggio Calabria) in data 28-29/03/2011, a cui ha preso parte in

rappresentanza della Regione Calabria: Dr. Nicola Mayerà, re-

sponsabile finanziario del progetto, giusta autorizzazione n. 52

del 28/03/2011;

− Workshop per lo scambio di esperienze e il rafforza-

mento del partenariato tenutosi a Sarajevo in data 7-8-9/03/2011,

a cui hanno preso parte in rappresentanza della Regione Cala-

bria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5 «Coopera-

zione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo euro-medi-

terranee», giusta autorizzazione n. 46 del 04/03/2011; Nicola

Mayerà, responsabile finanziario del progetto, giusta autorizza-

zione n. 47 del 04/03/2011;

− Riunione indetta dal MISE al fine di discutere della par-

tecipazione della Regione al Programma PRICES, tenutasi a

Roma in data 12-13/04/2011, a cui ha preso parte in rappresen-

tanza della Regione Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente

del Settore 5 «Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche

di sviluppo euro-mediterranee», giusta autorizzazione n. 55 del

11/04/2011; Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta auto-

rizzazione n. 57 del 11/04/2011;

− Evento Finale del Progetto PRICES tenutosi a Matera in

data 13/04/2011, a cui hanno preso parte in rappresentanza della

Regione Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5

«Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo

euro-mediterranee», giusta autorizzazione n. 55 del 11/04/2011;

Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n.

57 del 11/04/2011; Pietro Morano, Segretario particolare del-

l’Assessore Dr. Fabrizio Capua, giusta autorizzazione n. 108 del

12/04/2011;

RILEVATO CHE

— per il P.I. SPIIE sono stati convocati i seguenti meeting:

− Riunione per la pianificazione delle attività di progetto,
tenutasi a Bari in data 13-17/09/2010, a cui ha preso parte in
rappresentanza della Regione Calabria: Dr. Nicola Mayerà, re-
sponsabile finanziario del progetto, giusta autorizzazione n. 2 del
13/09/2010;

− Riunione del Comitato di Monitoraggio e Indirizzo del
progetto, tenutasi a Il Cairo in data 25/11/2010, a cui ha preso
parte in rappresentanza della Regione Calabria: Dr. Nicola
Mayerà, responsabile finanziario del progetto, giusta autorizza-
zione n. 17 del 23/11/2010;

RILEVATO CHE

— per il P.I. DIARCHEO sono stati convocati i seguenti mee-
ting:

− Riunione del Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data
11/10/2010, a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione
Calabria: Dr. Nicola Mayerà, responsabile finanziario del pro-
getto, giusta autorizzazione n. 7 del 08/10/2010;

− Riunione operativa per la linea 2.4 «Dialogo e cultura»
tenutasi a Palermo in data 21/11/2010, a cui ha preso parte in
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rappresentanza della Regione Calabria: Dr. Rocco Mercurio,

Project Manager, giusta autorizzazione n. 15 del 19/11/2010;

RILEVATO CHE

— per il P.I. ICT è stato convocato il seguente meeting: Riu-

nione del Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data 21/02/

2011, a cui hanno preso parte in rappresentanza della Regione

Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5 «Coo-

perazione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo euro–

mediterranee«, giusta autorizzazione n. 38 del 18/02/2011; Dr.

Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n. 37

del 17/02/2011;

— per il sottoprogetto VATRA sono stati convocati i seguenti

meeting:

− Comitato di Pilotaggio tenutosi a Budva (Montenegro) in

data 28-29/04/2011, a cui hanno preso parte in rappresentanza

della Regione Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del

Settore 5 «Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche di

sviluppo euro-mediterranee», giusta autorizzazione n. 59 del 26/

04/2011; Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autoriz-

zazione n. 60 del 26/04/2011;

− Evento finale del progetto tenutosi a Cosenza in data 23-

24/05/2011, a cui hanno preso parte in rappresentanza della Re-

gione Calabria: Avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5

«Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo

euro-mediterranee», giusta autorizzazione n. 66 del 18/05/2011;

Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n.

67 del 23/05/2011;

RILEVATO CHE

— per il P.I. RIVA sono stati convocati i seguenti meeting:

− Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data 09/09/2010,

a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Calabria:

Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n.

01 del 06/09/2010;

− Riunione tecnica sulla linea 2.3 «Ambiente e sviluppo

sostenibile» tenutasi a Tirana (Albania) in data 30/11/2010, a cui

hanno preso parte in rappresentanza della Regione Calabria: Dr.

Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n. 18

del 25/11/2010; Dr. Nicola Mayerà, responsabile finanziario del

progetto, giusta autorizzazione n. 19 del 25/11/2010;

− Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data 14/01/2011,

a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Calabria:

Innocenza Ruberto, funzionaria del Settore, giusta autorizza-

zione n. 30 del 11/01/2011;

RILEVATO CHE

— per il P.I. WALL sono stati convocati i seguenti meeting:

− Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data 09/09/2010,

a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Calabria:

Dr. Rocco Mercurio, Project Manager, giusta autorizzazione n.

01 del 06/09/2010;

− Comitato Esecutivo tenutosi a Roma in data 14/01/2011,

a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione Calabria:

Innocenza Ruberto, funzionaria del Settore, giusta autorizza-

zione n. 30 del 11/01/2011;

ACCERTATO CHE

— i predetti meeting si sono regolarmente svolti e la Regione

Calabria ha assicurato la partecipazione dei propri funzionari,

come si evince dalle copie dei verbali, dei fogli firma e dai docu-

menti di spesa conservati agli atti d’ufficio ai fini della rendicon-

tazione per il rimborso della spesa nel rispetto della normativa

vigente;

CONSIDERATO CHE

— i funzionari che hanno preso parte ai suddetti meeting

hanno anticipato le spese non coperte dall’agenzia relative a vitto

e transfer secondo la seguente tabella:

FUNZIONARIO

TOTALE SPESE SOSTENUTE

Saveria Cristiano c 655,25

Rocco Mercurio c 675,39

Nicola Mayerà c 1.570,38

Matteo Belgio c 88,18

Pietro Morano c 232,00

Innocenza Ruberto c 121,00

Tot. c 3.342,20

CONSIDERATO CHE con DDG n. 2604/2012 lo stanzia-
mento del capitolo 24020102 è stato incrementato di c 3.342,20;

VISTE

— la scheda contabile n. 292 del 7/03/2012 che impegna la
somma di c 3.342,20 sul nuovo impegno n. 822/2012 del capi-
tolo 24020102;

— la distinta di liquidazione n. 1943 del 07/03/2012 proposta
n. 292, generata automaticamente dal sistema e allegata al pre-
sente atto;

VISTI

— il d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i;

— la l.r. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i.;

— la DGR n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7 del 1996 e dal
D.lgs. 29 del 1993» e s.m.i.;

— il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
di gestione», per come modificato ed integrato con DPGR n. 206
del 15 dicembre 2000;

— la DGR n. 521 del 12 luglio 2010, modifiche ed integra-
zioni della Struttura organizzativa della G.R. che istituisce presso
il Dipartimento «Presidenza» il Settore 5 Cooperazione, Interna-
zionalizzazione e Politiche Euro Mediterranee;

— il DPGR n. 98 del 03.05.2010 con il quale l’avv. Francesco
Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza;

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17747



— la DGR n. 680 del 19 ottobre 2010 con la quale si con-

ferma la Struttura della UOA «Relazioni Internazionali, Politiche

Euro-mediterranee»;

— la DGR n. 137 del 2011 che riassegna l’avv. Saveria Cri-

stiano al Dipartimento Presidenza in qualità di Dirigente di Set-

tore;

— il DDG della Presidenza n. 3385 del 2011, con il quale è

stato assegnato il Settore 5 del Dipartimento 2 all’avv. Saveria

Cristiano;

— la DGR n. 508 del 2011, con la quale l’avv. Valeria Adriana

Scopelliti è stata assegnata al Dipartimento Presidenza, quale di-

rigente di servizio;

— il DDG n. 13801 del 2011, con il quale il DG della Presi-

denza ha conferito all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti l’incarico

di dirigente del Servizio «Cooperazione interregionale»;

— l’istruttoria effettuata dagli uffici preposti;

— la l.r. n. 49 del 2011 recante «approvazione del Bilancio

della Regione Calabria, per l’anno 2012»;

— la DGR n. 597 del 2011, di approvazione del documento

tecnico, articolato per unità previsionali di base e per capitoli,

inerente al bilancio di previsione per l’anno 2012 (art. 10, comma

1, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

— la l.r. n. 8 del 2002 e s.m.i.;

— la l.r. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza;

DECRETA

Per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integral-

mente riportate ed approvate:

— di impegnare la somma complessiva di c 3.342,20 sul ca-

pitolo 24020102 del Bilancio Regionale esercizio finanziario

2010, giusto impegno n. 822/2012;

— di liquidare all’Avv. Saveria Cristiano la somma di c

655,25 a titolo di rimborso spese e indennità di missione, per

come risultante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di liquidare al Dr. Rocco Mercurio la somma di c 675,39 a

titolo di rimborso spese e indennità di missione, per come risul-

tante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di liquidare al Dr. Nicola Mayerà la somma di c 1.570,38 a

titolo di rimborso spese e indennità di missione, per come risul-

tante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di liquidare al Dr. Matteo Belgio la somma di c 88,18 a

titolo di rimborso spese e indennità di missione, per come risul-

tante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di liquidare al Dr. Pietro Morano la somma di c 232,00 a

titolo di rimborso spese e indennità di missione, per come risul-

tante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di liquidare all’Ing. Innocenza Ruberto la somma di c

121,00 a titolo di rimborso spese e indennità di missione, per

come risultante dai documenti acquisiti agli atti d’ufficio;

— di far gravare l’importo complessivo di c 3.342,20 sul ca-

pitolo 24020102 del Bilancio Regionale esercizio finanziario

2010, giusta impegno n. 822/2012, che presenta la necessaria ed

obbligatoria capacità finanziaria;

— di autorizzare il Settore «Ragioneria Generale» a provve-

dere alla emissione del relativo mandato in partita di giro a fa-

vore della Regione medesima attribuendo la predetta somma sul

capitolo 60000036;

— di autorizzare il Settore «Ragioneria Generale» a provve-

dere alla emissione del relativo mandato di pagamento;

— di demandare al competente Dipartimento «Organizza-

zione e Personale» per i successivi adempimenti derivanti dal
presente decreto;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Avv. Saveria Cristiano

DECRETO n. 5179 del 17 aprile 2012

Spese di rappresentanza. Riferimenti Coordinamento
Gerbera Gialla – Acquisto volume «Vittime di mafia, nome
comune di persona» – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con nota acquisita agli atti del Dipartimento Presidenza al
prot. n. 75518/siar del 01.03.12 l’Associazione Riferimenti –
Coordinamento della Gerbera Gialla con sede in Reggio Cala-
bria, Via 25 Luglio 1/A, ha trasmesso la proposta d’acquisto di
un congruo numero del volume «Vittime di mafia, nome comune
di persona» edito dalla Pelligrini e curato dal Dott. Ulisse Salva-
tore di Palma con prefazione del Procuratore Nazionale Anti-
mafia Piero Grasso dedicato al trentennale dell’uccisione di Gen-
naro Musella, ingegnere salernitano disintegrato a Reggio Cala-
bria il 3 maggio 1982 ad opera di un’autobomba mafiosa, al
prezzo unitario di c 10,00 IVA compresa;

— in considerazione del nobile fine che l’iniziativa si pro-
pone di raggiungere, il volume risulta essere, tra l’altro, un ade-
guato strumento didattico da distribuire presso gli istituti scola-
stici secondari di primo grado regionali, al fine di diffondere gli
eventi che hanno caratterizzato con l’ascesa della ndrangheta, la
storia della nostra Regione;

RILEVATO che la Direzione Generale del Dipartimento Pre-
sidenza ha autorizzato l’acquisto di che trattasi per un numero di
500 copie al prezzo unitario di c 10,00, per un importo comples-
sivo di c 5.000,00 IVA e spese di spedizione incluse;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,
e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale»;
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VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino

della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato con-

ferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 36/2010;

VISTA la L.R. n. 49/2011;

VISTA la L.R. n. 20 del 18.07.11;

VISTA la D.G.R n. 325 del 22.07.11 «Approvazione della va-

riazione al documento tecnico, articolato per unità previsionali

di base e per capitoli, inerente all’assestamento del bilancio di

previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013»;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-265/
2012 del 01/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,
il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-
pertura finanziaria;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— disporre l’acquisto dall’Associazione Riferimenti – Coor-
dinamento della Gerbera Gialla con sede in Reggio Calabria, Via
25 Luglio 1/A, di n. 500 copie del volume «Vittime di mafia,

nome comune di persona» dedicato al trentennale dell’uccisione
di Gennaro Musella, al prezzo unitario di c 10,00 Iva e spese di
trasporto incluse, da distribuire presso gli istituti scolastici se-
condari di primo grado;

— impegnare la somma complessiva di c 5.000,00 sul capi-
tolo di bilancio n. 1002101 del corrente esercizio finanziario che
presenta la necessaria disponibilità;

— dare atto che al pagamento si prowederà previa presenta-
zione di idonea fattura;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 5181 del 17 aprile 2012

Spese di rappresentanza – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con le note nello schema specificate, sono state trasmesse,
per la liquidazione, le sotto elencate fatture, relative a spese di
rappresentanza effettuate dal Presidente, dai componenti della
G.R. e dai Dirigenti Generali in occasione di incontri istituzio-
nali:

nota prot. n. Assessorato/Dipartimento Fattura n. Ditta Importo c

70734 del 27.02.12
Ufficio di Gabinetto del Presidente

della Giunta Regionale

6 del 21/02/12
7 del 21/2/12
8 del 21/2/12
9 del 21/2/12
4 del 31/1/12

Ristorazione Crucitti Carmelo
Ristorazione Crucitti Carmelo
Ristorazione Crucitti Carmelo
Ristorazione Crucitti Carmelo
Gelateria Amedeo

385,00
440,00
550,00

1.320,00
77,00

47/sp del 27/02/12
49/Sp del 28/02/12

Rimborso spese Assessore
Urbanistica On. Pietro Aiello

11331 del 22/2/12
1824 del 24/02/12
10130 del 17/2/12

Ristorante Vintage 1997 – TO
Hotel Principi di Piemonte – TO
Hotel Guglielmo – CZ

218,00
205,50
460,00

79801 del 05/03/12
Dirigente Generale

Dipartimento Bilancio
e Patrimonio

42 del 01/03/12 Ristorante Antonio Abbruzzino 300,00

82691 del 7/03/12
Ufficio di Gabinetto del Presidente

della Giunta Regionale
4/A del 28/02/12 Il Capriccio 1.000,00

74 del 08/03/12 Vice Presidenza Giunta Regionale
05 del 7/3/12
28 del 6/3/12

Bar Garden
Fiori e Piante di Prosdocino

500,00
100,00

TOTALE 5.555,50

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,

e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-

razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato
conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 36/2010;

VISTA la L.R. n. 49/2011;
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VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed

integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,

il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-

pertura finanziaria;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-307/

2012 del 09/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— impegnare la somma complessiva di c 5.555,50 sul capi-

tolo 1002101 del corrente esercizio finanziario che presenta la

necessaria disponibilità;

— provvedere con successivi provvedimenti alle liquidazioni

delle fatture citate in premessa;

— trasmettere il presente decreto competente Sezione della

Corte dei Conti ai sensi della L. 266/2005;

— pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 5183 del 17 aprile 2012

Associazione Volontariato Vincenziano Davoli Onlus –

Concessione contributo – Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 770 del 6.12.10 sono state approvate le pro-

cedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari di-

partimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuo-

vono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.

86653 del 09.03.12, l’Associazione Volontariato Vincenziano

Davoli Onlus, con sede in Davoli (CZ), ha chiesto un contributo

per l’organizzazione di un convegno dal tema «La raccolta del

sangue del cordone ombelicale» da svolgersi nel mese di marzo;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’ Associazione

Volontariato Vincenziano Davoli Onlus, con allegato un preven-

tivo di spesa di c 3.060,14;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5) della citata deli-

bera, l’entità del contributo non può superare il 70% della spesa
preventivata non coperta da altre fonti di finanziamento;

RITENUTA la richiesta valida di accoglimento in considera-
zione delle finalità che l’iniziativa si propone;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,

e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-

razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino

della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato con-

ferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed

integrazioni e ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,

il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-

pertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-328/

2012 del 14/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— concedere all’Associazione Volontariato Vincenziano Da-

voli Onlus, con sede in Davoli (CZ), un contributo di c 1.500,00

per la organizzazione di un convegno dal tema «La raccolta del

sangue del cordone ombelicale», in programma nel mese di

marzo;

— impegnare la somma di 1.500,00 sul capitolo di bilancio n.

1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la neces-

saria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-

labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. G. Bianco
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DECRETO n. 5186 del 17 aprile 2012

Associazione Promocultura – Concessione contributo –

Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 770 del 6.12.10 sono state approvate le pro-

cedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari di-

partimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuo-

vono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.

81005 del 06.03.12, l’Associazione Promocultura, con sede in

Gimigliano (CZ), ha chiesto un contributo per l’organizzazione

del Concerto della Santa Pasqua: Messa in si minore J. Seba-

staian Bach BWV per orchestra coro e solisti, da svolgersi nel

mese di aprile;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’Associazione

Promocultura, con allegato un preventivo di spesa di c 5.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5) della citata deli-

bera, l’entità del contributo non può superare il 60% della spesa

preventivata non coperta da altre fonti di finanziamento;

RITENUTA la richiesta valida di accoglimento in considera-

zione delle finalità che l’iniziativa si propone;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,
e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato
conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,
il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per là co-
pertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-376/
2012 del 26/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— concedere all’Associazione Promocultura, con sede in Gi-
migliano (CZ), un contributo di c 500,00 per la organizzazione

del Concerto della Santa Pasqua: Messa in si minore J. Seba-

staian Bach BWV per orchestra coro e solisti, da svolgersi nel

mese di aprile;

— impegnare la somma di c 500,00 sul capitolo di bilancio n.

1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la neces-

saria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-

labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Dott. G. Bianco

DECRETO n. 5243 del 18 aprile 2012

Comune di Roccabernarda (KR) – Concessione contributo
– Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 770 del 6.12.10 sono state approvate le pro-
cedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari di-
partimenti ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuo-
vono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.
24912 del 23.01.12, il Comune di Roccabernarda (KR), ha
chiesto un contributo per l’organizzazione della 3a Edizione
«Phonemia» Concorso Canoro Regionale per dilettanti, da svol-
gersi nel mese di maggio;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal Comune di
Roccabernarda (KR), con allegato un preventivo di spesa di c

12.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5) della citata deli-
bera, l’entità del contributo non può superare il 60% della spesa
preventivata non coperta da altre fonti di finanziamento;

RITENUTA la richiesta valida di accoglimento in considera-
zione delle finalità che l’iniziativa si propone;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 165/2001,
e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.P.G.R n. 354 del 24.06.1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale»;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.07.2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30.03.11 con il quale è stato
conferito ad interim questo Settore al sottoscritto;

VISTA la L.R. n. 47/2011;

VISTA la L.R. 49/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e successive modif. ed
integrazioni e ritenuta la propria competenza;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011,
il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità per la co-
pertura finanziaria;

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-259/
2012 del 29/02/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DECRETA

— concedere al Comune di Roccabernarda (KR), un contri-
buto di c 1.500,00 per la organizzazione della 3a Edizione «Pho-
nemia» Concorso Canoro Regionale per dilettanti, da svolgersi
nel mese di maggio;

— impegnare la somma di c 1.500,00 sul capitolo di bilancio
n. 1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BU Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 18 aprile 2012

Dott. G. Bianco

Dipartimento n. 6

AGRICOLTURA, FORESTE,
FORESTAZIONE.

DECRETO n. 5272 del 18 aprile 2012

Piano Attuativo di Forestazione 2010. Assestamento alla

progettazione presentata dal Consorzio di Bonifica dei Ba-

cini Settentrionali del Cosentino e definizione rapporti finan-

ziari.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010, integrata con la

D.G.R. n. 452 del 22/06/2010, ed il successivo D.P.G.R. n. 133

del 21/05/2010 con i quali è stato nominato Dirigente Generale

del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione il Prof.

Giuseppe Zimbalatti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della G.R. recante «separazione dell’attività amministrativa in

indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 13/

01/2010 con la quale è stato approvato il Piano Attuativo di Fo-

restazione per l’anno 2010;

CONSIDERATO che con D.P.G.R. n. 30 del 12/02/2010 è

stato soppresso il Consorzio di Bonifica del Pollino di Mor-

manno e le funzioni sono state trasferite al neo costituito Con-

sorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica dei Bacini Set-

tentrionali del Cosentino in attuazione del Piano di cui sopra ha

presentato progetti per l’importo complessivo di c 8.488.139,38;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7509 del 12/5/2010 con

il quale sono stati approvati i progetti relativi al Piano Attuativo

2010 presentati dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrio-

nali del Cosentino per l’importo di c 6.171.350,69;

CONSIDERATO, ancora:

— che il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del

Cosentino ha presentato assestamento finanziario relativamente

alla progettazione approvata con il Decreto innanzi citato n.

7509/2010 per l’importo complessivo di c 7.858.968,43, conte-
nuto nell’importo assegnato, e la stessa risulta meritevole di ap-
provazione per l’importo di c 7.837.536,10 per come nell’alle-
gato prospetto che è parte integrante del presente Decreto;

— che a fronte della progettazione approvata sono stati di-
sposti trasferimenti di fondi a favore del Consorzio di Bonifica
dei Bacini Settentrionali del Cosentino per c 7.377.732,21 me-
glio dettagliati nell’allegato prospetto;
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— che il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del

Cosentino ha presentato in uno con le perizie di assestamento gli

stati finali dei lavori per l’importo complessivo di c 7.858.968,43

ed i certificati di regolare esecuzione di pari importo, relativi alla

progettazione approvata, regolarmente approvati dagli Organi

consortili;

VISTA la L.R. n. 7/2006 art. 28 comma 7 che regola il ricono-
scimento dell’aliquota aggiuntiva del 3% a titolo di oneri cantie-
ristici da corrispondere ai Consorzi di Bonifica per l’esecuzione
degli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 20/92;

VERIFICATA la natura degli interventi previsti nella proget-
tazione per come stabilito con il sopracitato art. 28 della L.R.
7/2006;

RITENUTO di approvare la rendicontazione finanziaria per
l’importo di c 7.837.536,10;

DATO ATTO che il saldo della progettazione rendicontata, per
la quale il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del
Cosentino ha presentato la contabilità finale così come verificata
dal Dipartimento, ammonta ad c 7.837.536,10 da cui detratte le
anticipazioni pari ad c 7.377.732,21 resta da liquidare la somma
di c 459.803,89;

RITENUTO di dover procedere al trasferimento di risorse pari
ad c 459.803,89 in favore del Consorzio di Bonifica dei Bacini
Settentrionali del Cosentino;

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e s.m.i.;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento Consorzio di
Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino vengono corri-
sposte per la realizzazione di interventi di forestazione;

CHE il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Co-
sentino agisce in rapporto concessorio e/o di delega amministra-
tiva della Regione e che pertanto trattasi di trasferimenti di
somme e non pagamenti e le somme trasferite non appartengono
alla disponibilità del Consorzi di Bonifica quindi non pignorabili
presso la Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24/10/2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27/10/2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

DATO ATTO che per i trasferimenti di fondi disposti con il
presente atto, così come esplicato con la circolare prot. 10960 del
07/06/2011 del Dipartimento alla Presidenza, non si applicano le
norme di cui alla Legge 13 agosto n. 136;

DATO ATTO, comunque, che i trasferimenti di fondi disposti
nei confronti del Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali
del Cosentino per la realizzazione degli interventi di forestazione
vengono effettuati sul rispettivo conto corrente dedicato;

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2012;

VERIFICATA la disponibilità di c 459.803,89 sull’impegno di
spesa n. 2/2011 assunto con D.D.G. n. 8 del 04/01/2011 a carico
delle risorse allocate al capitolo 2233211 del bilancio regionale,
capiente e pertinente;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06 – 434/2012
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002, si attesta che si sono realiz-
zate le condizioni sopra citate;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore competente nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal diri-
gente medesimo

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte;

— di approvare l’assestamento finanziario alla progettazione
presentata dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del
Cosentino e relativa al Piano Attuativo di Forestazione per l’anno
2010 per l’importo complessivo di c 7.837.536,10 dettagliato
nell’allegato prospetto;

— di approvare la rendicontazione finanziaria per l’importo
di c 7.837.536,10;

— di trasferire al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrio-
nali del Cosentino la somma di c 459.803,89 da far gravare sul-
l’impegno di spesa 2/2011 assunto con D.D.G. n. 8 del 04/01/
2011 sulle risorse allocate al capitolo 2233211 del Bilancio re-
gionale, capiente e pertinente;

— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione al-
l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Con-
sorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino;

— di dare atto che i rapporti finanziari, relativamente agli in-
terventi affidati per il Piano Attuativo 2010, tra la Regione Cala-
bria ed il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Co-
sentino sono da intendersi definiti.

Catanzaro, lì 18 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

(segue allegato)
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DECRETO n. 5280 del 18 aprile 2012

P.O. FEP 2007-2013 – «Comune di San Lucido» – Misura

3.3 – Progetto 09/PP/10 CUP J44J10000000009 – Erogazione

anticipazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17 maggio 2010, per come inte-

grata con delibera di G.R. n. 452 del 22 giugno 2010, e il succes-

sivo D.P.G.R. n. 133 del 21 maggio 2010 con le quali è stato

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agri-

coltura – Foreste – Forestazione – Caccia e Pesca al Prof. Giu-

seppe Zimbalatti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalle Legge Regionale 7/96

e dal D.Lgs. 29/93 e s.m.i.»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al

Fondo Europeo per la Pesca (FEP) pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale dell’Unione Europea n. L223/1 del 15 agosto 2006;

PREMESSO che:

— con decreto D.G. n. 5658 del 10 aprile 2009, pubblicato

sul B.U.R.C. parte III n. 16 del 17 aprile 2009, sono stati appro-

vati i bandi relativi alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3;

— con D.D.G. n. 13930 del 06 ottobre 2010, pubblicato sul

B.U.R.C. parte III n. 41 del 15 ottobre 2010, è stata approvata la

graduatoria provvisoria della misura 3.3;

— con D.D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010, pubblicato sul

B.U.R.C. parte III n. 4 del 28 gennaio 2011, è stata approvata la

graduatoria definitiva della misura 3.3 e impegnate le relative

somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiaria l’Am-

ministrazione comunale di San Lucido, collocata al posto n. 3

della graduatoria degli ammessi della misura 3.3, e che pertanto

la stessa risulta beneficiaria di un contributo pubblico di c

422.118,67 (Euro quattrocentoventiduemilacentodiciotto/67);

— in data 4 ottobre 2011 l’Amministrazione comunale di San

Lucido ha sottoscritto con il dipartimento Agricoltura apposita

Convenzione, repertoriata al n. 1655, disciplinante i rapporti tra

la Regione e il beneficiario;

RISCONTRATO che:

— l’Amministrazione comunale di San Lucido con «do-

manda di pagamento» prot. n. 11191 del 17 ottobre 2011, acqui-

sita al protocollo dipartimentale in data 25 ottobre 2011 con il n.

0152277, ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione allegando,

successivamente, i documenti di seguito esposti:

a) attestato di garanzia per l’anticipazione a firma del Sin-

daco, acquisito agli atti in data 11 gennaio 2012 con il n.

0009024;

b) polizza fideiussoria annuale n. 1500 – PRF del 19 dicembre

2011, emessa dalla AIM Altalanos Biztosito Zrt INSURANCE di

Budapest di importo complessivo pari a c 12.663,55 (Euro dodi-

cimilaseicentosessantatre/55), pari al 10% dell’anticipazione, as-

sunta al protocollo dipartimentale in data 11/01/2012 al numero

0009024;

c) coordinate bancarie del conto corrente unico dedicato, ac-

quisite agli atti in data 2 aprile 2012 con il n. 0117785;

ACCERTATA la validità della citata polizza fideiussoria me-

diante riscontro prodotto dalla AIM Altalanos Biztosito Zrt IN-

SURANCE di Budapest – con fax acquisito al protocollo del

settore in data 29 marzo 2012 al n. 0114996 a garanzia dell’ero-

gazione dell’anticipazione;

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-

cato dall’art. 21 comma 1 della L.R. n. 13/05, che, tra l’altro, al

punto 2 recita testualmente «... detta anticipazione, salvo che per

gli interventi di completamento e manutenzione, non potrà co-

munque essere superiore al 30% del costo dell’intervento...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente

«... Gli anticipi possono essere corrisposti, per un importo non

superiore al 30% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento. Il

relativo pagamento è subordinato alla presentazione di fidejus-

sione bancaria o di polizza assicurativa di importo pari al 110%

dell’anticipo concesso ... L’anticipo può essere richiesto entro e

non oltre tre mesi dalla firma della presente Convenzione ... »;

VISTO il Verbale Istruttorio Prot. n. 0118179 del 2 aprile 2012

prodotto dal Responsabile della Misura P.A. Serafino Nero;

RITENUTO dover procedere, in favore dell’Amministrazione

comunale di San Lucido, all’erogazione della somma di c

126.635,60 a titolo di anticipazione;

VISTI l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposi-

zioni in materia di pagamenti della P.A., e la nota 88683 dell’11

agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rela-

tiva alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/

1973;

ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dal-

l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTE le distinte di liquidazione, proposte nn. 06 – 462/2012

e 06 – 463/2012, generate telematicamente e allegate al presente

atto;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza;

Su proposta del Dirigente del Settore competente, nonché del-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente

medesimo;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integral-

mente richiamati:
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— di erogare, a titolo di anticipazione, all’Amministrazione

comunale di San Lucido – via F. Giuliani – 87038 San Lucido

(CS) – P.I. 00401530787 – la somma di c 126.635,60

— di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere, in fa-

vore dell’Amministrazione comunale di San Lucido, all’emis-

sione del relativo mandato di pagamento di c 126.635,60 impu-

tando la relativa spesa per c 113.972,04 sull’impegno n. 5822 e

per c 12.663,56 sull’impegno 5821, 28 dicembre 2010, assunti

con decreti D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010;

— di accreditare l’importo di c 126.635,60 sul c/c bancario

IBAN IT91C0306780970000000010125 in essere presso Banca

Carime – Agenzia di San Lucido;

— ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Diparti-

mento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno del

fascicolo relativo al progetto 09/PP/lO, necessaria agli adempi-

menti di competenza;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Ca-

labria.

Catanzaro, lì 18 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5288 del 19 aprile 2012

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura

(4.17) P.I.A.R. «Valle del Crati» D.D.G. n. 11110 del 21/07/

2005 Viabilità Interpoderale «Decreto di liquidazione» Par-

ziale. Comune di Torano Castello.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7, recante norme sul-

l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-

nale e sulla dirigenza regionale;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R.
206/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 integrata con D.G.R.
n. 452 del 22/06/2010 con la quale il prof. Giuseppe Zimbalatti è
stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 – Agri-
coltura, Foreste e Forestazione;

VISTO il reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/05/1999
sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento (FEOGA), che prevede la redazione dei POR –
parte FEOGA per programmare gli interventi consentiti nel pe-
riodo 2000-2006;

VISTO il reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23/07/
1999 recante disposizione di applicazione del reg. (CE) n.
1257/99 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento (FEAOG);

VISTO il reg. (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28/
07/00 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n.
1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali;

VISTO il reg. (CE) n. 2603/99 della Commissione del 09/

12/99, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo

Sviluppo Rurale, istituito dal reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

VISTA la Comunicazione (CE) (2000/C 28/02) e successive

modificazioni, recante «gli orientamenti comunitari per gli aiuti

di Stato nel settore agricolo»;

VISTO il reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29/

09/00, che modifica il reg. (CE) n. 1750/99 recante disposizione

di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

VISTA la decisione (CE) n. C (2000) 2345 del 08/08/2000 con

la quale la Commissione Europea ha approvato il POR – parte

FEOGA in Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 10/

10/2000 di recepimento della suddetta decisione;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 373 del 3/5/2001 di ap-

provazione delle linee guida e delle procedure applicative per

l’attuazione del P.O.R. (Asse IV) parte FEOGA in Calabria, che

recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e

comprende tutte le modifiche ed integrazioni intervenute nel ne-

goziato, presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei

soggetti interessati, delle relative domande, nonché per l’esple-

tamento del successivo esame istruttorio da parte delle strutture

competenti;

VISTA la delibera della G.R. n. 352 del 22/03/2005 che no-

mina l’autorità unica di pagamento;

VISTE le misure di cui all’allegato 1 del POR approvato, parte

integrante della delibera di Giunta Regionale n. 373 del 3/5/

2001;

VISTO il D.D.G. n. 11110 del 21/07/2005 «P.I.A.R. Valle del

Crati», con il quale è stato approvato un progetto al Comune di

Torano Castello (CS) per un importo complessivo di c 90.000,00

per la realizzazione della strada interpoderale denominata

«Ariella – Cozzo Sale – Santa Maria», giusto verbale di istrut-

toria tecnica redatto in data 01/06/2005 approvato, ed ai relativi

complementi di programmazione;

ACQUISITA la documentazione bancaria per come previsto

dal P.O.R. Calabria 2000-2006 e dai Reg. CE 1260/99 e 438/01;

ACQUISITO agli atti il Codice Unico di Progetto di investi-

mento pubblico che è E31B08000350006;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 06 – 320/
2012 del 23/03/2012 generata telematica mente e allegata al pre-
sente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 2587/2012, proposta n. 06
– 309/2012 dei 23/03/2012 generata telematicamente e allegata
al presente atto;

ACQUISITO il conto corrente unico dedicato IBAN n. IT 56
D 07062 80930 000000005353 in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 07 marzo 2011;

ACCERTATO che gli Uffici del Dipartimento «Agricoltura
Foreste e Forestazione» hanno proceduto al collaudo del pro-
getto di cui sopra;

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni stabilite
dalla L.R. 31 del 10-11-1975 che prevede la concessione di fi-
nanziamenti per la realizzazione di O.O.P.P.;
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VISTO il verbale di collaudo PARZIALE n. 11166 trasmesso

in data 16-11-2011 unitamente alla proposta di liquidazione sot-

toscritta dal Dirigente dell’Area Territoriale nonché dal respon-

sabile di Misura, e che risulta acquisita agli atti del Dipartimento

Agricoltura Foreste e Forestazione;

VISTO l’articolo 48 bis del DPR 602/73;

VISTA la circolare n. 22 del 29/07/2008 del M.E.F. su moda-

lità di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 602/73 che qui si in-

tende integralmente richiamata e trascritta.

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24-10-2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27-10-2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

VISTO il D.D.G. n. 3477 del 30-03-2007 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Comune di Torano Castello l’importo di c

19621.28 a titolo di ANTICIPAZIONE;

VISTO il D.D.G. n. 1822 del 26/02/2009 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Comune di Torano Castello l’importo di c

32702.14 per collaudo PARZIALE;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale n.
8/02 si sono realizzate le condizioni stabilite nei complementi di
programma;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del con-
tributo ammontante a complessivi c 12.200,23;

CONSIDERATO che la somma di c 12.200,23, giusto im-
pegno di spesa n. 2915 del 20/07/2005 assunto con D.D.G. n.
11110 del 21/07/2005 sul capitolo 5311211, è stata riallocata sul
Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2012, con il
D.D.G. n. 3168 del 14/03/2012;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 di approva-
zione del Bilancio Regionale di previsione per l’anno finanziario
2012;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 3 del Diparti-
mento «Agricoltura Foreste e Forestazione», nonché del-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
medesimo;

DECRETA

— Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e
sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente ri-
chiamata e trascritta;

— Di impegnare la somma di c 12.200,23, a favore del Co-
mune di Torano Castello (CS) per i lavori relativi alla strada in-
terpoderale Ariella – Cozzo Sale – Santa Maria, sul capitolo
5311211 (ex impegno di spesa n. 2915 del 20/07/20Q5 assunto
con D.D.G. n. 11110 del 21/07/2005), impegno di spesa n. 1162/
2012, giusta scheda contabile riportata in premessa, riallocati sul
Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2012 con il D.D.G.
n. 3168 del 14/03/2012;

— Di dare atto che la spesa del progetto n. 56009 è stata in-

serita nella certificazione di pagamento del POR 2000-2006 per

l’ammontare di Euro 90000 e che la restante quota di risorse

necessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro 12200.23

è finanziata con le risorse liberate all’Asse 4;

— Di dare atto che l’impegno n. 2915 pari ad Euro acceso per

far fronte al finanziamento del progetto indicato al punto prece-

dente è coperto per la quota parte di Euro 12200.23 liberate alla

certificazione di progetti coerenti all’Asse 4, come in premessa

quantificate;

— Di approvare la proposta di liquidazione numero 11457

del 16-11-2011;

— Di liquidare al Comune di Torano Castello, per «Sistema-

zione strada interpoderale “Ariella – Cozzo Sale – Santa Maria”»

l’importo di c 12200.23 disponibili sul capitolo n. 5311211, da

imputare alle risorse liberate alla certificazione di progetti coe-

renti all’Asse 4;

— Di dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione

all’emissione del mandato di pagamento in favore del benefi-

ciario;

— Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sul sito

www.assagri.regione.calabria.it.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5295 del 19 aprile 2012

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura

(4.17) P.I.A.R. «Valle del Mesima – Monte Poro» D.D.G. n.

11104 del 21/07/2005 Viabilità Interpoderale «Decreto di li-

quidazione» Economie. Comune di Zaccanopoli.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7, recante norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale e sulla dirigenza regionale;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R.
206/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 integrata con D.G.R.
n. 452 del 22/06/2010 con la quale il prof. Giuseppe Zimbalatti è
stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 – Agri-
coltura, Foreste e Forestazione;

VISTO il reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/05/1999
sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento (FEOGA), che prevede la redazione dei POR –
parte FEOGA per programmare gli interventi consentiti nel pe-
riodo 2000-2006;

VISTO il reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23/07/
1999 recante disposizione di applicazione del reg. (CE) n.
1257/99 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento (FEAOG);
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VISTO il reg. (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28/

07/00 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n.

1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle

spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-

rali;

VISTO il reg. (CE) n. 2603/99 della Commissione del 09/

12/99, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo

Sviluppo Rurale, istituito dal reg. (CE) n. 1257/99 dei Consiglio;

VISTA la Comunicazione (CE) (2000/C 28/02) e successive

modificazioni, recante «gli orientamenti comunitari per gli aiuti

di Stato nel settore agricolo»;

VISTO il reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29/

09/00, che modifica il reg. (CE) n.1750/99 recante disposizione

di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

VISTA la decisione (CE) n. C (2000) 2345 del 08/08/2000 con

la quale la Commissione Europea ha approvato il POR – parte

FEOGA in Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 10/

10/2000 di recepimento della suddetta decisione;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 373 del 3/5/2001 di ap-

provazione delle linee guida e delle procedure applicative per

l’attuazione del P.O.R. (Asse IV) parte FEOGA in Calabria, che

recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e

comprende tutte le modifiche ed integrazioni intervenute nel ne-

goziato, presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei

soggetti interessati, delle relative domande, nonché per l’esple-

tamento del successivo esame istruttorio da parte delle strutture

competenti;

VISTA la delibera della G.R. n. 352 del 22/03/2005 che no-

mina l’autorità unica di pagamento;

VISTE le misure di cui all’allegato 1 del POR approvato, parte

integrante della delibera di Giunta Regionale n. 373 del 3/5/

2001;

VISTO il D.D.G. n. 11104 del 21/07/2005 «P.I.A.R. Valle del

Mesima – Monte Poro», rettificato ed integrato con il D.D.G. n.

62423 del 26/05/2006 e con il D.D.G. n. 8947 del 02/07/2007,

con il quale è stato approvato un progetto al Comune di Zacca-

nopoli (VV) per un importo complessivo di c 134.278,80 per la

realizzazione della strada interpoderale denominata «San Fran-

cesco – Pettinei – Quazzuta», giusto verbale di istruttoria tecnica
redatto in data 11/05/2005 genericamente titolata dallo stesso de-
creto come «S. Francesco» e per la quale è stato espresso il pa-
rere favorevole circa la conformità della stessa al P.O.R. appro-
vato, ed ai relativi complementi di programmazione;

VISTA la richiesta del comune relativa alla liquidazione delle
economie derivanti dal progetto principale;

VISTA la nota n. 22278 del 15/05/2009 con la quale si auto-
rizza il Comune di Zaccanopoli (VV) all’utilizzo delle economie
derivanti dal progetto principale;

ACQUISITA la documentazione bancaria per come previsto
dal P.O.R. Calabria 2000-2006 e dai Reg. CE 1260/99 e 438/01;

ACQUISITO agli atti il Codice Unico di Progetto di investi-
mento pubblico che è G59J06000140002;

RITENUTO di dover procedere alla correzione del proprio
D.D.G. n. 11104 del 21/07/2005;

VISTA la scheda contabile proposta n. 06-306/2012 del 22/03/

2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione n. 2544/2012, proposta n.

06-304/2012 del 22/03/2012, generata telematicamente e alle-

gata al presente atto;

ACCERTATO che gli Uffici del Dipartimento «Agricoltura

Foreste e Forestazione» hanno proceduto al collaudo del pro-

getto di cui sopra;

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni stabilite

dalla LR. 31 del 10-11-1975 che prevede la concessione di finan-

ziamenti per la realizzazione di O.O.P.P.;

VISTO il verbale di collaudo ECONOMIE n. 11147 trasmesso

in data 17-10-2011 unitamente alla proposta di liquidazione sot-

toscritta dal Dirigente dell’Area Territoriale nonché dal respon-

sabile di Misura, e che risulta acquisita agli atti del Dipartimento

Agricoltura Foreste e Forestazione;

VISTO l’articolo 48 bis del DPR 602/73;

VISTA la circolare n. 22 del 29/07/2008 del M.E.F. su moda-

lità di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 602/73 che qui si in-

tende integralmente richiamata e trascritta.

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24-10-2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27-10-2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

VISTO il D.D.G. n. 12975 del 12-10-2000 con il quale si li-
quidava alla Ditta Comune di Zaccanopoli l’importo di c

33753.71 a titolo di ANTICIPAZIONE;

VISTO il D.D.G. n. 20378 del 06/12/2007 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Comune di Zaccanopoli l’importo di c 24.748,72
per collaudo PARZIALE;

VISTO il D.D.G. n. 11952 del 02/09/2008 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Comune di Zaccanopoli l’importo di c 31.507,47
per collaudo PARZIALE;

VISTO il D.D.G. n. 7549 del 27/06/2011 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Comune di Zaccanopoli l’importo di c 11.540,38
per collaudo FINALE;

VISTO il QCS per le Regioni dell’Ob. 1 approvato con deci-
sione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2050
dell’1 Agosto 2000, così come modificato con Decisione della
Commissione C(2004) 4689 del 30.11.2004;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 dell’I Agosto 2006 «Orientamenti sulla Chiusura degli in-
terventi (2000-2006) del Fondi Strutturali»;

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante disposizioni
sull’utilizzo delle risorse liberate prevede il tempestivo reinve-
stimento delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e na-
zionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la rea-
lizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle Mi-
sure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei
C.d.P.;
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VISTO il Documento del MISE (Ministero Sviluppo Econo-

mico) recante «Modalità di Attuazione dei progetti finanziati con

le risorse liberate» approvato dal Comitato di Sorveglianza del

QCS con procedura di consultazione scritta conclusasi positiva-

mente con nota n.0016290 del 25-07-2008;

CONSIDERATO che il predetto documento del MISE al

punto 2.A) «Modalità di attuazione» stabilisce che gli impegni

giuridicamente vincolanti a fronte delle risorse liberate incassate

entro il 30 Giugno 2009 vengano assunti entro 12 mesi a decor-

rere dal 31 Dicembre 2009 (ossia entro il 31.12.2010) e al punto

2.B), che i pagamenti dovranno essere effettuati e i progetti con-

clusi e operativi entro 36 mesi successivi a decorrere dall’assun-

zione dell’impegno giuridicamente vincolante;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale n.

8/02 si sono realizzate le condizioni stabilite nei complementi di

programma;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del con-

tributo relativo alle economie derivanti dal progetto principale

ammontante a complessivi c 28771.63;

VERIFICATA l’erogazione della somma complessiva di c

101550.28 relativamente al progetto principale;

CONSIDERATO che la somma di c 28771.63, giusto impegno

di spesa n. 1507 del 22/05/2006 assunto con D.D.G. n. 6242 del

26/05/2006 sul capitolo 5311211, è stata riallocata sul Bilancio

Regionale per l’esercizio finanziario 2012, con il D.D.G. n. 3168

del 14/03/2012;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 di approva-

zione del Bilancio Regionale di previsione per l’anno finanziario

2012;

SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio competente per

materia del Dipartimento «Agricoltura Foreste e Forestazione,

Caccia e Pesca», nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità

dell’atto resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

— Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e

sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente ri-

chiamata e trascritta;

— Di rettificare la denominazione del progetto presentato dal

Comune di Zaccanopoli (VV) approvato con D.D.G. n. 11104

del 21/07/2005 nell’ambito del «P.I.A.R. Valle del Mesima –

Monte Poro» riportando l’esatto titolo che è «strada interpode-

rale San Francesco – Pettinei – Quazzuta» anziché «S. Fran-

cesco»;

— Di impegnare la somma di c 28771.63, a favore del Co-

mune di Zaccanopoli (VV) per i lavori relativi alla strada inter-

poderale San Francesco – Pettinei – Quazzuta, sul capitolo

5311211 (ex impegno di spesa n. 1507 del 22/05/2006 assunto

con D.D.G. n. 6242 del 26/05/2006), impegno di spesa n. 1125/
2012, giusta scheda contabile riportata in premessa, riallocati sul
Bilancio Regionale per l’esercizio finanziarlo 2012 con il D.D.G.
n. 3168 del 14/03/2012;

— Di dare atto che la spesa del progetto n. 46768 è stata in-
serita nella certificazione di pagamento del POR 2000-2006 per

l’ammontare di Euro 134278.8 e che la restante quota di risorse

necessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro 28771.63

è finanziata con le risorse liberate all’Asse 4;

— Di dare atto che l’impegno n. 1507 pari ad Euro acceso per

far fronte al finanziamento del progetto indicato al punto prece-

dente è coperto per la quota parte di Euro 28771.63 liberate alla

certificazione di progetti coerenti all’Asse 4, come in premessa

quantificate;

— Di approvare la proposta di liquidazione numero 11436

del 17-10-2011;

— Di liquidare a Comune di Zaccanopoli, per «lavori di com-

pletamento con utilizzo economie strada S. Francesco – Pettine –

Quazzuta» l’importo di c 28771.63 disponibili sul capitolo n.

5311211;

— Di dare atto che viene rilevata una economia di c 3.956,89;

— Di dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione

all’emissione del mandato di pagamento in favore del benefi-

ciario.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5300 del 19 aprile 2012

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura

(4.5 ) «Decreto di liquidazione». Ditta: Migliazzo Nadia.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7, recante norme sul-

l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-

nale e sulla dirigenza regionale;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R.
206/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 integrata con D.G.R.
n. 452 del 22/06/2010 con la quale il prof. Giuseppe Zimbalatti è
stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 – Agri-
coltura, Foreste e Forestazione;

VISTO il reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/05/1999
sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento (FEOGA), che prevede la redazione dei POR –
parte FEOGA per programmare gli interventi consentiti nel pe-
riodo 2000-2006;

VISTO il reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23/07/
1999 recante disposizione di applicazione del reg. (CE) n.
1257/99 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento (FEAOG);

VISTO il reg. (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28/
07/00 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n.
1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali;
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VISTO il reg. (CE) n. 2603/99 della Commissione del 09/

12/99, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo

Sviluppo Rurale, istituito dal reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

VISTA la Comunicazione (CE) (2000/C 28/02) e successive

modificazioni, recante «gli orientamenti comunitari per gli aiuti

di Stato nel settore agricolo »;

VISTO il reg. (CE) n. 2075/00 della Commissione del 29/

09/00, che modifica il reg. (CE) n.1750/99 recante disposizione

di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

VISTA la decisione (CE) n. C (2000) 2345 del 08/08/2000 con

la quale la Commissione Europea ha approvato il POR – parte

FEOGA in Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 10/

10/2000 di recepimento della suddetta decisione;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 373 del 3/5/2001 di ap-

provazione delle linee guida e delle procedure applicative per

l’attuazione del P.O.R. (Asse IV) parte FEOGA in Calabria, che

recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e

comprende tutte le modifiche ed integrazioni intervenute nel ne-

goziato, presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei

soggetti interessati, delle relative domande, nonché per l’esple-

tamento del successivo esame istruttorio da parte delle strutture

competenti;

VISTA la delibera della G.R. n. 352 del 22/03/2005 che no-

mina l’autorità unica di pagamento;

VISTE le misure di cui all’allegato 1 del POR approvato, parte

integrante della delibera di Giunta Regionale n. 373 del 3/5/

2001;

VISTO il DDG n. 712 del 05-04-2006 repertoriato al registro

dei Decreti della Regione Calabria al n. 4328 del 13-04-2006,

con il quale è stato approvato il Bando pubblico PIAR Multimi-

sura con i relativi impegni di spesa;

VISTO il DDG n. 876 del 21-05-2007 repertoriato al registro

dei Decreti della Regione Calabria al n. 6603 del 23-05-2007

rettificato con D.D.G. n. 13675 del 19-09-2007 con i quali è stata

approvata la graduatoria definitiva, la graduatoria di scorri-

mento, l’esito dei ricorsi e confermato l’impegno contabile ne-

cessario alla copertura dei progetti selezionati con la procedura

del Bando pubblico PIAR multimisura;

CONSIDERATO che nei decreti sopra citati risulta finanziato,
tra gli altri, il progetto proposto dalla Ditta Migliazzo Nadia per
un contributo di Euro 40399.21 in percentuale sulla spesa rico-
nosciuta ammissibile di Euro 80798.42 e per il quale è stato
espresso parere favorevole circa la conformità dello stesso al
POR approvato e ai relativi complementi di programmazione;

ACQUISITO il Conto Corrente Unico Dedicato N. IT84 E010
3088 7300 0000 3727 388 in ottemperanza a quanto disposto
dall’ art. 3 della Legge 136/2010;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto N. J62D 0600 0180
004;

VISTA la scheda contabile proposta n. 06-333-2012 del 26/03/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione N. 2627/2012 del 26/03/
2012 proposta N. 06-330/2012 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto;

VISTO il PIAR 29 denominato «Valle del Crocchio» nel quale
è inserito, tra gli altri, il progetto della Ditta Migliazzo Nadia;

ACCERTATO che gli Uffici del Dipartimento «Agricoltura
Foreste e Forestazione» hanno proceduto al collaudo del pro-
getto di cui sopra;

VISTO il verbale di collaudo FINALE n. 11055 trasmesso in
data 28-06-2011 unitamente alla proposta di liquidazione sotto-
scritta dal Dirigente dell’Area Territoriale nonché dal responsa-
bile di Misura, e che risulta acquisita agli atti del Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione;

VISTO il D.D.G. n. 3174 del 23-07-2008 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Migliazzo Nadia l’importo di c 16159.68 a titolo
di ANTICIPAZIONE;

ACQUISITA la proposta di liquidazione redatta e sottoscritta
dal Funzionario, dal Responsabile di misura e dal Dirigente del
Servizio del Dipartimento Agricoltura, che fa parte integrante
del presente atto;

VISTO il QCS per le Regioni dell’Ob. 1 approvato con deci-
sione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2050
dell’1 Agosto 2000, così come modificato con Decisione della
Commissione C(2004) 4689 del 30.11.2004;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 dell’1 Agosto 2006 «Orientamenti sulla Chiusura degli in-
terventi (2000-2006) del Fondi Strutturali»;

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante disposizioni
sull’utilizzo delle risorse liberate prevede il tempestivo reinve-
stimento delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e na-
zionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la rea-
lizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle Mi-
sure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei
C.d.P.;

VISTO il Documento del MISE (Ministero Sviluppo Econo-
mico) recante «Modalità di Attuazione dei progetti finanziati con
le risorse liberate» approvato dal Comitato di Sorveglianza del
QCS con procedura di consultazione scritta conclusasi positiva-
mente con nota nD0016290 del 25-07-2008;

CONSIDERATO che il predetto documento del MISE al
punto 2.A) «Modalità di attuazione» stabilisce che gli impegni
giuridicamente vincolanti a fronte delle risorse liberate incassate
entro il 30 Giugno 2009 vengano assunti entro 12 mesi a decor-
rere dal 31 Dicembre 2009 (ossia entro il 31.12.2010) e al punto
2.B), che i pagamenti dovranno essere effettuati e i progetti con-
clusi e operativi entro 36 mesi successivi a decorrere dall’assun-
zione dell’impegno giuridicamente vincolante;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni stabi-
lite dagli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002;

CONSIDERATO che la ditta ha dichiarato sotto la propria re-
sponsabilità, ai sensi del DPR N. 445/2000 di essere esonerata
dal versamento dei contributi INPS e INAIL;

VISTO l’articolo 48 bis del DPR 602/73;

VISTA la circolare n. 22 del 29/07/2008 del M.E.F. su moda-
lità di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 602/73 che qui si in-
tende integralmente richiamata e trascritta;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24-10-2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27-10-2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;
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RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-

nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle

oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-

tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa del progetto n. 61971 è

stata inserita nella certificazione di pagamento del POR 2000-

2006 per l’ammontare di Euro 0.00 e che la restante quota di

risorse necessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro

40399.21 è finanziata con le risorse liberate all’asse 4;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del con-
tributo ammontante a complessivi c 37726.57;

VERIFICATA l’erogazione, sotto forma di anticipazione,
della somma di c 16159.68, si liquida l’importo residuo di c

21566.89;

PRESO ATTO del DDG n. 3208 del 15/03/2012 di rialloca-
zione somme, tra gli altri, anche sul Capitolo 5311201;

CONSIDERATO che, per l’effetto l’importo, pari ad c

21.566,89, ex impegno di spesa n. 945 del 05-04-2006 sul capi-
tolo n. 5311201 in perenzione amministrativa, è stato riallocato
sull’impegno n. 1191 /2012;

RITENUTO di dover impegnare e nel contempo liquidare la
somma divenuta esigibile di c 21566,89 sul capitolo 5311201 del
bilancio Regionale per l’esercizio finanziario corrente;

VISTA la compatibilità con il Piano dei pagamenti di cui al
punto 1) dell’art. 1 della L.R. n. 22 del 11/08/2010 per come
dettato dal punto h della DGR n. 620 del 20/09/2010;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 12/02/2011 di approva-
zione del bilancio regionale per l’anno finanziario 2012;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 3 del Diparti-
mento «Agricoltura Foreste e Forestazione», nonché del-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
medesimo;

DECRETA

— Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e
sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente ri-
chiamata e trascritta;

— Di dare atto che la spesa del progetto n. 61971 è stata in-
serita nella certificazione di pagamento del POR 2000-2006 per
l’ammontare di Euro 0.00 e che la restante quota di risorse ne-
cessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro 40399.21 è
finanziata con le risorse liberate all’Asse 4;

— Di dare atto che l’impegno n. 945 pari ad Euro
19066320.63 acceso per far fronte al finanziamento del proget-
to indicato al punto precedente è coperto per la quota parte
di Euro 40399.21 liberate alla certificazione di progetti coerenti
all’Asse 4;

— Di prendere atto del DDG N. 3208 del 15/03/2012, riallo-
cazione somme, tra gli altri, anche sul capitolo 5311201;

— Di impegnare e, nel contempo liquidare l’importo di c

21566.89, divenuto esigibile, a favore della ditta Migliazzo
Nadia disponibili sul capitolo n. 5311201 ex impegno n. 945 del

05-04-2006 attuale impegno di spesa n. 1191/2012, giusta scheda

contabile riportata in premessa, e riallocato sul Bilancio Regio-

nale per l’esercizio finanziario 2012;

— Di approvare la proposta di liquidazione numero 11353

del 28-06-2011;

— Di liquidare alla ditta Migliazzo Nadia, l’importo di c

21566.89 disponibile sul capitolo n. 5311201 impegno n. 1191/

2012;

— Di dare atto che viene rilevata una economia di c 2672.64

di cui si dispone il disimpegno;

— Di dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione

all’emissione del mandato di pagamento in favore del benefi-

ciario;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sul sito

www.assagri.regione.calabria.it.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5305 del 19 aprile 2012

Euromidia srl – «Speciale Ora Estate Magazine 2011 – iti-

nerari turistici calabresi» – Pubblicazione pagine all’interno

del magazine estivo in allegato al quotidiano «Calabria Ora»

– Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale»; ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale;

VISTO l’art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206

del 15/12/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la quale il Dr.

Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-

partimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e successiva inte-

grazione D.G.R. n. 452 del 22/06/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23 Dicembre 2011 di approvazione

del Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

VISTA la distinta di liquidazione 2054/2012 del 12/03/2012,

proposta n. 06-222/2012 generata telematicamente e allegata al

presente atto;
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PREMESSO che con DDG n. 10247 del 22/08/2011 è stata

impegnata la somma di c 6.000,00 (Euro Seimila/00) per liqui-

dare, alla società «Euromidia srl» con sede in Rende (CS) alla

Via San Giovanni XXIII n. 6 – P. Iva 02251570780 – (IBAN:

IT14D0706280880000000000073), quanto dovuto relativa-

mente alla pubblicazione di una doppia pagina a colori in carta

patinata, inserita nel magazine «Speciale Ora Estate Magazine

2011 – itinerari turistici calabresi» distribuita nel mese di agosto

in allegato al quotidiano «Calabria Ora»;

PRESO ATTO CHE si è proceduto a verificare telematica-

mente la sussistenza e la disponibilità dell’impegno n. 2840/2011

di c 6.000.00 per l’esercizio finanziario corrente;

CHE, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo

163/2006, società «Euromidia srl» ha prodotto idonea certifica-

zione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del decreto legge

210/2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 dalla

quale risulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli

adempimenti INPS ed INAIL;

CHE con comunicazione trasmessa dalla società «Euromidia

srl» assunta agli atti di questo Dipartimento in data 04/04/2012

prot. n. 122445, si dichiara che il conto corrente acceso presso la

Banca di Credito Cooperativo Mediocrati sede di Rende –

(IBAN: IT14D0706280880000000000073), è dedicato alla trac-

ciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010;

CONSIDERATO che, a servizio realizzato, la società «Euro-

midia srl» ha presentato fattura relativa al servizio reso;

VERIFICATO che il servizio è stato svolto rispettando quali-

tativamente e quantitativamente nei contenuti e nelle forme

quanto sancito nella lettera contratto all’uopo stipulata;

VISTA la documentazione presentata e, specificatamente:

— Lettera Contratto Prot. n. 10247 del 22/08/2011;

— Fattura n. 14 del 07/03/2012 di c 6.000,00 (IVA inclusa);

— DURC;

— Copia pubblicazione magazine;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni pre-

viste dalla L.R. del 04/02/2002 n. 8 art. 45 lett. a;

Su proposta del Dirigente del Settore 2 – Valorizzazione e Pro-

mozione Produzioni Agricole e Filiere Produttive formulata alla

stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata

nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa

dal Dirigente preposto alla struttura medesima;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa

— di trasmettere il presente atto alla competente sezione della

Corte dei Conti ai sensi del comma 173 dell’art. unico della legge

finanziaria 2006;

— di liquidare alla società «Euromidia srl» con sede in Rende

(CS) alla Via San Giovanni XXIII n. 6 – P. Iva 02251570780 –

(IBAN: IT14D0706280880000000000073), la somma di c

6.000,00 (Euro Seimila/00) Iva inclusa per i motivi esposti in

premessa;

— di far gravare la spesa sul Capitolo 5125201 del Bilancio

Regionale 2012 – Impegno n. 2840 del 02/08/2011 DDG n.

10247 del 22/08/2011;

— di autorizzare la Ragioneria Regionale all’emissione del

relativo mandato di pagamento;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Dr. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5306 del 19 aprile 2012

Art. 22, co. 2, L.R. 9/96 recante disposizioni in materia fau-

nistico-venatoria – Trasferimento somme Amministrazione

Provinciale di Vibo Valentia – Annualità 2010 – Reiterazione

DDG n. 9778/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17 maggio 2010 e il D.P.G.R. n.

133 del 21 maggio 2010 di conferimento dell’incarico di Diri-

gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-

zione al Prof. Giuseppe Zimbalatti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Ade-

guamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalle Legge Regionale 7/96

e dal D.Lgs. 29/93 e s.m.i.»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente

della Regione recante: «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9 «Norme per
la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del
territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio ve-
natorio» e s.mi.;

CONSIDERATO che:

la Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9, all’art. 22 – Utiliz-
zazione dei proventi regionali — comma 2, prevede che la Re-
gione determini annualmente, in misura non inferiore ai proventi
delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministra-
tive previste dalla legge de quo, le risorse complessivamente de-
stinate da ripartire nel modo e per gli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la
realizzazione dei piani faunistici venatori, dei piani di migliora-
mento ambientale, e per l’eventuale acquisto di fauna selvatica a
scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in
eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il
finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni
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agricole, per l’organizzazione di corsi di preparazione al conse-

guimento dell’abilitazione venatoria e per l’esercizio delle fun-

zioni delegate;

c) nella misura dell’8 per cento a favore delle Province per le

attività tecniche specifiche della caccia;

la L.R. 13 giugno 2008 n. 15 all’art. 31 modifica la L.R. 9/96

stabilendo che gli oneri per il funzionamento delle commissioni

provinciali per l’abilitazione all’esercizio venatorio trovano im-

putazione tra le somme di cui all’art. 22, comma 2, ossia sull’am-

montare complessivo delle risorse annualmente allocate al perti-

nente capitolo di bilancio;

VISTO il DDG n. 7167 del 4 maggio 2009 recante «Riparto

fondi capitolo 2133104 — art. 22, comma 2, L.R. 9/96 e s.m.i»

con il quale si è provveduto a ripartire e trasferire alla Ammini-

strazione Provinciale di Vibo Valentia la somma di c 15.088,16

relativa al funzionamento della Commissione provinciale per il

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e la

somma di c 110.682,80 per le attività previste dall’art. 22,

comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 9/96, impegno di spesa

complessivo n. 2727 del 29/04/2009;

VISTO il DDG n. 8741 del 8 giugno 2010 recante «Riparto

fondi capitolo 2133104 — art. 22, comma 2, L.R. 9/96 e s.m.i»

con il quale si è provveduto ad impegnare a favore dell’Ammi-

nistrazione Provinciale di Vibo Valentia la somma di c 15.088,16

relativa al funzionamento della Commissione provinciale per il

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e la

somma di c 198.821,31 per le attività previste dall’art. 22,

comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 9/96, impegno di spesa

complessivo n. 2904 del 27/05/2010;

VISTO il DDG n. 9778 del 4 agosto 2011 recante «Art. 22, co.

2, L.R. 9/96 recante disposizioni in materia faunistico-venatoria

— Trasferimento somme Amministrazione Provinciale di Vibo

Valentia»;

VISTO il DDG n. 1956 del 20 febbraio 2012 con il quale il

Dipartimento Bilancio e Patrimonio apporta le variazioni com-

pensative tra capitolo 7003101 e capitolo 2133104 per la riallo-

cazione delle somme utili al pagamento della somma reclamata

dal creditore di cui trattasi che tra l’altro demanda al Diparti-

mento Agricoltura, Foreste e Forestazione l’adozione dell’atto di

contestuale impegno, liquidazione e pagamento;

VISTO il verbale istruttorio del 12 luglio 2011, che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, con-
dotto al fine di verificare le attività svolte dall’Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia ai sensi di quanto previsto dalla L.R.
9/96;

VISTA la proposta di liquidazione del Dirigente del Settore n.
4, dott. Ernesto Forte, relativa al trasferimento all’Amministra-
zione Provinciale di Vibo Valentia della somma di c 10.607,48
per il funzionamento della Commissione per l’esercizio vena-
torio anno 2010 e di c 102.878,91 per le finalità previste dall’art.
22, comma 2, lettere a), b) e c) anno 2010, per un totale di c

113.486,39;

PRESO ATTO che il DDG n. 9778 del 4 agosto 2011 non ha
prodotto effetti in quanto il Dipartimento Bilancio e Patrimonio
ha comunicato con nota n. 17551 del 17 gennaio 2012 che non è
stato possibile emettere il relativo mandato di pagamento nel-
l’anno di competenza;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio per l’esercizio finan-
ziario corrente al pertinente capitolo di spesa n. 2133104;

PRESO ATTO della nota n. 10960 del 07/06/2011 a firma del
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, con la quale si
fa presente che, in ordine ai trasferimenti destinati a beneficiari
pubblici, questi ultimi possono indicare, quale conto dedicato,
quello di Tesoreria dell’Ente, ai fini dell’applicazione della
Legge Regionale 7 marzo 2011 n. 4 relativa alle misure per ga-
rantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla
Regione Calabria;

VISTI l’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni
in materia di pagamenti della P.A., e la nota 88683 dell’11 agosto
2009 del Ministero delle Economia e delle Finanze, relativa alle
modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni pre-
viste dagli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;

VISTE la scheda contabile proposta n. 06-289/2012 del 20/03/
2012 e la distinta di liquidazione n. 2457/2012, del 20/03/2012,
generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

Su proposta dei Dirigenti del Settore n. 4 e del Servizio n. 10
nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa
dai Dirigenti medesimi

DECRETA

— la narrativa, che qui di seguito si intende integralmente
trascritta, è parte integrante del presente decreto;

— di impegnare e contestualmente liquidare, per effetto del
DDg n. 1956/2012, all’Amministrazione Provinciale di Vibo Va-
lentia la somma complessiva di c 113.486,39 dovuta per il fun-
zionamento della Commissione per l’esercizio venatorio anno
2010 e per le finalità previste dall’art. 22, comma 2, lettere a), b)
e c) anno 2010;

— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Cala-
bria ad emettere in favore dell’Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia, il relativo mandato di pagamento per l’importo di
c 113.486,39, con rimessa diretta sul conto corrente bancario
identificato con le seguenti credenziali IBAN:
IT43L0103042830000000096201, imputando l’onere di spesa
sull’impegno n. 747 del 1 marzo 2012, capiente e pertinente, del
capitolo 2133104 del bilancio regionale, esercizio finanziario
corrente;

— di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nonché sul sito isti-
tuzionale www.assagri.regione.calabria.it e sarà inoltre notifi-
cato all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5314 del 19 aprile 2012

DGR 596 del 27.06.2005 – L.R. 11/03 art. 26. Contributi
per agevolare l’utilizzazione degli impianti pubblici di irriga-
zione Anno 2005, redatta dal Consorzio di Bonifica Ionio
Crotonese, con sede in Crotone. Trasferimento della somma
di c 40.667,12 – Impegno contabile – Liquidazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato
nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,
Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2011 di approvazione del Bi-
lancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

CHE con D.G.R. n. 596 del 27.06.2005, è stata approvata ed
impegnata la ripartizione ai consorzi di bonifica della regione dei
contributi finalizzati ad agevolare l’utilizzazione e la gestione
degli impianti pubblici di irrigazione, ai sensi della L.R. 11/2006
art. 26, per un importo complessivo di c 2.018.750,00, impe-
gnando la suddetta somma sul Capitolo 22040910 del Bilancio
Regionale – Impegno n. 2631 del 22.06.2005;

CHE al Consorzio di Bonifica Bassa Valle del Neto, dei rag-
gruppati della provincia di Crotone, ora per effetto del D.P.G.R.
n. 28 del 12.02.2010 Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, con
sede in Crotone, veniva assegnato un contributo pari ad c

81.334,24;

CHE con D.D.G. n. 11570 del 28.07.2005, è stata liquidata la
somma di c 40.667,12, pari al 50% del contributo assentito di c

81.334,24 a favore del predetto Consorzio, che grava sul capitolo
22040910 del bilancio regionale – Impegno n. 2631 del
22.06.2005;

CHE con nota n. 192 del 19.01.2011, il Consorzio trasmetteva
gli atti di contabilità finale, approvati con Deliberazione del Pre-
sidente del Consorzio, la n. 187 del 27.12.2010 dei lavori cui
sopra, dell’importo complessivo di c 793.916,59 per la stagione
irrigua 2005 e chiedeva la liquidazione del saldo del contributo
ed avente il seguente quadro economico:

Per lavori c 708.766,35

Per Spese Generali c 77.964,30

I.V.A. c 7.185,94

TOTALE GENERALE c 793.916,59

RILEVATO che dagli atti contabili presentati le spese soste-
nute sono tutte riconducibili a spese di gestione degli impianti
irrigui per come espressamente previsto dall’art. 26 della L.R. n.
1/2003;

VISTO il comma 5 della L.R. n. 11 del 23 luglio 2003;

RILEVATO che il contributo concesso rientra nel 30% della
spesa dichiarata ammissibile;

CHE ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R. 11/2003 si può
procedere all’erogazione del saldo del contributo, essendo avve-
nuta la rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile;

CHE pertanto, si può procedere al trasferimento del restante
50% pari ad c 40.667,12 del contributo a suo tempo concesso di
c 81.334,24;

VISTA la L.R. 11/2003 art. 26;

VISTA la L.R. 08/02 artt 43 e 45;

VISTO l’art. 48 Bis del D.P.R. n. 602/73;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di
Bonifica Ionio Crotonese vengono corrisposte per la realizza-
zione e/o il ripristino, di opere pubbliche di bonifica di proprietà
della regione;

CHE il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, con sede in
Crotone, agisce in rapporto concessorio della regione e le somme
trasferite non appartengono alla disponibilità dello stesso e
quindi non pignorabili presso la Regione;

VISTO il pare fornito del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del Segreta-
riato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti vengono
integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti dell’Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

CHE in virtù della circolare n. 10960 del 07.06.2011 per il
trasferimento in oggetto non trova applicazione la legge
13.08.2010 n. 136;

VISTO il DDG n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei
fondi perenti sul Capitolo 22040910 del Bilancio Regionale
2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di
c 65.000,00 da liquidare a favore del C.B. Bassa Valle Neto, ora
per effetto del DPGR n. 28 del 12.02.2010 C.B. Ionio Crotonese,
con sede in Crotone, già compresa nell’impegno perente 2631
del 22.06.2005 assunto con la DGR 596/05;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-
tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-
creto di contestuale Impegno e Liquidazione della somma di che
trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-267 del
15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-267 del
15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni di cui agli artt.
43 e 45 della L.R. 8/2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-
guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-
chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-
rigente medesimo;
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DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa

parte, riportate e trascritte;

DI PRENDERE ATTO del contenuto degli atti di contabilità

finale dei lavori in premessa, dell’importo di c 793.916,59, ap-

provati con deliberazione del Presidente n. 187 del 27.12.2010 e

ripartiti come in premessa;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad effettuare

l’impegno di c 40.667,12 sul Capitolo 22040910 del Bilancio

Regionale 2012, giusta riallocazione disposta con il Decreto n.

1955/2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale Regionale, ad

emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo di c

40.667.12 pari al restante 50% del contributo a suo tempo con-

cesso dell’importo di c 81.334,24 facendo gravare la relativa

somma sul Capitolo n. 22040910 del Bilancio Regionale;

DI TRASFERIRE, a solo titolo di contributo sui lavori, a fa-

vore del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, la somma di c

40.667,12;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.

23190 del 20.01.2012 che la somma di cui sopra trova copertura

finanziaria sul Capitolo 22040910 del Bilancio Regionale, giusto

DDG. n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti – proposta

impegno n. 1006 del 15.03.2012;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i

conseguenti adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5316 del 19 aprile 2012

D.D.G. n. 14926 del 05.10.2007 – L.R. n. 26/75 art. 2 – La-

vori di ripristino opere di bonifica ricadenti nel compren-

sorio redatta dal Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, con

sede in Crotone – Impegno Contabile – Liquidazione – Tra-

sferimento della somma di c 75.000,00.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato

nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,

Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.

Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente

della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R. n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2011 di approvazione del Bi-

lancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

CHE con DGR n. 687 del 17.10.2006 veniva approvato il pro-

gramma degli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 26/75 e ripar-

tite ai Consorzi di Bonifica della Regione le relative somme;

CHE con DDG n. 18962 del 29.12.2006 veniva impegnata la

somma di c 1.252.006,19 che grava sul Capitolo n. 2231202 del

Bilancio Regionale – Impegno n. 4889 del 29.12.2006;

CHE ai Consorzi di Bonifica dei Raggruppati della provincia

di Crotone, veniva assentita la somma di c 150.000,00;

CHE nell’ambito della ripartizione consortile al Consorzio di

Bonifica Bassa Valle del Neto, veniva assentita la somma di c

75.000,00, ora per effetto del D.P.G. n. 28 del 12.02.2010 C.B.

Ionio Crotonese, con sede in Crotone;

CHE con DDG. n. 14926 del 05.10.2007, veniva approvata la

perizia per i lavori di ripristino delle OO.PP. di bonifica ricadenti

nel comprensorio, redatta dal Consorzio di Bonifica Bassa Valle

del Neto, ora per effetto del D.P.G. n. 28 del 12.02.2010 C.B.

Ionio Crotonese, con sede in Crotone, della somma di c

75.000,00;

RILEVATO:

CHE con nota n. 30495 del 22.07.2010, il Consorzio trasmet-

teva gli atti di contabilità finale dei lavori, autorizzati con De-

creto n. 14926 del 05.10.2007;

CHE gli atti di contabilità finale sono stati approvati con De-

libera del Presidente n. 127 del 20.07.2010 per come di seguito

riportato:

Per lavori c 60.953,19

Spese Generali c 9.142,98

Per I.V.A. c 4.903,84

TOTALE GENERALE C.T. c 75.000,00

CHE l’importo del presente Stato Finale di c 75.000,00 trova,

allo stato, capienza nella somma di c 150.000,00 assentita al C.B.

Bassa Valle del Neto ora per effetto del DPGR n. 28 del

12.02.2010 C.B. Ionio Crotonese con la DGR 687/06;

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 26/75;

VISTA la L.R. 8/02, in particolare gli artt. 43 e 45;

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii;
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DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di

Bonifica Bassa Valle del Neto ora per effetto del DPGR n. 28 del

12.02.2010 C.B. Ionio Crotonese, vengono corrisposte per la rea-

lizzazione di OO.PP.;

CHE l’Ente agisce in rapporto concessorio e/o di delega am-

ministrativa della regione e le somme trasferite non apparten-

gono alia disponibilità dello stesso e quindi non pignorabili

presso la Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del se-
gretariato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

RITENUTO che in virtù della circolare prot. n. 10960 del
07.06.2011 per il trasferimento in oggetto, non trova applica-
zione la legge 13.08.2010 n. 136;

VISTO il DDG n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei
fondi perenti sul Capitolo 2231202 del Bilancio Regionale 2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di
c 75.000,00 da liquidare a favore del C.B. Bassa Valle Neto, ora
per effetto del DPGR n. 28 del 12.02.2010 C.B. Ionio Crotonese,
con sede in Crotone, già compresa nell’impegno perente 4899
del 29.12.2006 assunto con il Decreto n. 18962 del 23.12.2006;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-
tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-
creto di contestuale Impegno e Liquidazione della somma di che
trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-264 del
15.03.2012 generata telematicamente, e relativa scheda conta-
bile, allegate al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-264 del
15.03.2012 generata telematicamente, e relativa scheda conta-
bile, allegate al presente atto;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-
guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-
chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-
rigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte;

DI PRENDERE ATTO del contenuto, degli atti di contabilità
finale, dei lavori di cui sopra, approvati con Deliberazione del
Presidente n. 127 del 20.07.2010 dell’importo di c 75.000,00;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad effettuare
l’impegno della somma di c 75.000,00 sul Capitolo 2231202 del
Bilancio Regionale, giusta riallocazione disposta con il DDG n.
1955/2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il re-

lativo mandato di pagamento dell’importo di c 75.000,00 a fa-

vore del Consorzio di Bonifica Bassa Valle Neto ora per effetto

del DPGR n. 28 del 12.02.2010 Ionio Crotonese, con sede in

Crotone;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.

23190 del 20.01.2012 che la somma di cui sopra trova copertura

finanziaria sul Capitolo 2231202 del Bilancio Regionale 2012 –

giusto DDG n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti –

proposta impegno n. 964 del 15.03.2012;

DI ATTESTARE che si sono realizzate le condizioni stabilite

dagli artt. 43 e 45 della L.R. 8/02;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i

conseguenti adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5318 del 19 aprile 2012

D.D.G. n. 18810 del 27.12.2006 – L.R. 11/03 art. 26 – Con-

tributi per agevolare l’utilizzazione degli impianti pubblici di

irrigazione Anno 2006, redatta dal Consorzio di Bonifica

Ionio Crotonese, con sede in Crotone. Trasferimento della

somma di c 65.000,00 – Impegno Contabile – Liquidazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato
nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,
Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.
Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2011 di approvazione del Bi-
lancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

CHE con D.G.R. n. 689 del 17.10.2006, è stata approvata la
ripartizione ai consorzi di bonifica della regione dei contributi
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finalizzati ad agevolare l’utilizzazione e la gestione degli im-

pianti pubblici di irrigazione, ai sensi della L.R. 11/2003 art. 26,

per un importo di complessivo di c 1.700,000,00;

CHE al Consorzio di Bonifica Bassa Valle del Neto, dei rag-

gruppati della provincia di Crotone, ora per effetto del D.P.G.R.

n. 28 del 12.02.2010 Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, con

sede in Crotone, veniva assegnato un contributo pari ad c

130.000,00;

CHE con D.D.G. n.18810 del 27.12.2006, è stata impegnata la

somma di c 130.000,00 sul capitolo 22040910 del bilancio re-

gionale – Impegno n. 4758 del 22.12.2006 e contestualmente si è

provveduto alla liquidazione del contributo del 50% a favore del

predetto consorzio;

RILEVATO:

CHE con nota n. 192 del 19.01.2011, il Consorzio trasmetteva

gli atti di contabilità finale, approvati con Deliberazione del Pre-

sidente n. 188 del 27.12.2010 dei lavori cui sopra, dell’importo

complessivo di c 810.878,64 per la stagione irrigua 2006 e chie-

deva la liquidazione del saldo del contributo avente il seguente

quadro economico:

Per lavori c 725.395,37

Per Spese Generali c 79.793,49

I.V.A. c 5.689,78

TOTALE GENERALE c 810.878,64

RILEVATO che dagli atti contabili presentati le spese soste-

nute sono tutte riconducibili a spese di gestione degli impianti

irrigui per come espressamente previsto dall’art. 26 della L.R. n.

11 del 23.07.2003;

VISTO il comma 5 dell’art. 26 della L.R. n. 11/2003;

RILEVATO che il contributo concesso rientra nel 30% della

spesa dichiarata ammissibile;

CHE ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R. 11/2003 si può

procedere all’erogazione del saldo del contributo, essendo avve-

nuta la rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile;

CHE pertanto, si può procedere al trasferimento del restante

50% pari ad c 65.000,00 del contributo a suo tempo concesso di

c 130.000,00;

VISTA la L.R. 11/2003 art. 26;

VISTA la L.R. 08/02 in particolare gli artt. 43 e 45;

VISTO l’art. 48 Bis del D.P.R. n. 602/73;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di

Bonifica Ionio Crotonese vengono corrisposte per la realizza-

zione e/o il ripristino, di opere pubbliche di bonifica di proprietà

della regione;

CHE il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, agisce in rap-

porto concessorio della regione e le somme trasferite non appar-

tengono alla disponibilità dello stesso e quindi non pignorabili

presso la Regione;

VISTO il pare fornito del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del Segreta-

riato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti vengono

integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-

nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle

oggetto di interrogazione nei confronti dell’Equitalia S.p.A. trat-

tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

RITENUTO che in virtù della circolare n. 10960 del

07.06.2011 per il trasferimento in oggetto non trova applicazione

la legge 13.08.2010 n. 136;

VISTO il DDG n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei

fondi perenti sul Capitolo 22040910 del Bilancio Regionale

2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di

c 65.000,00 da liquidare a favore del C.B. Bassa Valle Neto, ora

per effetto del DPGR n. 28 del 12.02.2010 C.B. Ionio Crotonese,

con sede in Crotone, già compresa nell’impegno perente 4758

del 22.12.2006 assunto con il Decreto n. 18810 del 27.12.2006;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-

tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-

creto di contestuale Impegno e Liquidazione della somma di che

trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-266 del

15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-266 del

15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni di cui agli artt.

43 e 45 della L.R. 8/2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-

guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-

chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-

rigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa

parte, riportate e trascritte;

DI PRENDERE ATTO del contenuto degli atti di contabilità

finale dei lavori in premessa, dell’importo di c 810.878,64, ap-

provati con Deliberazione del Presidente n. 188 del 27.12.2010 e

ripartiti come in premessa;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad effettuare

l’impegno di c 65.000,00 sul Capitolo 22040910 del Bilancio

Regionale 2012, giusta riallocazione disposta con il Decreto n.

1955/2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale Regionale, ad

emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo di c

65.000,00 pari al restante 50% del contributo a suo tempo con-

cesso dell’importo di c 130.000,00 facendo gravare la relativa

somma sul Capitolo n. 22040910 del Bilancio Regionale;
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DI TRASFERIRE, a solo titolo di contributo sui lavori, a fa-

vore del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, la somma di c

65.000,00;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.

23190 del 20.01.2012 che la somma di cui sopra trova copertura

finanziaria sul Capitolo 22040910 del Bilancio Regionale, giusto

DDG. n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti – proposta

impegno n. 992 del 15.03.2012;

DI ATTESTARE che si sono realizzate le condizioni stabilite

dagli artt. 43 e 45 della L.R. 08/02;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i

conseguenti adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5319 del 19 aprile 2012

Rubbettino Editore Spa – Acquisto copie personalizzate

della «Guida ai Ristoranti di Calabria» Impegno di Spesa ed

approvazione schema di convenzione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale»; ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale;

VISTO l’art, n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206

del 15/12/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la quale il Dr.

Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-

partimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e successiva inte-

grazione D.G.R. n. 452 del 22/06/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.

Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s. m. i. e ritenuta la

propria competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002 art. 43 sugli
impegni;

VISTA la L.R. n. 49 del 23 Dicembre 2011 di approvazione
del Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

PREMESSO:

CHE l’incremento della valorizzazione e commercializza-
zione dei prodotti agro-alimentari calabresi passa anche attra-
verso una mirata politica promozionale degli stessi;

CHE, pertanto, occorre attuare una pianificazione organica
delle attività per la promozione, divulgazione e diffusione infor-
mativa della produzione agro-alimentare regionale realizzando
quanto ritenuto necessario perché con più azioni coordinate, si-
nergiche ed interagenti, si possano ottenere concreti e validi ri-
sultati;

CHE, in particolare, il Dipartimento intende diffondere,

quanto più diffusamente possibile, informazioni nonché mate-

riale informativo e pubblicitario per promuovere il territorio e le

produzioni ad esso collegate, nella piena consapevolezza che

dare impulso alle produzioni locali, in alcuni casi, significa

anche promuovere una campagna d’informazione e pubblicitaria

che attragga l’attenzione e richiami turisti da ogni parte del-

l’Italia e dall’Estero;

VISTA la nota assunta agli atti del Dipartimento in data 01/03/

2012 – prot. n. 0075689 con la quale la società Rubbettino Edi-

tore srl con sede in Soveria Mannelli (CZ) al viale Rosario Rub-

bettino n. 10 – P. Iva: 01933480798 ha presentato una proposta

economica relativa all’acquisto di n. 2000 copie in edizione per-

sonalizzata della «Guida dei Ristoranti di Calabria» ad un costo

onnicomprensivo di c 20.000,00 (Euro ventimila/00) Iva inclusa

i cui dettagli si riportano nella convenzione allegata che fa parte

integrante del presente decreto;

CONSIDERATO CHE l’esperienza e la professionalità della

società Rubbettino Editore srl forniscono le necessarie garanzie

per lo svolgimento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati

con l’iniziativa;

CHE, per quanto anticipato, la proposta fornita viene ritenuta

valida tecnicamente ed economicamente dal Dipartimento ed

offre adeguate garanzie di riuscita per l’obiettivo prefissato nel

suo programma strategico ed operativo;

RILEVATO CHE per tale iniziativa esiste la disponibilità fi-

nanziaria sul capitolo 22040816 del Bilancio Regionale 2012 ve-

rificata previo relativo controllo telematico;

VISTA la scheda contabile, proposta d’impegno n. 06-298/

2012 del 22/03/2012 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto;

TENUTO CONTO delle disposizioni previste dall’art. 43

comma 1o della L.R. n. 8 del 04/02/2002, sugli impegni;

Su proposta del Dirigente del Settore n. 2 «Valorizzazione e

Promozione Produzioni Agricole e Filiere Produttive», formu-

lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interes-

sata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti

resa dal Dirigente preposto alla struttura medesima;

DECRETA

La narrativa che precede è parte integrante del presente De-

creto

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato, che fa

parte integrante del presente decreto;

DI IMPEGNARE in favore della società Rubbettino Editore

srl con sede in Soveria Mannelli (CZ) al viale Rosario Rubbet-

tino n. 10 – P. Iva: 01933480798 (IBAN

IT80A0525642750000000120418), la somma di c 20.000,00

(Euro ventimila/00) Iva inclusa sul capitolo 22040816 del Bi-

lancio Regionale 2012 che ne presenta la necessaria disponibi-

lità;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul BUR

Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Dr. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 5325 del 19 aprile 2012

Legge Regionale n. 54/1990 – Riconoscimento giuridico

dell’Associazione Regionale Allevatori della Calabria. Im-

pegno di spesa anno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la Legge Regionale n. 54/1990 che ha san-

cito il riconoscimento giuridico dell’Associazione Regionale Al-

levatori della Calabria;

CONSIDERATO che l’articolo 1 della L.R. n. 54/90 riconosce

l’Associazione Regionale Allevatori della Calabria con le fina-

lità di soggetto atto a realizzare il necessario coordinamento tec-

nico ed organizzativo delle iniziative svolte dall’Associazione al

fine di incrementare e valorizzare il patrimonio zootecnico re-

gionale e le sue produzioni;

VISTO l’articolo 3 della Legge Regionale n. 54/1990 recante

la norma finanziaria;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 23 dicembre 2011 «Di-

sposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e plurien-

nale 2012-2014 (Legge Finanziaria)»;

VISTO l’articolo 2 della Legge Regionale n. 48 del 23 di-

cembre 2011 recante rifinanziamento delle Leggi Regionali per

l’esercizio finanziario 2012;

VISTO la Tabella C, allegata alla Legge Regionale n. 48 del

23 dicembre 2011, nella quale per la Legge Regionale n. 54/90 è

autorizzata una spesa di c 56.000,00 allocata sul Capitolo

5123104 – UPB 2.2.04.02 del Bilancio regionale esercizio finan-

ziario 2012;

VISTA la nota dell’Associazione Regionale Allevatori del 21/

12/2011, acquisita in atti con protocollo n. 0218710 del 23/12/

2011, con la quale è stato trasmesso lo schema di previsione di

spesa necessaria al funzionamento della struttura A.R.A. per

l’anno 2012, per un importo complessivo di c 170.000,00;

PRESO ATTO che la richiesta può essere accolta solo parzial-

mente poiché la dotazione finanziaria sul Bilancio Regionale –

esercizio 2011 – per il finanziamento della L.R. n. 54/1990, sul

capitolo 5123104 – UPB 2.2.04.02, ammonta ad c 56.000,00;

CONSIDERATO che tale finanziamento è da ritenersi con-

forme al riconoscimento dell’Associazione Regionale Allevatori

ai sensi della L.R. n. 54/1990 nonché degli obiettivi regionali di

sviluppo del comparto zootecnico;

ACCERTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5123104

sul Bilancio Regionale – esercizio finanziario corrente;

DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite dal-

l’art. 43 della L.R. n. 8 del 4/2/2002;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 06-139/

2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante Norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art. 28 che indi-

vidua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Di-

rigente Generale;

VISTI la D.G.R. n. 387 del 17 maggio 2010 con cui il Prof.

Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-

partimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e successiva inte-

grazione con D.G.R. n. 452 del 22 giugno 2010;

VISTO il D.P.G.R. n. 133 del 21/05/2010 con il quale è stato

assegnato l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D.

Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante: Sepa-

razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella di gestione;

VISTA la L.R. n. 49 del 23 dicembre 2011 di approvazione del

Bilancio Regionale di previsione per l’anno finanziario 2012;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

Su proposta del Dirigente della competente Struttura Regio-

nale, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto

resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

dDi ritenere quanto espresso nella narrativa che precede parte

e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di finanziare l’attività dell’Associazione Regionale Alleva-

tori, ai sensi della L.R. n. 54/1990 per l’anno 2012, nel limite

dello stanziamento di bilancio che per l’anno corrente ammonta

ad c 56.000,00;

Di impegnare, per l’effetto, la somma di c 56.000,00, in favore

dell’ARA CF 80007530795, facendola gravare sul capitolo

5123104 UPB 2.2.04.02 del Bilancio Regionale esercizio finan-

ziario 2012;

di precisare che la somma impegnata con il presente atto sarà

erogata all’ARA previa presentazione alle competenti strutture

del Dipartimento di stati finali o stati di avanzamento completi di

documenti giustificativi;

Di dare atto che si sono verificate le condizioni di cui all’art.

43 della L.R. n. 8/2002;

Di autorizzare la Ragioneria Generale all’assunzione dell’im-

pegno di spesa pari ad c 56.000,00 da imputare sul capitolo di

bilancio 5123104 esercizio finanziario corrente;

— pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17769



DECRETO n. 5329 del 19 aprile 2012

Reg. CE 1698/2005 – P.S.R. Calabria 2007-2013 Misura

5.1.1 «Assistenza tecnica» Impegno di spesa anno 2012 – fat-

tura n. 7x00000895 del 14/02/2012 di Telecom Italia spa.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13.05.1996 n. 7 recante «norme sull’ordi-

namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che indi-

vidua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Di-

rigente Generale;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 relativo alla

separazione delle attività amministrative di indirizzo e di con-

trollo da quelle della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 12/12/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la quale il Prof.
Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione nonché la
successiva integrazione D.G.R. 452 del 22/06/2010;

VISTO il Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune
in base ai principi di cui al relativo art. 22;

VISTO il Reg.(CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5
settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime
di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/
2005;

VISTO il Reg.(CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del
Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg.(CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21
giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi dei conti FEAGA e
FEASR;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)
6007 del 29 novembre 2007 di approvazione del P.S.R. 2007/
2013 della Regione Calabria, presupposto necessario per l’ope-
ratività degli interventi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.760 del 12/12/
2007 di adozione del P.S.R. Calabria 2007/2013 a seguito appro-
vazione della Commissione Europea con decisione n. C(2007)
6007 del 29 Novembre 2007;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.
240 del 18/03/2008 di approvazione del P.S.R. 2007/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2010)
1164 26/02/2010 che ha approvato la revisione del Programma
di Sviluppo Rurale Calabria 2007/2013, di cui la Giunta Regio-
nale ha preso atto con Delibera n. 696 del 29/10/2010;

VISTO il protocollo d’intesa del 4 settembre 2009 tra la Re-
gione Calabria e ARCEA – Agenzia Regione Calabria per le ero-
gazioni in agricoltura – con il quale l’Agenzia Regionale è stata
incaricata, a far data dal suo riconoscimento, quale Organismo

Pagatore per la gestione delle domande di pagamento nell’am-

bito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 795 del 14/12/2010 che nell’ambito della
U.P.B. 2.7.01.01 dello stato di previsione della spesa, ha istituito
il capitolo 27010102;

CONSIDERATO che sul capitolo n. 27010102 sono assegnati
gli importi necessari alla gestione della Misura 5.1.1 del PSR
Calabria 2007/2013;

VISTA la fattura n. 7x00000895 del 14/02/2012 di Telecom
Italia di c 1.612,81 IVA inclusa, acquisita agli atti dell’Autorità
di Gestione del PSR al prot. n. 187 del 21/03/2012;

RITENUTO che è necessario assumere impegno di spesa, sul
capitolo 27010102 del bilancio regionale esercizio finanziario
2012, per una somma complessiva pari ad c 1.612,81 per dare
copertura finanziaria al pagamento della suddetta fattura;

ATTESTATO che sussiste, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2,
L.R. n. 47/2011, la copertura finanziaria sul capitolo n.
27010102;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 06-296/
2012 del 21/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002 e s.m.i;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, formulata alla stregua del-
l’istruttoria compiuta dalla struttura competente, nonché dal-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal medesimo
dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte:

— di impegnare la somma complessiva di c 1.612,81 sul ca-
pitolo 27010102 del bilancio regionale esercizio finanziario
2012 per la liquidazione della fattura n. 7x00000895 del 14/02/
2012 di Telecom Italia spa di c 1.612,81 iva inclusa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Zimbalatti

DECRETO n. 5333 del 19 aprile 2012

Reg. CE 1698/2005 – P.S.R Calabria 2007-2013 Misura
5.1.1 «Assistenza tecnica» Impegno di spesa e autorizzazione
al Dipartimento Personale alla liquidazione delle missioni pe-
riodo novembre 2011 – marzo 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13.05.1996 n. 7 recante «norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che indi-
vidua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Di-
rigente Generale;
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VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 relativo alla
separazione delle attività amministrative di indirizzo e di con-
trollo da quelle della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.
206 del 12/12/2000;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la quale il Prof.
Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione e successiva
integrazione D.G.R. 452 del 22/06/2010;

VISTO il Reg.(CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune
in base ai principi di cui al relativo art. 22;

VISTO il Reg.(CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5
settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime
di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/
2005;

VISTO il Reg.(CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del
Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg.(CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg.(CE) n. 885/2006 della Commissione del 21
giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi dei conti FEAGA e
FEASR;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)
6007 del 29 novembre 2007 di approvazione del P.S.R. 2007/
2013 della Regione Calabria, presupposto necessario per l’ope-
ratività degli interventi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 760 del 12/12/
2007 di adozione del P.S.R. Calabria 2007/2013 a seguito appro-
vazione della Commissione Europea con decisione n. C(2007)
6007 del 29 Novembre 2007;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.
240 del 18/03/2008 di approvazione del P.S.R. 2007/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2010)
1164 26/02/2010 che ha approvato la revisione del Programma
di Sviluppo Rurale Calabria 2007/2013, di cui la Giunta Regio-
nale ha preso atto con Delibera n.696 del 29/10/2010;

VISTO il protocollo d’intesa del 4 settembre 2009 tra la Re-
gione Calabria e ARCEA – Agenzia Regione Calabria per le ero-
gazioni in agricoltura – con il quale l’Agenzia Regionale è stata
incaricata, a far data dal suo riconoscimento, quale Organismo
Pagatore per la gestione delle domande di pagamento nell’am-
bito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n.795 del 14/12/2010 che nell’ambito della
U.P.B. 2.7.01.01 dello stato di previsione della spesa, ha istituito
il capitolo 27010102;

CONSIDERATO che sul capitolo n. 27010102 sono assegnati
gli importi necessari alla gestione della Misura 5.1.1 del PSR
Calabria 2007/2013 e che sul suddetto capitolo gravano tra
l’altro le somme necessarie per i seguenti pagamenti:

— spese di missioni, anche all’estero, relative alla partecipa-
zione a eventi/incontri legati alle attività del PSR Calabria 2007/
2013;

VISTO l’elenco riepilogativo, allegato «A», delle missioni ef-

fettuate dal personale assegnato all’Autorità di Gestione del PSR

Calabria 2007/2013;

CONSIDERATO che, sulla base dell’istruttoria effettuata da

questo Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, sono

state effettuate missioni, per una spesa complessiva di c

3.569,05, anticipate, dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria

2007/2013 Dott. Maurizio Nicolai per una spesa di c 3.022,35 e

dal personale in servizio presso l’AdG Dott.ssa Cinzia D. Crocè

per una spesa di c 266,00 e Dott. Pasquale Minniti per una spesa

di c 280,70;

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di c

3.569,05 sul capitolo 27010102 del bilancio regionale esercizio

finanziario 2012 per il rimborso delle spese di missioni riportate

nell’allegato «A»;

ATTESTATO che sussiste, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2,

L.R. n. 47/2011, la copertura finanziaria sul capitolo n.

27010102;

VISTA la nota prot. n.0002000 del 03/01/2012 del Diparti-

mento Bilancio e Patrimonio con oggetto – emolumenti corri-

sposti al personale regionale a carico di capitoli non ricompresi

nelle Unità Previsionali di base del Dipartimento Personale

«Nuove Disposizioni»;

RITENUTO di autorizzare il Dipartimento Personale del-

l’emissione del decreto di liquidazione afferente al singolo im-

pegno indicato; e s.m.i;

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 06-268/

2012 del 16/03/2012 generata telematicamente e allegata al pre-

sente atto;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento

Agricoltura, Foreste e Forestazione, formulata alla stregua del-

l’istruttoria compiuta dalla struttura competente, nonché dal-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal medesimo

dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono

integralmente richiamate e trascritte:

— di impegnare la somma complessiva di c 3.569,05 sul ca-

pitolo 27010102 del bilancio regionale esercizio finanziario

2012 necessaria per la liquidazione delle spese di missioni per

come riportato nell’allegato «A» parte integrante del presente

decreto;

— di autorizzare il Dipartimento Personale all’emissione del

decreto di liquidazione afferente il singolo impegno indicato;

— di trasmettere il presente Decreto al Dipartimento «Bi-

lancio e Patrimonio» e al Dipartimento Personale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Zimbalatti
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DECRETO n. 5358 del 19 aprile 2012

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Fore-

stali. XII Congresso Nazionale – Liquidazione Contributo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale;

VISTO l’art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206

del 15/12/2000;

VISTA la delibera della D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la

quale il Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Ge-

nerale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e

successiva integrazione D.G.R. n. 452 del 22/06/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23 Dicembre 2011 di approvazione

del Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

VISTA la distinta di liquidazione n. 2968/2012 del 30/03/

2012, proposta n. 06-379/2012 generata telematicamente e alle-

gata al presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 06/12/2010 avente come oggetto:

«Disposizioni per il coordinamento delle procedure relative alla

erogazione di contributi da parte dei vari dipartimenti ed enti,

istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e
manifestazioni di rilievo regionale»;

PREMESSO che con DDG n. 15159 del 11/08/2009 è stata
impegnata la somma di c 10.000,00 per liquidare al Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Fore-
stali con sede alla Via Po n. 22 00198 Roma C.F. 80247570585 –
IBAN: IT10D0616003201000008787C00, un contributo con-
cesso per il XII Congresso Nazionale tenutosi a Reggio Calabria
nei giorni 8-10 luglio 2009, giusta richiesta assunta agli atti di
questo Dipartimento con prot. n. 26008 del 15/06/2009;

PRESO ATTO CHE si è proceduto a verificare telematica-
mente la sussistenza e la disponibilità della somma di c

10.000,00 sull’impegno n. 663/2009 per l’esercizio finanziario
corrente;

CHE il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali ha dichiarato che per la medesima mani-
festazione non ha ricevuto contributi da altri Dipartimenti della
Regione Calabria;

CHE con comunicazione trasmessa dal Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali assunta
agli atti di questo Dipartimento in data 05/04/2012 prot. n.
0123984, si dichiara che il conto corrente acceso presso la Banca
CR Firenze – Intesa San Paolo – (IBAN: IT
10D0616003201000008787C00) è dedicato alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

CONSIDERATO che, a manifestazione avvenuta, il Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Fore-
stali ha presentato documenti giustificativi dimostranti le spese
sostenute;

Che dalla summenzionata documentazione si evince che sono

state realizzate le condizioni indicate nel decreto d’impegno e

concessione;

VISTA la documentazione presentata e, specificatamente:

— Relazione illustrativa dell’iniziativa;

— Conto consuntivo e bilancio preventivo;

— Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà resa dal le-

gale rappresentante ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 con

la quale si dichiara di non aver ricevuto contributi da altri Dipar-

timenti della Regione Calabria, di aver ricevuto la somma di c

6.000,00 dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e

che la documentazione contabile presentata è di esclusiva perti-

nenza della manifestazione oggetto di contributo;

— Copia documento di riconoscimento;

— Atto Costitutivo;

— Fattura n. 32 del 13/07/2009 emessa da «Architet-Art» di

c 2.257,82;

— Fattura n. 2224 del 10/08/2009 emessa da «Montesano
Hotels» di c 18.031,00;

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni pre-
viste dalla L.R. del 04/02/2002 n. 8 art. 45 lett. b;

Su proposta del Dirigente del Settore 2: «Valorizzazione e
Promozione Produzioni Agricole e Filiere Produttive» nonché
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti e dell’istrut-
toria resa dal Dirigente preposto alla struttura medesima,

DECRETA

La narrativa che precede è parte integrante del presente de-
creto.

— di liquidare al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali con sede alla Via Po n. 22
00198 Roma C.F. 80247570585 – IBAN:
ITI0D0616003201000008787C00, la somma di c 10.000,00 per
i motivi esposti in premessa;

— di far gravare la spesa sul Capitolo 5125201 del Bilancio
Regionale 2012 – impegno n. 663 del 27/02/2009 – D.G.R. n.
103 del 09/03/2009 (DDG n. 15159 del 11/08/2009);

— di autorizzare la Ragioneria Regionale all’emissione del
relativo mandato di pagamento.

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5376 del 20 aprile 2012

Programma per l’attività di forestazione e la gestione del
patrimonio forestale – Anno 2012. IV trasferimento risorse
all’A.Fo.R. ed ai Consorzi di Bonifica Capitolo 2233202.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
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VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010, integrata con la

D.G.R. n. 452 del 22/06/2010, ed il successivo D.P.G.R. n. 133

del 21/05/2010 con i quali è stato nominato Dirigente Generale

del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione il Prof.

Giuseppe Zimbalatti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della G.R. recante «separazione dell’attività amministrativa in

indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la D.G.R. n. 623 del 23/12/2011 con la quale è stato

approvato il Programma Autosostenibile di Sviluppo del Settore

Forestale Regionale per l’anno 2012, predisposto dall’Assesso-

rato Agricoltura, Foreste e Forestazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 02/

02/2012 con la quale è stato approvato il Piano Attuativo di Fo-

restazione per l’anno 2012;

EVIDENZIATO che, essendo la forza lavoro costituita preva-
lentemente da Operai Idraulico Forestali a tempo indeterminato,
i lavori hanno avuto inizio già dal 1o Gennaio 2012 e le mae-
stranze medesime sono impegnate alle necessarie opere di manu-
tenzione ordinaria del patrimonio boschivo, attività contenuta
nel Programma Autosostenibile Regionale per l’anno 2012,
senza soluzione di continuità;

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011 di approva-
zione del Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

VERIFICATA la disponibilità di fondi pari ad c 17.695.242,49
a carico dell’impegno di spesa n. 1529/2012 – capitolo 2233202
esercizio finanziario 2012 assunto con D.D.G. n. 5253 del 18/04/
2012;

CONSIDERATO che con L.R. n. 47 del 23/12/2011 l’attività
dell’A.FO.R. è prorogata al 30/06/2012;

CONSIDERATO che non è ancora completato l’iter ammini-
strativo di trasferimento della manodopera forestale ai neo Con-
sorzi di Bonifica e pertanto, nelle more, continuano ad operare
relativamente alle attività di forestazione i Consorzi di Bonifica
di cui al prospetto allegato con la forza lavoro ante riperimetra-
zione;

DATO ATTO che sono stati disposti trasferimenti di fondi in
favore dell’A.FO.R. e dei Consorzi di Bonifica per l’importo
complessivo di c 48.461.472,48 meglio dettagliati nel prospetto
allegato «A»;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il pagamento dei
salari ai lavoratori Idraulico Forestali nonché di quelli di cui alla
L.R. 8/05 utilizzati nelle attività di forestazione e l’avanzamento
dei lavori, procedere al trasferimento di un quarto acconto sulle
risorse assegnate in favore dei Consorzi di Bonifica e del-
l’A.FO.R. per l’importo complessivo di c 17.695.242,49 se-
condo il prospetto allegato «B»;

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e s.m.L;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento all’A.FO.R. ed
ai Consorzi di Bonifica di cui all’elenco allegato vengono corri-
sposte per la realizzazione di interventi di forestazione;

CHE l’A.Fo.R. ed i Consorzi di Bonifica di cui all’elenco al-
legato agiscono in rapporto concessorio e/o di delega ammini-
strativa della Regione e che pertanto trattasi di trasferimenti di
somme e non pagamenti e le somme trasferite non appartengono
alla disponibilità dell’A.Fo.R. e dei Consorzi di Bonifica quindi
non pignorabili presso la Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24/10/2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27/10/2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

DATO ATTO che per i trasferimenti di fondi disposti con il
presente atto, così come esplicato con la circolare prot. 10960 del
07/06/2011 del Dipartimento alla Presidenza, non si applicano le
norme di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO, comunque, che i trasferimenti di fondi disposti
nei confronti dell’A.Fo.R. e dei Consorzi di Bonifica per la rea-
lizzazione degli interventi di forestazione vengono effettuati sui
rispettivi conti correnti dedicati;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06 – 512/2012
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

TENUTO CONTO che sussistono i presupposti previsti dal-
l’art. 45 della L.R. 8/2002 si attesta che si sono realizzate le con-
dizioni sopra citate;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore nonché del-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente
medesimo

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte:

— di trasferire all’A.FO.R. ed ai Consorzi di Bonifica di cui
all’allegato elenco, Enti Attuatori dei lavori di forestazione, la
somma di c 17.695.242,49 da far gravare sull’impegno di spesa
1529/2012 – capitolo 2233202 esercizio finanziario 2012 as-
sunto con D.D.G. n. 5253 del 18/04/2012;

— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione al-
l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore del-
l’A.FO.R. e dei Consorzi di Bonifica per come nell’allegato
elenco «B»;

— di dare atto che l’attività dell’A.FO.R. è prorogata al 30/
06/2012;

— di dare atto che non è ancora completato l’iter amministra-
tivo di trasferimento della manodopera forestale ai neo Consorzi
di Bonifica e pertanto, nelle more, continuano ad operare relati-
vamente alle attività di forestazione i Consorzi di Bonifica di cui
al prospetto allegato con la forza lavoro ante riperimetrazione.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

(segue allegato)
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DECRETO n. 5377 del 20 aprile 2012

C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per

gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed

Idraulico Agraria 2010-2012, per il periodo 01/01/2010 – 31/

12/2012 – arretrati periodo 01/01/2010 – 31/12/2011 trasferi-

mento fondi (Capitoli 2233202 e 32040511).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 ed il successivo

D.P.G.R. n. 133 del 21/05/2010 con i quali è stato nominato Di-

rigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Fore-

stazione il Prof. Giuseppe Zimbalatti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della G.R. recante «separazione dell’attività amministrativa in

indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la D.G.R. n. 577 del 16/12/2011 con la quale la Giunta

Regionale ha preso atto del Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-fore-

stale ed Idraulico Agraria, per il periodo 01/01/2010 – 31/12/

2012;

CONSIDERATO:

— che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopracci-

tato, all’allegato C, prevede per il lavoratore un’indennità una

tantum a copertura del periodo gennaio-novembre 2010;

— che con verbale del 10/11/2011 sottoscritto dalla Regione

Calabria e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali di cate-

gorie si è stabilito di applicare la parte economica del C.C.N.L.
con l’esercizio finanziario 2012;

— che a seguito dell’applicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Lavoratori addetti alla sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico agraria bisogna corrispondere gli
arretrati una tantum per il periodo gennaio-novembre 2010
nonché gli arretrati per il periodo dicembre 2010 – dicembre
2011;

— che gli arretrati relativi al periodo 01/01/2010 – 31/12/
2011, da corrispondere in uno con i salari degli operai idraulico
forestali è quantificato nell’importo complessivo di c

8.153.814,45 ripartito per Ente secondo il prospetto allegato;

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011 di approva-
zione del Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

VERIFICATA, pertanto, la disponibilità di fondi per c

8.153.814,45 di cui c 7.480.912,45 a carico dell’impegno di
spesa n. 1187/2012 – capitolo 2233202 esercizio finanziario
2012 assunto con D.D.G. n. 5093 del 17/04/2012 ed c

672.902,00 a carico dell’impegno di spesa n. 1188/2012 – capi-
tolo 32040511 esercizio finanziario 2012 assunto con D.D.G. n.
5093 del 17/04/2012;

CONSIDERATO che con L.R. n. 47 del 23/12/2011 l’attività

dell’A.FO.R. è prorogata al 30/06/2012;

CONSIDERATO che non è ancora completato l’iter ammini-

strativo di trasferimento della manodopera forestale ai neo Con-

sorzi di Bonifica e pertanto, nelle more, continuano ad operare

relativamente alle attività di forestazione i Consorzi di Bonifica

di cui al prospetto allegato con la forza lavoro ante riperimetra-

zione;

RITENUTO necessario, al fine di garantire ai lavoratori Idrau-

lico Forestali nonché di quelli di cui alla L.R. 8/05 utilizzati nelle

attività di forestazione, il pagamento degli arretrati una tantum,

previsti dal CCNL a copertura del periodo gennaio-novembre

2010, procedere al trasferimento di fondi per l’importo di c

8.153.814,60 in favore dei Consorzi di Bonifica e dell’A.FO.R.

secondo il prospetto allegato;

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e s.m.i.;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento all’A.FO.R. ed

ai Consorzi di Bonifica di cui all’elenco allegato vengono corri-

sposte per la realizzazione di interventi di forestazione;

CHE l’A.Fo.R. ed i Consorzi di Bonifica di cui all’elenco al-

legato agiscono in rapporto concessorio e/o di delega ammini-

strativa della Regione e che pertanto trattasi di trasferimenti di

somme e non pagamenti e le somme trasferite non appartengono

alla disponibilità dell’A.Fo.R. e dei Consorzi di Bonifica quindi

non pignorabili presso la Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo

della Giunta Regionale del 24/10/2008 rimesso con nota del Se-

gretariato Generale n. 906 del 27/10/2008 i cui contenuti ven-

gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-

nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle

oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-

tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

DATO ATTO che per i trasferimenti di fondi disposti con il

presente atto, così come esplicato con la circolare prot. 10960 del

07/06/2011 del Dipartimento alla Presidenza, non si applicano le

norme di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO, comunque, che i trasferimenti di fondi disposti

nei confronti dell’A.Fo.R. e dei Consorzi di Bonifica per la rea-

lizzazione degli interventi di forestazione vengono effettuati sui

rispettivi conti correnti dedicati;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06 – 497/2012

generata telematicamente ed allegata al presente atto;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

TENUTO CONTO che sussistono i presupposti previsti dal-

l’art. 45 della L.R. 8/2002 si attesta che si sono realizzate le con-

dizioni sopra citate;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore nonché del-

l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente

medesimo
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DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte:

— di trasferire all’A.FO.R. ed ai Consorzi di Bonifica di cui
all’allegato elenco, Enti Attuatori dei lavori di forestazione, la
somma di c 8.153.814,45 da far gravare per c 7.480.912,45 sul-
l’impegno di spesa 1187/2012 – capitolo 2233202 esercizio fi-
nanziario 2012 assunto con D.D.G. n. 5093 del 17/04/2012 ed c

672.902,00 sull’impegno di spesa n. 1188/2012 – capitolo
32040511 esercizio finanziario 2012 assunto con D.D.G. n. 5093
del 17/04/2012;

— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione al-
l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore del-

l’A.FO.R. e dei Consorzi di Bonifica per come nell’allegato
elenco «A»;

— di dare atto che l’attività dell’A.FO.R. è prorogata al 30/
06/2012;

— di dare atto che non è ancora completato l’iter amministra-
tivo di trasferimento della manodopera forestale ai neo Consorzi
di Bonifica e pertanto, nelle more, continuarlo ad operare relati-
vamente alle attività di forestazione i Consorzi di Bonifica di cui
al prospetto allegato con la forza lavoro ante riperimetrazione.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

(segue allegato)

DECRETO n. 5389 del 20 aprile 2012

Realizzazione di interventi relativi ad ammodernamento

delle strutture produttive e di trasformazione di cui al D. Lgs.

143/97. «Decreto di impegno e liquidazione finale» Ditta:

A.P.O.C.C. – Crotone.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. 13/05/1996 n. 7 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della G.R. e sulla Dirigenza
Regionale»;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R n. 354 del 24.06.1999 e successive
modifiche, relativo alla separazione delle attività amministrative
di indirizzo e controllo da quella della gestione;

VISTA la Legge Regionale 7 Agosto 2002 n. 31;

VISTO il Decreto Legislativo n. 143 del 04.06.1997 recante-
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in ma-
teria di Agricoltura e Pesca e riorganizzazione dell’amministra-
zione centrale»;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 integrata con D.G.R.
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n. 452 del 22/06/2010 con la quale il Prof. Giuseppe Zimbalatti è
stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agri-
coltura Foreste e Forestazione» ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 890 del 28.12.2006,
relativa al finanziamento tra gli altri, anche del progetto proposto
dalla ditta Soc A.P.O.C.C. (Associazione Produttori Ovini e Ca-
prini della Calabria) con sede a 88900 Crotone via XXV Aprile
(CF 00769850793) per un contributo di c100.000,00 pari al 50%
delle spese riconosciute ammissibili di c 200.000,00;

VISTO il DDG n. 963 del 11/02/2008 integrato con DDG n.
20138 del 01/12/2008 con cui è stata proposta la liquidazione
dell’anticipazione per c 40.000,00;

VISTO il DDG n. 23037 del 15/12/2009 con cui si liquidava
alla ditta Soc A.P.O.C.C. di Crotone, l’importo di c 40.000,00
per collaudo parziale 1o sal;

VISTO che ditta A.P.O.C.C. di Crotone ha avanzato con nota
n. 32684 del 08/06/2011 la richiesta di collaudo finale;

PRESO ATTO che il fascicolo in data 13/06/2011 prot. 35367
è stato trasmesso all’ufficio di Crotone per la verifica del col-
laudo.

VISTO che il Servizio di Crotone in data 18/07/2011 ha tra-
smesso il verbale di accertamento finale di esecuzione lavori da-
tato 01/07/2011, con cui si collaudano i lavori della ditta
«A.P.O.C.C.» per c 200.000,00 e detratta l’anticipazione e l’im-
porto erogato di 1o sal la restante somma da corrispondere come
contributo ammonta ad c 20.000,00;

RESO ATTO che ai sensi della legge 286 del 24/11/2006 a
carico della Ditta beneficiaria non risulta alcun inadempimento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come
da allegata certificazione Equitalia servizi S.p.A;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 553 della
legge 266 del 23/12/2005, l’impresa beneficiaria ha prodotto il
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, conver-
tito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal
quale risulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli
adempimenti INPS e INAIL;

ACQUISITA la proposta di liquidazione redatta in data 01/07/
2011 dall’Area territoriale di centro e sottoscritta dal Dirigente,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto n.
J17J11000150009;

ACQUISITO il conto corrente unico dedicato n. IT 63W02
00822 201000 00102 23663 in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2011;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del col-
laudo finale dei lavori per l’importo di c 20.000,00;

VISTO il DDG n. 3208 del 15/03/2012, con il quale è stata
riallocata la somma di c 20.000,00 sul capitolo 5125201 del bi-
lancio Regionale in corso;

CHE pertanto, si può procedere all’impegno a favore della
ditta APOCC della somma di c 20.000,00 facendola gravare sul
capitolo 5125201 del Bilancio 2012;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06 – 357/2012
del 27/03/2012 generata telematicamente e allegata al presente
atto;

VISTA la scheda contabile di impegno n. 1275/2012 – capi-

tolo 5125201 del 27/03/2012 generata telematicamente e alle-

gata al presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 45 della legge regionale n.

8/02 si sono realizzate le condizioni per il pagamento;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 2011 di approvazione del

Bilancio Regionale di previsione per l’anno 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento

Agricoltura, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle

strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di rego-

larità dell’atto;

DECRETA

DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e

sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente ri-

chiamata e trascritta

DI APPROVARE il verbale di accertamento finale di esecu-

zione lavori e la proposta di liquidazione FINALE del 01/07/

2011 relativa alla ditta APOCC (Associazione Produttori Ovini e

Caprini della Calabria) con sede a 88900 Crotone – via XXV

Aprile, 62 (CF e P. IVA 00769850793) per un importo di c

20.000,00;

DI IMPEGNARE a favore della ditta APOCC con sede a

88900 Crotone la somma di c 20.000,00 sul capitolo 5125201

del Bilancio 2012, riallocata con DDG n. 3208 del 15/03/2012;

DI LIQUIDARE alla ditta Soc A.P.O.C.C. (Associazione Pro-

duttori Ovini e Caprini della Calabria) con sede a 88900 Crotone

via XXV Aprile (CF 00769850793) l’importo di c 20.000,00 di-

sponibili sul capitolo 5125201 del Bilancio Regionale 2012;

DI DARE mandato alla Ragioneria Generale della Regione

Calabria all’emissione del mandato di pagamento a favore del

beneficiario.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Zimbalatti

DECRETO n. 5404 del 20 aprile 2012

Esecuzione DGR n. 625 del 28/09/2007, DGR 804 del 12/

12/2007 – punto 4). Impegno e Liquidazione a saldo Ditta:

Guido Andrea.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con la DGR n. 625 del 28/09/2007 sono stati
stabiliti i criteri per l’utilizzazione dei fondi per l’adeguamento
delle strutture zootecniche al DPR n. 54/97;

VISTO il DDG n. 5030 del 30/04/2008, avente per oggetto
«Utilizzazione fondi per l’adeguamento delle strutture zootec-
niche al DPR 54/97. Esecuzione DGR 907 del 24/11/2007 punto
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4). Impegno di spesa», ed il relativo allegato B di graduatoria

provvisoria in cui figura alla posizione n. 65 la Ditta Guido An-

drea;

VISTO il DDG n. 22861 del 31/12/2008, recante «Esecuzione

DGR n. 625 del 28/09/2008: riutilizzazione somme revocate ed

economizzate» nel quale viene decretato di utilizzare l’importo

complessivo di c 393.491,56 derivante dalle economie e revoche

per lo scorrimento della graduatoria approvata dal DDG n.

5030/08;

VISTO il DDG n. 15328 del 12/08/2009, con il quale allegato

A si integrano gli elenchi beneficiari allegati ai DDG n.

19453/03, 9424/04, 4431/04, 3914/04, con la ditta beneficiaria

Guido Andrea alla quale viene concesso un contributo di c

29.049,00 pari al 50% della spesa ammessa di c 58.098,00, gra-

vante sul Capitolo 22040413, giusto impegno di spesa n. 982/

2004;

VISTO il DDG n. 3944 del 27/04/2011 con il quale alla Ditta

Guido Andrea è stato liquidato il contributo di c 8.750,33 quale

primo SAL;

VISTO l’allegato verbale di collaudo a saldo e proposta di

liquidazione, che si allegano in copia, con la quale l’Area Terri-

toriale Settentrionale ha proposto la liquidazione del contributo

di c 19.658,42 a fronte di una spesa ammessa di c 39.316,34 a

favore della ditta Guido Andrea;

ACCERTATO che si è generata una economia pari ad c

640,25;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 286 del 24/11/2006, a

carico della Ditta beneficiaria non risulta alcuna inadempienza

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento come da allegata certificazione Equitalia

S.p.a;

CONSIDERATO che la ditta beneficiaria ha prodotto dichia-

razione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/

2000, allegata al presente atto, con la quale asserisce, ai fini della

regolarità contributiva, di non essere in possesso di una dichiara-

zione INPS – INAIL in quanto non tenuto;

ACQUISITO dalla Ditta, il conto corrente unico dedicato n.

IT30M0884780820000012199604, in ottemperanza a quanto di-

sposto dalla L.R. n. 4/2011, art. 2;

VISTO il DDG n. 3208 del 15/03/2012 con il quale è stata

riallocata la somma da liquidare e pagare in favore della succi-

tata Ditta, pari ad c 19.658,42, sullo stanziamento della spesa del

bilancio di previsione 2012 – Capitolo 22040413 ex impegno di

spesa n. 982/2004 assunto sul medesimo Capitolo con DDG n.

4431 del 20/04/2004;

VISTO il DDG 3208 del 15/03/2012 con il quale sono state

apportate le variazioni allo stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, reisti-

tuendo, nell’ambito dell’UPB 2.2.04.04 il Capitolo 22040413 in-

crementandolo, in termini di competenza di cassa, di c

19.658,42;

RITENUTO di dover impegnare la somma di c 19.658,42, sul

Capitolo 22040413 del Bilancio Regionale esercizio finanziario

corrente;

VISTA la scheda contabile, proposta n. 06-328/2012 generata

telematicamente e allegata al presente atto;

ACCERTATA la disponibilità sull’impegno n. 1186/2012 gra-

vante sul Capitolo 22040413 del Bilancio Regionale per l’Eser-

cizio Finanziario 2012;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-328/2012,

generata telematicamente e allegata al presente atto;

DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite

dagli artt. 43 e 45 della L.R n. 8 del 4/2/2002;

VISTA la DGR n. 387 del 17/05/2010 con la quale il prof.

Giuseppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Di-

partimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» e successiva

integrazione DGR n. 452 del 22/05/2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 133 del 21/

05/2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la DGR n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante: «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

VISTA la L.R n. 49/2011 di approvazione del Bilancio Regio-

nale di previsione per l’anno finanziario 2012;

Su proposta del Dirigente del Settore n. 3, nonché della

espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente

medesimo.

DECRETA

— di dare esecuzione al DDG n. 3208 del 15/03/2012 con il
quale è stata riallocata la somma da liquidare e pagare in favore
della Ditta Guido Andrea pari ad c 19.658,42, sullo stanziamento
della spesa del bilancio di previsione 2012 – Capitolo 22040413
ex impegno di spesa n. 982/2004 assunto sul medesimo Capitolo
con DDG n. 4431 del 20/04/2004;

— di impegnare la somma di c 19.658,42 sul capitolo
22040413 del Bilancio Regionale esercizio finanziario corrente;

— di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e
sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente ri-
chiamata e trascritta;

— di approvare la proposta di liquidazione a saldo, trasmessa
dal Servizio Area Territoriale Settentrionale, relativa alla Ditta
Guido Andrea, nato a Roma il 14/05/1975 c.f.
GDUNDR75E14H501C, P. IVA 01989120785, per un contributo
di importo pari adc 19.658,42;

— di liquidare l’importo di c 19.658,42 alla Ditta Guido An-
drea, nato a Roma il 14/05/1975 c.f. GDUNDR75E14H501C, P.
IVA 01989120785 facendolo gravare sull’impegno n. 1186/2012
del capitolo 22040413 del Bilancio Regionale per l’Esercizio Fi-
nanziario 2012;

— di aver acquisito dalla Ditta il conto corrente unico dedi-
cato n. IT30M0884780820000012199604 in ottemperanza a
quanto disposto dalla L.R n. 4/2011, art. 2;
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— di ratificare l’economia generatasi pari ad c 640,25;

— di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite

dagli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad impegnare e ad

emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta

sopraccitata su richiesta del competente Servizio del Diparti-

mento Agricoltura, Foreste e Forestazione;

— di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5414 del 20 aprile 2012

D.D.G. n. 5835 del 10.05.2007 – L.R. 26/75 art. 2 Stato fi-

nale per lavori di ripristino delle OO.PP. di bonifica com-

prensoriale e della rete idrografica connessa alla bonifica, re-

datta dal Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici

del Cosentino. Impegno Contabile – Liquidazione. Trasferi-

mento della somma di c 51.128,00 SAL finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato

nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,

Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.

Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente

della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2011 di approvazione del Bi-

lancio Reginale per l’anno finanziario 2012;

CHE con DGR n. 687 del 17.10.2006 veniva approvato il pro-

gramma degli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 26/75 e ripar-

tita ai Consorzi di Bonifica della regione le relative somme;

CHE al Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici

del Cosentino, con sede in Scalea (CS) veniva assentita la somma

di E. 200.000,00;

CHE con DDG n. 18962 del 29.12.2006 veniva impegnata la

somma di c 1.252.006,19, che grava sul Capitolo 2231202 del

bilancio regionale – Impegno n. 4889 del 29.12.2006;

CHE con D.D.G. n. 5835 del 10.05.2007, veniva approvata la

perizia per lavori di ripristino delle opere di bonifica ricadenti

nel comprensorio, redatta dal Consorzio di Bonifica del Lao e dei

Bacini Tirrenici del Cosentino, ai sensi della L.R. 26/75, per

l’importo complessivo di c 73.040,00;

RILEVATO:

CHE con nota n. 7508 del 28.02.2011, il Consorzio trasmet-

teva gli atti di contabilità finale dei lavori, autorizzati con DDG

n. 5835 del 10.05.2007;

CHE gli atti di contabilità finale sono stati approvati con De-

liberazione Commissariale n. 168 dell’08.10.2007 per come di

seguito riportato:

Per lavori c 52.928,00;

Per oneri sicurezza c 1.587,00;

Per spese generali c 7.940,00;

Per IVA c 10.585.00

Totale Generale c 73.040,00

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 08/02 in particolare l’art. 45;

VISTO l’art. 48 Bis del D.P.R. n. 602/73;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di
Bonifica del Lao dei Bacini Tirrenici del Cosentino, con sede in
Scalea, vengono corrisposte per la realizzazione di opere pub-
bliche;

CHE l’Ente agisce in rapporto concessorio o di delega ammi-
nistrativa della Regione e le somme trasferite non appartengono
alla disponibilità dello stesso e quindi non pignorabili presso la
Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del Se-
gretariato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti ven-
gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-
nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della
Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti dell’Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

CHE in virtù della circolare prot. n. 10960 del 07.06.2010, per
il trasferimento in oggetto, non trova applicazione la legge
13.08.2010 n. 136;

VISTO il DDG n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei
fondi perenti sul Capitolo 2231102 del Bilancio Regionale 2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di
c 51.128,00 da liquidare a favore del C.B. del Lao dei Bacini
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Tirrenici del Cosentino, con sede in Scalea, già compresa nel-

l’impegno perente n. 4889 del 29.12.2006 assunto con il Decreto

n. 18962 del 23.12.2006;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-

tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-

creto di contestuale impegno e liquidazione della somma di che

trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-259 del

14.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-259 del

14.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni di cui agli artt.

43 e 45 della L.R. 08/2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-

guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-

chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-

rigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa

parte, riportate e trascritte;

PRENDERE ATTO, del contenuto degli atti di contabilità fi-

nale dei lavori cui sopra, approvati con Deliberazione Commis-

sariale n. 168 dell’08.10.2007 dell’importo di 73.040,00;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale Regionale ad ef-

fettuare l’impegno della somma di c di c 51.128,00, scaturente

dalla differenza tra l’importo dello Stato Finale di c 73.040,00 e

l’anticipazione precedentemente erogata di c 29.912,00 con il

DDG n. 5835 del 10.05.2007, sul Capitolo n. 2231202 del Bi-

lancio Regionale, giusta riallocazione disposta con il Decreto n.

1955 del 20.02.2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il re-

lativo mandato di pagamento dell’importo di c 51.128,00 a fa-

vore del Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del

Cosentino, con sede in Scalea;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.

23190 del 20.01.2012 la somma di cui sopra trova copertura fi-

nanziaria sul Capitolo n. 2231202 del Bilancio Regionale 2012 –

giusto Decreto n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti –

proposta di impegno n. 259 del 14.03.2012;

DI ATTESTARE che si sono realizzate le condizioni stabilite

in riferimento agli artt. 43 e 45 comma 2 lett. b della L.R. 08/02;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i

conseguenti adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5423 del 20 aprile 2012

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 18795 del

20.10.2009 Lavori per la gestione e l’ordinaria manutenzione

della diga «Angitola», redatta dal Consorzio di Bonifica Tir-

reno Catanzarese, con sede in Lamezia Terme, già C.B. della

Piana di S. Eufemia. Impegno Contabile – Liquidazione. Tra-

sferimento della somma di c 50.000,00 Esercizio Anno 2009

SAL Finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.
Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato
nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,
Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2012 di approvazione del Bi-
lancio Regionale per l’anno finanziario 2012;

VISTO il D.D.G. n. 18795 del 20.10.2009, con il quale veniva
ripartita la somma complessiva di c 340.000,00 afferente a spese
per la gestione delle dighe regionali ai sensi della L.R. 07/2001
art. 6 comma 1, Esercizio 2009;

CHE nel suddetto D.D.G. veniva assegnata al Consorzio della
Piana di S. Eufemia, ora per effetto del DPGR n. 31 del
12.02.2010 C.B. Tirreno Catanzarese, con sede in Lamezia
Terme (CZ), la somma di c 50.000,00 per la gestione della diga
«Angitola» – Esercizio 2009;

CHE con DDG n. 1200 del 28.02.2011, veniva approvata la
perizia per lavori di gestione e l’ordinaria manutenzione della
Diga «Angitola», redatta dal Consorzio della Piana di S. Eu-
femia, ora per effetto del DPGR n. 31 del 12.02.2010 C.B. Tir-
reno Catanzarese, con sede in Lamezia Terme dell’importo com-
plessivo di c 50.000,00;

RILEVATO:

CHE con nota n. 222 del 26.01.2012, il Consorzio trasmetteva
gli atti di contabilità finale dei lavori, autorizzati con Decreto n.
1200 del 28.02.2011;

CHE gli atti di contabilità sono stati approvati con Delibera-
zione del Presidente n. 3 del 26.01.2012 per come di seguito
riportato:
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Forniture e manodopera c 44.247,79;

Spese Generali c 5.752.21

TOTALE PERIZIA c 50.000,00;

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 07/2001 art. 6 comma 7;

VISTO l’art. 48 bis del DPR 602/75;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di

Bonifica della Piana di S. Eufemia, ora per effetto del DPGR n.

31 del 12.02.2010 C.B. Tirreno Catanzarese, con sede in La-

mezia Terme, vengono corrisposte per la realizzazione di opere

pubbliche;

CHE l’Ente agisce in rapporto concessorio o di delega ammi-

nistrativa della regione e le somme trasferite non appartengono

alla disponibilità dello stesso e quindi non pignorabili presso la

Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo

della Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del Se-

gretario Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti vengono

integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-

nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle

in oggetto di interrogazione nei confronti dell’Equitalia S.p.A.

trattandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

CHE in virtù della circolare prot. n. 10960 del 07.06.2010, per

il trasferimento in oggetto, non trova applicazione la legge

13.08.2010 n. 136;

VISTO il Decreto n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei

fondi perenti sul Capitolo 2112103 del Bilancio Regionale 2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di

c 50.000,00 da liquidare a favore del Consorzio di Bonifica Tir-

reno Catanzarese già ricompresa nell’impegno perente n. 6269

del 12.10.2009 assunto con il Decreto n. 18795 del 20.10.2009;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-

tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-

creto di contestuale impegno e liquidazione della somma di che

trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-252 del

14.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06-252 del

14.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni di cui agli artt.

43 e 45 della L.R. 08/2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-

guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-

chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-

rigente medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa

parte, riportate e trascritte;

DI PRENDERE ATTO dei contenuti degli atti di contabilità

finale dei lavori cui sopra, approvati con Deliberazione del Pre-

sidente n. 3 del 26.01.2012 dell’importo di c 50.000,00;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad effettuare

l’impegno della somma di c 50.000,00 sul Capitolo n. 2112103

del Bilancio Regionale, giusta riallocazione disposta con il De-

creto n. 1955 del 20.02.2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale, ad emettere il

relativo mandato di pagamento dell’importo di c 50.000,00 a

favore del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, già C.B.

della Piana di S. Eufemia;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.

23190 del 20.01.2012 la somma di cui sopra trova copertura fi-

nanziaria sul Capitolo n. 2112103 del Bilancio Regionale 2012 -

giusto Decreto n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti;

DI ATTESTARE che si sono realizzate le condizioni stabilite

dagli artt. 43 e 45 della L.R. 08/02;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i

conseguenti adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 5428 del 20 aprile 2012

D.G.R. 687 del 17.10.2006 L.R. 26/75 – Lavori per la co-

struzione di un muro d’argine a protezione dei fondi agricoli

in località «Limbone» nel torrente Annunziata in agro di

Reggio Calabria, redatta dal Consorzio di Bonifica Integrale

Area dello Stretto ora per effetto del DPGR n. 284 del

09.11.2011 C.B. Basso Ionio Reggino, con sede in Reggio Ca-

labria. Impegno Contabile – Liquidazione. Trasferimento

della somma di c 21.585,22 SAL Finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante:

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare

l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17.05.2010 con la quale è stato

nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura,

Foreste, Forestazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

133 del 21.05.2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento n. 6;
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VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.
Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 Giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

VISTA la L.R. n. 49 del 23.12.2011 di approvazione del Bi-
lancio regionale per l’anno finanziario 2012;

CHE con D.G.R. n. 687 del 17.10.2006 veniva approvato il
programma degli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 26/75 e
ripartite ai Consorzi di Bonifica della Regione le relative somme;

CHE con D.D.G. n. 18962 del 29.12.2006 veniva impegnata
la somma di c 1.252.006,19 che grava sul Capitolo n. 2231202
del bilancio regionale – esercizio in corso – Impegno n. 4889 del
29.12.2006;

CHE al Consorzio di Bonifica Integrale Area dello Stretto, con
sede in Reggio Calabria, ora per effetto del D.P.G.R. n. 284 del
09.11.2010 Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, veniva
assentita la somma di c 150.000,00;

RILEVATO:

CHE con D.D.G. n. 21435 del 18.12.2007, veniva approvata
la perizia dei lavori per la costruzione di un muro d’argine a
protezione dei fondi agricoli in Loc. Limbone nel torrente An-
nunziata in agro di Reggio Calabria di c 25.552,42, redatta dal
Consorzio di Bonifica Integrale Area dello Stretto, con sede in
Reggio Calabria , ora per effetto del D.P.G.R. n. 284 del
09.11.2010 Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino;

CHE con nota n. 59279 del 12.07.2011, il Consorzio trasmet-
teva gli atti di contabilità finale dei lavori, autorizzati con DDG
n. 21435 del 18.12.2007;

CHE gli atti di contabilità finale sono stati approvati con De-
liberazione della Deputazione Amministrativa n. 84 del
07.06.2011 per come di seguito riportato:

Per Lavori al netto del ribasso d’asta c 15.251,11;

Oneri di sicurezza c 370,61

Sommano i lavori c 15.621,72

Per IVA c 3.124,34

Spese Generali c 2.839,16

TOTALE c 21.585,22

CHE l’importo del presente SAL di c 21.585,22 trova, allo
stato, capienza nella somma di c 150.000,00, assentita al C.B.
Integrale Area dello Stretto ora per effetto del DPGR n. 284 del
09.11.2010 Consorzio di Boniifca Basso Ionio Reggino con la
D.G.R. n. 687 del 17.10.2006;

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 08/02 in particolare gli artt. 43 e 45;

VISTO l’art. 48 Bis del Decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii;

DATO ATTO:

CHE le somme dovute da questo Dipartimento al Consorzio di

Bonifica C.B. Integrale Area dello Stretto ora per effetto del

DPGR n. 284 del 09.11.2010 C.B. Basso Ionio Reggino, con

sede in Reggio Calabria, vengono corrisposte per la realizza-

zione di opere pubbliche;

CHE il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, già C.B.

Integrale Area dello Stretto, agisce in rapporto concessorio o di

delega amministrativa della Regione e le somme trasferite non

appartengono alla disponibilità dello stesso e quindi non pigno-

rabili presso la Regione;

VISTO il parere fornito del Comitato Giuridico Consultivo

della Giunta Regionale del 24.10.2008 rimesso con nota del se-

gretariato Generale n. 906 del 27.10.2008 i cui contenuti ven-

gono integralmente richiamati nel presente Decreto;

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretariato Ge-

nerale e del parere del Comitato Giuridico Consultivo della

Giunta Regionale la presente liquidazione non rientra fra quelle

oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-

tandosi di trasferimenti e non di pagamenti;

CHE in virtù della circolare n. 10960 del 07.06.2011 per il

trasferimento in oggetto non trova applicazione la legge

13.08.2010 n. 136;

VISTO il DDG n. 1955 del 20.02.2012 di riallocazione dei

fondi perenti sul Capitolo 2231202 del Bilancio Regionale 2012;

RILEVATO:

CHE, la suddetta riallocazione comprende altresì la somma di

c 21.585,22 da liquidare a favore del C.B. Integrale Area dello

Stretto, ora per effetto del DPGR n. 284 del 09.11.2010 C.B.

Basso Ionio Reggino, con sede in Reggino Calabria, già com-
presa nell’impegno perente 4899 del 29.12.2006 assunto con il
Decreto n. 18962 del 23.12.2006;

CHE, con lo stesso Decreto Dirigenziale, al competente Set-
tore del Dipartimento n. 6 è stata demandata l’adozione del De-
creto di contestuale Impegno e Liquidazione della somma di che
trattasi;

VISTA la distinta di impegno, proposta n. 06-263 del
15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 06- 263 del
15.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni di cui agli artt.
43 e 45 della L.R. 8/2002;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Competente, ese-
guita alla stregua degli atti richiamati, nonché dalla espressa di-
chiarazione di regolarità del presente provvedimento resa dal Di-
rigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte;

DI DARE ATTO che a valere sulla perizia approvata con
D.D.G. n. 21435 del 18.12.2007, si sono realizzate economie per
c 3.967,26;
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PRENDERE ATTO, del contenuto degli atti di contabilità fi-
nale dei lavori cui sopra, approvati con Deliberazione della De-
putazione Amministrativa n. 84 del 07.06.2011 dell’importo di c

21.585,22;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad effettuare
l’impegno della somma di c 21.585,22 sul Capitolo 2231202 del
Bilancio Regionale 2012, giusta riallocazione disposta con il
DDG n. 1955 del 20.02.2012;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale Regionale ad
emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo di c

21.585,22 a favore del Consorzio di Bonifica Integrale Area
dello Stretto ora per effetto del DPGR n. 2894 del 09.11.2010
C.B. Basso Ionio Reggino, con sede in Reggio Calabria;

DI ATTESTARE che, ai sensi e per gli effetti della circolare n.
23190 del 20.01.2012 che la somma di cui sopra trova copertura
finanziaria sul Capitolo 2231202 del Bilancio Regionale 2012 –
giusto DDG n. 1955/2012 di riallocazione dei fondi perenti –
proposta impegno n. 962 del 15.03.2012;

DI ATTESTARE che si sono realizzate le condizioni stabilite
in riferimento agli artt. 43 e 45 comma 2 lett. b della LR. 08/02;

DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti interessati per i
conseguenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 aprile 2012

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Dipartimento n. 7

ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE.

DECRETO n. 5076 del 17 aprile 2012

Proposta n. 07 – 733 dello 02/04/2012 – Distinta di liquida-

zione n. 3024 dello 02/04/2012. Graniti Antonino e Graniti

Luigi. Liquidazione canone di locazione anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con delibera di Giunta Regionale n. 2830 del 03/07/1984 è

stata assunta in locazione, ad uso sede degli Uffici della Prote-

zione Civile, l’unità immobiliare sita in Reggio Calabria – Via

Sbarre Superiore, 42 di proprietà dei F.lli Graniti;

— il relativo contratto stipulato in data 30/08/1984 Rep. 40,

prevede il pagamento del canone in rate trimestrali anticipate;

— necessita, pertanto, procedere alla liquidazione della

somma complessiva di c 28.689,60, come di seguito ripartita,

per canoni di locazione relativi al Io e IIo trimestre anno 2012 –

periodo dello 08/01/2012 al 07/04/2012 e dallo 08/04/2012 al

07/07/2012:

a) c 21.517,20 a favore di Graniti Antonino C.F.

GRNNNN38C29H224I proprietario per 3/4;

b) c 7.172,40 a favore di Graniti Luigi C.F.

GRNLGU40A24H224M proprietario per 1/4;

— da una verifica effettuata ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/

2008 concernente «modalità di attuazione dell’art. 48 bis del

D.P.R. 602/73», il beneficiario Graniti Antonio risulta non ina-

dempiente nei confronti di Equitalia S.p.A. come da attestazione

agli atti.

VISTI:

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-

tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-

gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 45 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-
dino della struttura della Giunta Regionale»;
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— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P. G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-

colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il

Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per

l’anno 2012;

— la proposta n. 07 – 733 del 02/04/2012 – distinta di liqui-

dazione n. 3024 del 02/04/2012 generata telematicamente dal

sistema informatico e parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di liquidare la somma complessiva di c 28.689,60 per ca-

noni di locazione relativi al Io e IIo trimestre anno 2012 – periodo

dello 08/01/2012 allo 07/04/2012 e dallo 08/04/2012 allo 07/07/

2012 a favore di:

a) Graniti Antonino C.F. GRNNNN38C29H224I proprietario

per 3/4 l’importo di c 21.517,20;

b) Graniti Luigi C.F. GRNLGU40A24H224M proprietario

per 1/4 l’importo di c 7.172,40;

2. di imputare la spesa complessiva di c 28.689,60 al Cap.

1005101 del Bilancio Regionale 2012 giusto impegno n. 46

dell’11/01/2012 assunto con decreto n. 910 del 30/01/2012;

3. di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i rela-

tivi mandati di pagamento mediante accredito come di seguito

specificato:

a) c 21.517,20 a favore di Graniti Antonino IBAN

IT43B0569603215000003194X86;

b) c 7.172,40 a favore di Graniti Luigi IBAN

IT16Q0101016320100000000118;

4. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa

trova copertura finanziaria al cap. 1005101 del bilancio regio-

nale di competenza;

5. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-

rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010

art. 3 comma 1;

6. di dare atto che da una verifica effettuata ai sensi del D.M.

n. 40 del 18/01/2008 concernente «modalità di attuazione del-

l’art. 48 bis del D.P.R. 602/73», il beneficiario Graniti Antonino

risulta non inadempiente nei confronti di Equitalia S.p.A. come

da attestazione agli atti;

7. di trasmettere copia della presente al Servizio Co.Re.

Co.Co.;

8. di pubblicare il presente atto sul BURC ai sensi dell’art.

50 della Legge n. 19/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5332 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta impegno n. 07 – 732 del 02/04/
2012. Impegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e
riparazione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,
provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari
per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-
tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono
allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-
biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-
nite e specificate come obbligatorie;

— il Dipartimento n. 3 Programmazione Nazionale e Comu-
nitaria ha richiesto di un ulteriore adeguamento dei locali ex
Banca Carime di via Massara integrativi a quelli già previsti ed
eseguiti;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha
provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-
ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per
l’anno 2012, preventivo di spesa alla ditta già aggiudicataria dei
lavori già approvati, prediligendo il criterio dell’esperienza pro-
fessionale e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,
corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalla
ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio P.I. 02801750791
per un importo complessivo di c 36.354,55 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-
cati alla ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio, procedere
all’impegno di spesa di c 36.354,55 I.V.A. compresa da imputare
al capitolo 1005102 – bilancio 2012, al fine di provvedere con
successivo e separato atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e
dietro certificazione di regolare esecuzione degli stessi, alla li-
quidazione previa presentazione di fattura nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-
tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-
gionale»;
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— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-

dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-
colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 732 del 02/
04/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e
parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare il preventivo presentato dalla Ditta Impresa
Edile Lopreiato Geom. Onofrio;

2. di affidare alla Ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Ono-
frio i lavori in premessa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 36.354,55 I.V.A. compresa a ca-
rico del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 36.354,55 al fine di garantire
i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-
gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali

si provvederà ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-

spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-

rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.

2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-

creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-

nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5336 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta Impegno n. 07 – 747 del 03/04/
2012. Impegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e
riparazione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,
provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari
per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-
tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono
allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-
biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-
nite e specificate come obbligatorie;

— con nota 85179 del 08/03/2012 il Dipartimento 2 Coope-
razione interregionale ha richiesto intervento per infiltrazioni di
acqua piovana a causa delle ultime precipitazioni nei fabbricati
A e B che hanno interessato oltre che il Dipartimento 2 Coope-
razione interregionale anche il Dipartimento Agricoltura della
Sede di via Molè, pertanto si rende urgente e necessario interve-
nire per evitare ulteriori danni mediante lavori di sostituzione di
pluviali e rifacimento della guaina di isolamento delle terrazze
nonché provvedere con successivo atto a lavori di pitturazione
dei locali;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha
provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-
ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per
l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte
negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore
Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale
e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,
corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalia
ditta Impresa Posca S.r.l. P. I. 03158270797 per un importo com-
plessivo di c 15.429,92 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-
cati alla ditta Impresa Posca s.r.l., procedere all’impegno di spesa
di c 15.429,92 I.V.A. compresa da imputare al capitolo 1005102
– bilancio 2012, al fine di provvedere con successivo e separato
atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e dietro certificazione di
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regolare esecuzione degli stessi, alla liquidazione previa presen-

tazione di fattura nel rispetto della normativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-

tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-

gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-

dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P. G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-

colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il

Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per

l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 747 del 03/

04/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e

parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta

Impresa Posca S.r.l.;

2. di affidare alla Ditta Impresa Posca S.r.l. l’esecuzione dei

lavori in premessa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 15.429,92 I.V.A. compresa a ca-

rico del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 15.429,92 al fine di garantire

i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa

trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-

gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali

si provvederà ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-

spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-

rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.

2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-

creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-

nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5339 del 19 aprile 2012

Scheda contabile impegno – Proposta n. 07 – 336/2012 del

17/02/2012. Impegno di spesa Capitolo 12040117 anno 2012.

Manutenzione degli impianti di sollevamento, riscaldamento

ed elettrici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,

provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari

per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-

tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 12040117, ove ven-

gono allocate le spese di manutenzione degli impianti di solleva-

mento, riscaldamento ed elettrici relativi agli immobili adibiti a

sede di Uffici regionali;

— per i contratti relativi ai predetti impianti, scaduti in data

31.12.2011 è stato richiesto preventivo di spesa a ditte specializ-

zate, regolarmente iscritte negli Elenchi Aperti di Operatori Eco-

nomici tenuti dal Settore Economato;

— le ditte riportate nell’elenco allegato al presente decreto,

hanno presentato preventivo di spesa ritenuto congruo dal Set-

tore;

— alcune delle predette ditte sono state realizzatrici degli im-

pianti oggetto di manutenzione, altre in passato ne hanno curato

la manutenzione dimostrando efficienza, affidabilità e celerità di

intervento;

— si rende necessario affidare alle ditte riportate nel predetto

elenco la manutenzione degli impianti indicati a margine di cia-

scuna di esse, impegnare la somma necessaria al pagamento dei

relativi oneri contrattuali;
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— l’apposito capitolo di bilancio 12040117 esercizio finan-
ziario 2012 non dispone della sufficiente copertura finanziaria,
pertanto, in attesa di ulteriore dotazione economica richiesto al
competente Dipartimento Regionale, con il presente decreto si
autorizza l’impegno di c 94.146,03 al fine di assicurare la coper-
tura finanziaria per le spese di manutenzione degli impianti fino
alla data del 30.06.2012;

— alle ditte interessate alla manutenzione degli impianti è
stato comunicato il relativo GIG acquisito dal sistema automa-
tico dell’Autorità di Vigilanza;

— la spesa complessiva di c 94.146,03 è da imputare al capi-
tolo 12040117 – bilancio 2012;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-
nite e specificate come obbligatorie;

— con separati atti, si provvederà ad autorizzare la liquida-
zione della spesa nel rispetto della normativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-
tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-
gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento
del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e
s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-
dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario
contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia
di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con
modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-
cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del
18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P. G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-

colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il

Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per

l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 336 del

17.02.2012 generata telematicamente dal sistema informatico e

parte integrante del presente atto.

DECRETA

DI IMPUTARE la spesa c 94.146,03 a carico del capitolo

12040117 esercizio finanziario anno 2012.

DI IMPEGNARE l’importo di c 94.146,03 per la manuten-

zione degli impianti di sollevamento, riscaldamento ed elettrici

degli uffici regionali fino alla data del 30.06.2012.

DI DARE ATTO, ai sensi della normativa vigente, che la spesa

trova copertura finanziaria al capitolo 12040117 del bilancio re-

gionale di competenza.

DI IMPEGNARE, con successivi atti, la rimanente spesa ne-

cessaria per il pagamento dei servizi di manutenzione degli im-

pianti di sollevamento, riscaldamento ed elettrici degli Uffici re-

gionali fino alla data del 31.12.2012.

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigen-

ziali si provvederà ad autorizzare la liquidazione della spesa nel

rispetto della normativa vigente in materia.

DI DARE ATTO di aver tenuto conto e rispettato tutti gli in-

dirizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010

art. 2 comma 1 lettera a).

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente De-

creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-

nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

(segue allegato)
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DECRETO n. 5341 del 19 aprile 2012

Fornitura armadi e arredi d’ufficio – Scheda contabile

d’impegno proposta n. 07 – 433/2012 del 02/03/2012 ditta DE.

MA. Srl (CIG Z4503EE730).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— presso il Settore Economato e Provveditorato sono perve-

nute varie richieste da parte della Presidenza della Giunta, dal

Dipartimento Ambiente dal Dipartimento della Sanità, per la for-

nitura di Arredi Direzionali e di armadi metallici;

— il Settore Economato e Provveditorato provvede all’acqui-

sizione di beni, forniture e servizi necessari per l’espletamento

delle proprie funzioni e delle incombenze istituzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005105, ove vengono

allocate le spese per l’acquisto e la fornitura di mobili, necessari

al funzionamento degli Uffici Regionali;

— a seguito delle richieste sopra indicate, il Settore ha indi-

viduato nell’elenco aperto dei fornitori della Regione Calabria,

la Ditta DE. MA. Srl P.Iva n. 024554000791, e tal fine con note

prot. n. 45207/45219 del 07/02/2012 ha provveduto a chiedere

alla stessa i relativi preventivi – offerta;

— la Ditta DE. MA. ha presentato i preventivi-offerta per un

importo complessivo di c 21.725,55 iva inclusa, regolarmente

approvati con note n. 50950/50956 del 10/02/2012;

— risulta opportuno affidare alla Ditta DE. MA. Srl P. Iva n.

024554000791 la fornitura del materiale in questione, in quanto i

preventivi sono stati ritenuti congrui rispetto ad analoghe prece-

denti forniture;

— il settore ha provveduto ad acquisire il codice CIG

Z4503EE730;

— in relazione a quanto espresso in premessa, occorre proce-

dere all’impegno di spesa sul capitolo 1005105 per il corrente

bilancio anno 2012, per l’importo di c 21.725,55 iva inclusa al

fine di poter dare corso al relativo pagamento, con separato prov-

vedimento emanato nel rispetto della normativa vigente in ma-
teria.

VISTI

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione
dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15.12.2000;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002 recante norme
«Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Ca-
labria» art. 43 e s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 17.05.2010 re-

cante «Modifica delle strutture di cui alla deliberazione n. 258

del 14.05.2007»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.L. n. 187 del 12.11.2010 «Misure urgenti in materia di

sicurezza», convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con
modificazioni del Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010 recante
misure urgenti in materia di sicurezza, (G.U. n. 295 del 18/12/
2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del
25 Agosto 2010 con il quale è stato conferito all’Avv. Valeria
Fedele l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 «Provveditorato-
Economato»;

— la D.G.R. n. 466 del 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (col-
legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 relativa all’ap-
provazione del Bilancio di previsione della Regione Calabria per
l’anno finanziario 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 433/2012 del
02/03/2012 generata telematicamente e parte integrante del pre-
sente atto.

DECRETA

1. di approvare i preventivi presentati dalla Ditta DE.MA Srl
per l’importo di c 21.725,55 iva inclusa e di affidare alla mede-
sima la fornitura degli arredi giuste note in premessa indicate;

2. di impegnare a favore della Ditta DE. MA. Srl P.Iva n.
024554000791 l’importo di c 21.725,55 iva inclusa, per la forni-
tura di cui in premessa;

3. di imputare la spesa di c 21.725,55 iva inclusa sul capi-
tolo 1005105 dell’esercizio finanziario 2012;

4. di dare atto, ai sensi della normativa vigente che la stessa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005105 del bilancio re-
gionale di competenza;

5. di dare atto che con successivo provvedimento, a forni-
tura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura, si provve-
derà alla liquidazione della spesa;

6. di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale di
Controllo Contabile;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C. ai
sensi dell’art. 50 della L.R. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele
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DECRETO n. 5349 del 19 aprile 2012

Impegno di spesa per la fornitura dei servizi di trasmis-

sione dati e di connettività e sicurezza del Sistema Pubblico

di Connettività – Società «Telecom Italia SpA» e «PAthNET

SpA – gruppo Telecom Italia» – anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 146/2002

è stata approvata la proposta della società Telecom Italia S.p.a.

per l’aggiornamento tecnologico delle reti di telecomunicazione

della Regione Calabria mediante la realizzazione di una unica

rete intranet omogenea, capace di veicolare le applicazioni mul-

timediali, ottenendo, allo stesso tempo, una razionalizzazione

delle risorse impiegate ed un miglioramento dei servizi;

— che con decreto dirigenziale n. 7764 del 21/06/2006 è stato

approvato il preventivo Telecom Italia S.p.a. ed i relativi schemi

di contratto per i servizi di collegamento ad internet per la sede di

Roma del Dipartimento Presidenza (CIG3267292EA3);

— che con decreto n. 9338 del 24/07/2006 è stata approvata

la proposta Telecom per l’aggiornamento Tecnologico della rete

LAN degli uffici di via Massara e del CED a Catanzaro e up-

grade dell’accesso Arcipelago in dial-up mpls (CIG

3266938A83);

— che con decreto n. 3026 del 22 marzo 2007 è stata appro-

vata la proposta economica presentata dalla società «Telecom

Italia S.p.a.» relativa all’aggiornamento tecnologico della rete

telecomunicazione e trasmissione dati, nonché le revoche, dopo

la concreta realizzazione della proposta di aggiornamento, di

tutti i contratti precedentemente stipulati con la sopra citata so-

cietà per la rete regionale Intranet (CIG 2367110874);

— che, in data 27/08/2007, la Regione Calabria ha stipulato

con la società «PAthNET – gruppo Telecom Italia», un contratto

«Esecutivo OPA SPC» per l’erogazione di servizi di connettività

e sicurezza del Sistema Pubblico di Connettività;

— che con decreto n. 17322 del 13/11/2007 è stata approvata
la proposta per la ristrutturazione del sistema telefonico e reti
Lan di Catanzaro per consentire il trasferimento del personale
regionale nelle nuove sedi di via Molè e Viale Isonzo (CIG
3267370F01);

— che con decreto n. 5634 del 24/05/2011 è stato disposto il
rinnovo del contratto esecutivo OPA SPC per servizi di connetti-
vità e sicurezza tra la Regione Calabria e la società Pathnet di
Telecom Italia fino alla data del 25/05/2013 (CIG 23745379E9);

— che in data 25/05/2011 è stata sottoscritta per accettazione,
dalla Regione Calabria, la proposta di rinnovo contrattuale di
Pathnet, di cui alla nota prot. n. 01284/2010 del 07/09/2010, con
allegata nota prot. n. 0752/2011 del 23/05/2011, di comunica-
zione del c/c bancario dedicato, giusta legge 13/08/2010, n. 136.

PRESO ATTO CHE, in considerazione delle obbligazioni al
riguardo formalmente assunte con le richiamate società, occorre
impegnare, per il corrente esercizio finanziario, la complessiva
somma di c 1.050.000,00 (c unmilionecinquantamila/00) per il
pagamento delle fatture inoltrate da Telecom Italia S.p.A. e/o
Pathnet – gruppo Telecom Italia, in virtù degli impegni contrat-
tuali assunti.

VISTO l’art. 97 della Costituzione.

VISTA la legge n. 241/90.

VISTA la legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-

sive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale».

VISTO l’art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

VISTO l’art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

VISTA la Legge n. 49 del 23.12.2011 sul bilancio di previ-
sione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2012 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2012/2014 pubblicata sul
BURC n. 22 del 16 dicembre 2011 supplemento straordinario n.
6 del 29 dicembre 2011.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21
giugno 1999 «adeguamento delle norme legislative e regolamen-
tari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge
regionale 7/1996 e dal decreto legislativo 165/2001», e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività ammi-
nistrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per
come modificato ed integrato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000.

VISTA la vigente deliberazione della Giunta regionale sull’or-
dinamento generale delle strutture organizzative della Giunta re-
gionale.

VISTA la D.G.R. n. 694 del 29.10.2010, di trasferimento del
settore Società dell’Informazione dal Dipartimento n. 2 «Presi-
denza» al Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale».

VISTO il D.P.G.R. n. 127 del 12.05.2010 di conferimento del-
l’incarico all’Avv. Umberto Nucara, quale Dirigente Generale
del Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale».

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Organizzazione e Perso-
nale n. 17180 del 30.11.2010, di conferimento incarico, all’Avv.
Antonio Russo, di Dirigente del Settore «Società dell’Informa-
zione».

VISTO il D.D.G. n. 15072 dell’1 dicembre 2011 con il quale è
stato conferito l’incarico di dirigente del servizio «C.E.D.» del
settore «Società dell’Informazione» del Dipartimento n. 7 «Or-
ganizzazione e Personale» all’Ing. Innocenza Ruberto.

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e successive
modificazioni ed integrazioni, e ritenuta la propria competenza.

VISTA la scheda contabile proposta n. 07 – 745/2012 del 03/
04/2012, generata telematicamente ed allegata al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono in-
tegralmente riportate e trascritte:

1) di impegnare la somma di c 1.050.000,00 (c unmilione-
cinquantamila/00) per il pagamento delle fatture delle società
«Telecom Italia SpA» e/o «PAthNET SpA – Gruppo Telecom
Italia», relative alla trasmissione dei dati degli uffici centrali e
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periferici dell’Amministrazione regionale ed alla fornitura dei

servizi di connettività e sicurezza del Sistema Pubblico di Con-

nettività, anno 2012;

2) di gravare l’onere de quo sul capitolo 12030107 della

spesa del bilancio regionale, esercizio finanziario 2012, che pre-

senta adeguata disponibilità;

3) di provvedere con successivi atti, ex art. 45 della legge

regionale n. 8/2002, al pagamento dei canoni in favore delle so-

cietà testé citate, sulla base delle relative fatture regolarmente

presentate al Settore «Società dell’Informazione»;

4) di notificare il presente provvedimento alle società «Te-

lecom Italia SpA» e «PathNet SpA – Gruppo Telecom Italia»;

5) di precisare che avverso il presente provvedimento è am-
messo ricorso al TAR Calabria – Catanzaro, entro 60 giorni dalla
notifica del presente provvedimento ovvero – in alternativa –
ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo;

6) di disporre, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 4
settembre 2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Avv. Antonio Russo

DECRETO n. 5352 del 19 aprile 2012

Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici
e statistici (CISIS) – quota associativa anno 2012 – impegno
di spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 1030 del 04 dicembre 2001, la Regione Ca-
labria ha aderito al Centro Interregionale per il Sistema Informa-
tivo ed il Sistema Statistico (CISIS), costituito in data 29 no-
vembre 1989, che persegue finalità di interesse pubblico ed opera
a supporto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

— a partire dall’1 gennaio 2008 il Centro Interregionale di
Coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali
ed il Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Si-
stema Statistico confluiscono in un’unica struttura – rimanendo
invariato l’acronimo CISIS – al fine di assicurare una sempre
maggiore funzionalità del Centro nell’interesse degli Associati,
il necessario supporto alla Commissione Affari finanziari della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e garan-
tire, nel contempo, un risparmio di risorse finanziarie;

— la quota associativa, da versare direttamente al CISIS, è
stata unificata e calcolata secondo quanto previsto dall’art. 20
del nuovo statuto, che prevede una quota di adesione pari a c

1.550,00, per tutti gli associati, e un contributo annuale, uguale
per tutti i soci, pari al 50% per la copertura del fabbisogno del-
l’esercizio finanziario, ed il restante 50% ripartito come segue:
per il 50% in proporzione all’estensione territoriale e per il re-
stante 50% in proporzione all’ammontare della popolazione di
ciascuna Regione o Provincia Autonoma, sulla base dei dati uf-
ficiali ISTAT;

— con nota n. 01/12/VP del 2 gennaio 2012 – acquisita agli

atti in data 12/01/2012, prot. 12133 – il Vice Presidente del CISIS

ha chiesto il pagamento della quota associativa relativa all’anno

2012 per consentire al Centro stesso di far fronte agli impegni di

spesa previsti per il corrente esercizio finanziario, comunicando

che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 29 novembre 2011, ha

approvato, così come concordato con il CINSEDO, il bilancio di

previsione del 2012 e il relativo programma delle attività, stabi-

lendo di non variare l’importo della quota associativa.

VISTI:

— l’art. 97 Costituzione Italiana;

— il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modifiche ed integrazioni;

— la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme

sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta re-

gionale e sulla dirigenza regionale» e successive modificazioni

ed integrazioni;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21

giugno 1999 «adeguamento delle norme legislative e regolamen-

tari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge
regionale 7/1996 e dal decreto legislativo 29/1993», e successive
modifiche ed integrazioni;

— il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del
24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività ammini-
strativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come
modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;

— la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed
integrazioni;

— la vigente deliberazione della Giunta regionale sull’ordi-
namento generale delle strutture organizzative della Giunta re-
gionale;

— la D.G.R. n. 694 del 29.10.2010, di trasferimento del set-
tore Società dell’Informazione dal Dipartimento n. 2 «Presi-
denza» al Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale»;

— il D.P.G.R. n. 127 del 12.05.2010 di conferimento dell’in-
carico all’Avv. Umberto Nucara, quale Dirigente Generale del
Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale»;

— il D.D.G. n. 17180 del 30 novembre 2010 con il quale è
stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore
«Società dell’Informazione», del Dipartimento n. 7 «Organizza-
zione e Personale»;

— il D.D.G. n. 15072 dell’1 dicembre 2011 con il quale è
stato conferito l’incarico di dirigente del servizio «C.E.D.» del
settore «Società dell’Informazione», del Dipartimento n. 7 «Or-
ganizzazione e Personale» all’Ing. Innocenza Ruberto.

RITENUTA dunque, sulla scorta delle disposizioni normative
e dei provvedimenti testé citati, la propria competenza.

VISTI inoltre:

— la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integra-
zioni;

— la legge regionale n. 19/2001;

— la legge regionale n. 8/2002, in particolare gli artt. 43 e 45;
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— la Legge n. 49 del 23.12.2011 sul bilancio di previsione

della Regione Calabria per l’anno finanziario 2012 e bilancio

pluriennale per il triennio 2012/2014 pubblicata sul BUR n. 22

del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 di-

cembre 2011;

— la scheda contabile n. 07-650 del 27/03/2012, generata te-

lematicamente ed allegata al presente atto.

PRESO ATTO CHE in relazione a quanto su esposto, ed in

considerazione delle obbligazioni al riguardo formalmente as-

sunte, occorre impegnare, per il corrente esercizio finanziario, la

somma di c 24.495,57 (ventiquattromilaquattrocento-

novantacinque/57) per far fronte al pagamento della quota annua

di adesione al CISIS per l’anno 2012.

DECRETA

Di impegnare la somma di c 24.495,57 (ventiquattromilaquat-

trocentonovantacinque/57) per il pagamento della quota annua

di adesione al CISIS per l’anno 2012.

Di gravare l’onere de quo sul capitolo 1006101 della spesa del

bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, che presenta

adeguata disponibilità.

Di provvedere, altresì, con successivo e separato atto, ai sensi

dell’art. 45 della legge regionale n. 8/2002, al pagamento della
suddetta quota annua di adesione.

Di notificare il presente provvedimento al Centro Interregio-
nale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS).

Di disporre, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 4 set-
tembre 2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è am-
messo ricorso al TAR Calabria – Catanzaro, entro 60 giorni dalla
notifica del presente provvedimento ovvero – in alternativa –
ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

«Società dell’Informazione»

Avv. Antonio Russo

DECRETO n. 5359 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta n. 07 – 735 del 02/04/2012. Im-
pegno di spesa capitolo 12040116. Manutenzione e ripara-
zione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,
provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari
per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-
tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 12040116, ove ven-
gono allocate le spese per il ripristino dei locali dismessi;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-

nite e specificate come obbligatorie;

— la Regione Calabria per poter procedere alla restituzione

dei locali detenuti in fitto ai legittimi proprietari ha istituito nel

Bilancio Regionale apposito capitolo di spesa alfine di restituire

i locali da consegnare ai legittimi proprietari;

— si rende necessario procedere alla restituzione del locale

sito in via Candela, 16 e di quello di via T. Campanella 15 en-

trambi di Catanzaro che venivano utilizzati dall’Ispettorato Ri-

partimentale delle Foreste C.F.S. sede degli Uffici e dal-

l’A.FO.R.;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha

provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-

ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per

l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte

negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore

Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale

e di economicità;

— dall’esame dei preventivi pervenuti per i lavori da eseguire

presso il locale di via Candela, 16, è risultato aggiudicataria la
ditta Impresa 4D Costruzioni s.r.l. P. I.V.A. 00990160798, per c

23.104,08 I.V.A. inclusa;

— per i locali di via T. Campanella, 15 e risultata aggiudica-
taria la Ditta Isabella, P. I.V.A. 02758240796 per c 16.819,00
I.V.A. inclusa;

— occorre procedere all’impegno di spesa di c 39.923,08
I.V.A. compresa da imputare al capitolo 12040116 – bilancio
2012, al fine di provvedere con successivo e separato atto ad
avvenuta esecuzione dei lavori e dietro certificazione di regolare
esecuzione degli stessi alla liquidazione previa presentazione di
fattura nel rispetto della normativa vigente in materia;

— il citato capitolo rientra nell’elenco delle spese definite e
specificate come obbligatorie;

— con separato atto, previo affidamento dei lavori si provve-
derà all’acquisizione del relativo codice CIG;

— con separati atti, si provvederà ad autorizzare la liquida-
zione della spesa nel rispetto della normativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-
tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-
gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento
del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e
s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);
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— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-
dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario
contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia
di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con
modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-
cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del
18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-
rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4
Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-
legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-
colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 735 del 02/
04/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e
parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare i preventivi presentati dalle Ditte 4D Costru-
zioni s.r.l. P. I.V.A. 00990160798 e Isabella, P. I.V.A.
02758240796;

2. di affidare alla Ditte 4D Costruzioni s.r.l. P. I.V.A.
00990160798 e Isabella, P. I.V.A. 02758240796 i lavori in pre-
messa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 39.923,08 I.V.A. compresa a ca-
rico del capitolo 12040116 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 39.923,08 I.V.A. compresa, al
fine di garantire i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 12040116 del bilancio re-
gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali
si provvederà ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-
spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-
rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.
2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-
creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-
nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5360 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta Impegno n. 07 – 691 del 29/03/

2012. Impegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e

riparazione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,

provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari

per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-

tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono

allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-

biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-

nite e specificate come obbligatorie;

— la Presidenza della Giunta Regionale con nota 66588 del
23/02/2012, ha richiesto intervento urgente finalizzato all’elimi-
nazione delle infiltrazioni di acqua piovana nell’unità immobi-
liare di Via Sensales – Catanzaro;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha
provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-
ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per
l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte
negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dai Settore
Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale
e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,
corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalla
ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio P.I. 02801750791
per un importo complessivo di c 13.310,00 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-
cati alla ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio, procedere
all’impegno di spesa di c 13.310,00 I.V.A. compresa da imputare
al capitolo 1005102 – bilancio 2012, al fine di provvedere con
successivo e separato atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e
dietro certificazione di regolare esecuzione degli stessi, alla li-
quidazione previa presentazione di fattura nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-
tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-
gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento
del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e
s.m.i.;
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— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-
dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario
contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia
di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con
modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-
cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del
18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-
rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4
Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-
legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-
colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 691 del 29/
03/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e
parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare il preventivo presentato dalla Ditta Impresa
Edile Lopreiato Geom. Onofrio;

2. di affidare alla Ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Ono-
frio i lavori in premessa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 13.310,00 IVA compresa a carico
del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 13.310,00 al fine di garantire
i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-
gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali
si provvedere ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-
spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-
rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.
2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-
creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-
nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5361 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta n. 07 − 665 del 29/03/2012. Im-

pegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e riparazione

locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,

provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari

per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-

tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono

allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-

biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-

nite e specificate come obbligatorie;

— al fine di eliminare la situazione di pericolo per il perso-

nale interno e del pubblico, per come segnalato, altresì, dal per-

sonale addetto alla Vigilanza, creatasi dal distacco a causa del

forte vento, degli elementi in lamiera dal portico in ferro dell’in-

gresso principale della Vice Presidenza della G.R. sita Via Mas-

sara;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha

provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-

ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per

l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte

negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore

Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale

e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,

corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalla

ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio P.I. 02801750791

per un importo complessivo di c 19.232,95 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-

cati alla ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio, procedere

all’impegno di spesa di c 19.232,95 I.V.A. compresa da imputare

al capitolo 1005102 – bilancio 2012, al fine di provvedere con

successivo e separato atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e

dietro certificazione di regolare esecuzione degli stessi, alla li-

quidazione previa presentazione di fattura nel rispetto della nor-

mativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-

tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-

gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217794



— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-

dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-

colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il

Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per

l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 665 del 29/

03/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e

parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. approvare il preventivo presentato dalla ditta Impresa

Edile Lopreiato Geom. Onofrio P.I. 02801750791 per un importo

complessivo di c 19.232,95 I.V.A. compresa ed affidare alla

stessa i lavori in premessa specificati, da eseguire presso la Vice

Presidenza della G.R. sita Via Massara – Catanzaro;

2. di imputare la spesa di c 19.232,95 I.V.A. compresa a ca-

rico del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

3. di impegnare l’importo di c 19.232,95 per l’esecuzione

dei lavori in premessa specificati;

4. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-
gionale di competenza;

5. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali
si provvederà ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-
spetto della normativa vigente in materia;

6. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-

rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.

2 comma 1 lettera a);

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-

creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-

nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5362 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta Impegno n. 07 – 753 del 03/04/

2012. Impegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e

riparazione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,

provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari

per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-

tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono

allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-

biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-

nite e specificate come obbligatorie;

— il Dipartimento Cultura con nota 121799/siar del 27/09/

2011 e precedenti ha richiesto con urgenza la tinteggiatura dei

locali di via Milano;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha

provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-

ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per

l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte

negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore

Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale

e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,

corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalla

ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio P.I. 02801750791

per un importo complessivo di c 13.310,00 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-

cati alla ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio, procedere

all’impegno di spesa di c 13.310,00 I.V.A. compresa da imputare

al capitolo 1005102 – bilancio 2012, al fine di provvedere con

successivo e separato atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e

dietro certificazione di regolare esecuzione degli stessi, alla li-

quidazione previa presentazione di fattura nel rispetto della nor-

mativa vigente in materia.

VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-

tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-

gionale»;
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— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-

dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-

legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-
colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 753 del 03/
04/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e
parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta
Impresa Edile Lopreiato Geom. Onofrio;

2. di affidare alla Ditta Impresa Edile Lopreiato Geom. Ono-
frio l’esecuzione dei lavori in premessa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 13.310,00 I.V.A. compresa a ca-
rico del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 13.310,00 al fine di garantire
i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-
gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali

si provvedere ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-

spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-

rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.

2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-

creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-

nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 5363 del 19 aprile 2012

Scheda contabile Proposta Impegno n. 07 – 737 del 02/04/

2012. Impegno di spesa capitolo 1005102. Manutenzione e

riparazione locali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Settore Economato Provveditorato B.U. Polizia Urbana,

provvede all’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari

per l’espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze isti-

tuzionali;

— il Settore gestisce anche il capitolo 1005102, ove vengono

allocate le spese di manutenzione ordinaria degli immobili adi-

biti a sede degli Uffici regionali;

— il sopra citato capitolo rientra nell’elenco delle spese defi-

nite e specificate come obbligatorie;

— il Dipartimento Personale Settore Economico, ha richiesto

intervento urgente finalizzato all’esecuzione di lavori di realiz-

zazione di un nuovo archivio nonché la sistemazione dell’area di

pertinenza della Direzione Generale – Catanzaro;

— il Settore per l’esecuzione dei lavori sopra specificati ha

provveduto a richiedere, nell’ambito della disponibilità finan-

ziaria del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per

l’anno 2012, preventivo di spesa a ditte regolarmente iscritte

negli Elenchi Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore

Economato, prediligendo il criterio dell’esperienza professionale

e di economicità;

— il Settore ha ritenuto vantaggioso il preventivo di spesa,

corredato dalla documentazione amministrativa presentato dalla

ditta Impresa Posca s.r.l P.I. 03158270797 per un importo com-

plessivo di c 20.926,23 I.V.A. compresa;

— occorre, pertanto, affidare i lavori in precedenza specifi-

cati alla ditta Impresa Posca s.r.l., procedere all’impegno di spesa

di c 20.926,23 I.V.A. compresa da imputare al capitolo 1005102

– bilancio 2012, al fine di provvedere con successivo e separato

atto, ad avvenuta esecuzione dei lavori e dietro certificazione di

regolare esecuzione degli stessi, alla liquidazione previa presen-

tazione di fattura nel rispetto della normativa vigente in materia.
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VISTI

— la L.R. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della strut-

tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-

gionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla «Separa-

zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000»;

— il R.R. n. 1/2001;

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— la L.R. n. 8 del 04/02/2002, recante norme «Ordinamento

del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 43 e

s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/05/2010 recante «Rior-

dino della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/08/2010 «Piano straordinario

contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-

tiva antimafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia

di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/2010 «conversione in legge, con

modificazioni del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, re-

cante misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del

18/12/2010) entrata in vigore il 19/12/2010;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/08/10 con il quale è stato confe-

rito all’Avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4

Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 dello 02.11.2011;

— la Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011 «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Col-
legato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) arti-
colo 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;

— la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2012;

— la scheda contabile proposta impegno n. 07 – 737 del 02/
04/2012 generata telematicamente dal sistema informatico e
parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta
Impresa Posca s.r.l.;

2. di affidare alla Ditta Impresa Posca s.r.l. l’esecuzione dei
lavori in premessa evidenziati;

3. di imputare la spesa di c 20.926,23 I.V.A. compresa a ca-
rico del capitolo 10051002 esercizio finanziario anno 2012;

4. di impegnare l’importo di c 20.926,23 al fine di garantire
i lavori in premessa specificati;

5. di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che la spesa
trova copertura finanziaria al capitolo 1005102 del bilancio re-
gionale di competenza;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali
si provvedere ad autorizzare la liquidazione della spesa nel ri-
spetto della normativa vigente in materia;

7. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-
rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/08/2010 art.
2 comma 1 lettera a);

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente De-
creto sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della legge regio-
nale n. 19/2001.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Avv. Valeria Fedele
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Dipartimento n. 9

INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI,

POLITICHE DELLA CASA,
E. R. P., A. B. R.,

RISORSE IDRICHE,
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

DECRETO n. 1674 del 15 febbraio 2012

Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 25 maggio 2009 –

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-

stica», Piano Annuale di Attuazione 2009 – «Scuola Primaria

Via S. Francesco» dell’importo complessivo di c 380.000,00 –

Comune di Roccabernarda (KR) – Proroga Convenzione ed

erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.03.96, Norme sull’ordi-

namento delle strutture organizzative della Giunta Regionale, ed

in particolare il comma 1 dell’art. 31.

VISTI gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed

integrazioni.

VISTA la delibera di G.R. n. 2661/99 Adeguamento delle

norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle

disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e

successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 Separazione dell’at-

tività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge-

stione.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 770 dell’11.11.2006,

con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strut-

ture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 L.R. n. 31/

2002).

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007,

con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento ge-

nerale delle strutture organizzative della Giunta Regionale.

VISTA la delibera della G.R. n. 425 del 7/06/2010 con la quale

è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento 9 «In-

frastrutture, LL.PP., Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse

Idriche, Ciclo integrato delle Acque».

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156

dell’11/06/2010 con il quale è stato conferito l’incarico al Diri-
gente Generale del Dipartimento 9 «Infrastrutture, LL.PP., Poli-
tiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo integrato
delle Acque».

VISTA la delibera della G.R. n. 440/2010, avente per oggetto:
«Conferimento incarichi dirigenziali di Settore –Assegnazione
alle strutture della Giunta Regionale».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9
n. 12952 del 08/09/2010, con il quale è stato conferito l’incarico
di funzione al Dirigente del Servizio 5.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9
n. 7076 del 17/06/2011, con il quale l’Ing. Giuseppe Iiritano è
stato delegato all’assunzione di atti di competenza del Settore 2.

VISTA la Legge 11.01.1996, n. 23, recante «Norme per l’edi-
lizia scolastica», e successive modifiche ed integrazioni, con par-

ticolare riferimento alle procedure definite dall’art. 4 per l’ap-

provazione da parte delle Regioni dei piani generali triennali e

dei relativi piani annuali di attuazione.

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposi-

zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato», ed in particolare il comma 625 dell’art. 1, che ha autoriz-

zato, per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dal-

l’art. 4 della Legge 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme sia
destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e
di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale
ambito, ogni singolo intervento per tali finalità vada comparteci-
pato in parti eguali con la Regione e l’Ente locale interessato.

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del
16.07.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.07.2007,
emanato con il parere favorevole formulato nella Conferenza
Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano del 12/07/2007.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 797 del
10.09.2007, contenente disposizioni per la concessione di contri-
buti in conto capitale ai Comuni e alle Province per interventi in
materia di edilizia scolastica, con allegato l’Avviso Pubblico.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 736 del 09/11/
2007, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-
stica» – Approvazione del Piano Triennale 2007/2009 e del Piano
Annuale di Attuazione 2007 in materia di edilizia scolastica.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 303 del 25
maggio 2009, legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia
scolastica» – Approvazione del Piano Annuale di Attuazione
2009 in materia di edilizia scolastica.

VISTO il Piano Annuale di Attuazione 2009 in materia di edi-
lizia scolastica, approvato con la citata delibera di Giunta Regio-
nale n. 303/2009, nel quale tra gli interventi ammessi a finanzia-
mento è riportato con riserva quello proposto dal Comune di
Roccabernarda (KR) riguardante «Scuola Primaria Via S. Fran-
cesco» dell’importo complessivo di euro 380.000,00, e la cui
copertura finanziaria è a totale carico della Regione Calabria,
essendo il Comune di Roccabernarda in stato di dissesto finan-
ziario.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 16725 del 25/11/2010 con il
quale è stato approvato l’atto di Convenzione tra la Regione Ca-
labria ed il Comune di Roccabernarda relativo all’intervento
«Scuola Primaria Via S. Francesco» dell’importo complessivo di
euro 380.000,00.

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 2 – Dipartimento 9
– n. 13100 del 13/09/2010 con il quale è stata impegnata, tra
l’altro, la quota di finanziamento regionale, giusto impegno n.
4128 del 07/09/2010, per l’importo complessivo di euro
7.068.572,00 sul cap. 42010113 del 2010.

VISTO l’atto di convenzione sottoscritto in data 15/12/2010,
rep. n. 21894, relativo alla realizzazione dell’intervento «Scuola
Primaria Via S. Francesco» dell’importo complessivo di euro
380.000,00.

CONSIDERATO CHE:

— la durata della convenzione, ai sensi dell’art. 8, è di mesi
12 e che, quindi, la scadenza è fissata al 15/12/2011;

— con nota n. 595 del 24/01/2012, trasmessa Via fax, che si
allega in copia e forma parte integrante e sostanziale, del pre-
sente decreto, il Comune di Roccabernarda chiede una proroga
della Convenzione di mesi 06 (sei);
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— il Comune di Roccabernarda con nota n. 5683 del 27/09//

2011, integrata con successiva nota n. 863 del 06/02/2012 tra-

smessa Via fax, chiede, ai sensi dell’art. 13 dell’Atto di Conven-

zione, l’erogazione del 1o acconto (1o SAL + competenze tec-

niche IVA compresa) per la complessiva somma di euro

150.199,06.

RITENUTO, pertanto, necessario dover accogliere la richiesta

del Comune di Roccabernarda e concedere una proroga della

Convenzione per complessivi mesi 6 (sei), al fine di consentire

l’ultimazione dei lavori e chiudere i rapporti di cui alla Conven-

zione medesima, e liquidare il 1o acconto del finanziamento re-

gionale per l’importo complessivo di euro 150.199,06 da far va-

lere sul capitolo 42010113 del bilancio 2012, impegno n. 4128

del 07/09/2010.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono

realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi

dell’art. 45 della legge regionale 04/02/2002, n. 8.

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 con la quale è stato appro-
vato il Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-
2014.

VISTA la D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il documento tecnico, articolato per unità previsionali di
base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione per l’anno
2012.

VISTA la D.G.R. n. 597 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il bilancio dipartimentale per l’anno 2012 articolato per
unità previsionali di base e per capitoli.

VISTA la nota del Dirigente Generale Dipartimento n. 9,
LL.PP., n. 3052/DG del 19 agosto 2008, nella quale, in analogia
all’operato della Ragioneria dello Stato, si da atto, che i paga-
menti effettuati nei confronti di soggetti pubblici, non essendo
correlati ad alcuna prestazione del beneficiario, si configurano
come mero trasferimento di fondi, quindi non assoggettabili alla
verifica preliminare di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e
Decreto M.E.F. n. 40/2008, recanti disposizioni in materia di pa-
gamenti della pubblica amministrazione, e comunica, per dette
fattispecie, di conformarsi alla nota n. 4077 del 20/06/2008 del
Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e Patrimonio non
inoltrando più richieste di verifica e non dando seguito a quelle
già inoltrate.

VISTA la nota n. 20684 del 03/05/2011 del Dipartimento Bi-
lancio e Patrimonio, che detta ulteriori disposizioni sui trasferi-
menti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, che usu-
fruiscono di finanziamenti regionali in riferimento a quanto pre-
visto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla Legge
Regionale n. 4 del 07/03/2011.

VISTA la nota n. 10960 del 07/06/2011 con la quale il Diri-
gente Generale del Dipartimento Presidenza, con riferimento alle
norme previste alla Legge Regionale n. 4/2011, evidenzia che le
Amministrazioni pubbliche possono indicare quale conto dedi-
cato quello di tesoreria dell’Ente medesimo.

CONSIDERATO CHE il Comune di Roccabernarda con nota
n. 5487 del 19/09/2011 ha trasmesso l’attestazione con l’indica-
zione del conto corrente unico dedicato per tutte le commesse

pubbliche o concessioni di finanziamenti della Regione Cala-
bria, in ottemperanza all’applicazione della legge Regionale n.
4/2011.

VISTA la nota congiunta del Dipartimento Bilancio e Presi-
denza n. 23190 del 20/01/2012 – indicazioni operative art. 4 L.R.
47/2011 – attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo
n. 42010113 del bilancio di previsione anno 2012, impegno n.
4128 del 07/09/2010.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 168/2012
generata telematicamente e allegata al presente atto.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

RISCONTRATA la regolarità degli atti.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-
gralmente riportati:

Art. 1

Di autorizzare in favore del Comune di Roccabernarda (KR)
l’accreditamento dell’importo complessivo di euro 150.199,06
(centocinquantamilacentonovantanove/06), quale 1o acconto del
finanziamento regionale assegnato per la realizzazione dell’in-
tervento «Scuola Primaria Via S. Francesco» dell’importo com-
plessivo di euro 380.000,00.

Art. 2

Di precisare che alla somma di euro 150.199,06 si farà fronte
con i fondi regionali impegnati sul capitolo 42010113 del bi-
lancio 2012, impegno n. 4128 del 07/09/2010.

Art. 3

Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liqui-
dazione dell’importo complessivo di euro 150.199,06 in favore
del Comune di Roccabernarda (KR) quale 1o acconto del finan-
ziamento di che trattasi presso Banca di Credito Cooperativo di
Scandale – Filiale di Roccabernarda – Codice IBAN
IT19M0890771290000000013000.

Art. 4

Di accogliere la richiesta del Comune Roccabernarda (KR) e
concedere, relativamente all’intervento «Scuola Primaria Via S.
Francesco» dell’importo complessivo di euro 380.000,00, una
proroga della Convenzione di mesi 6 (sei).

Art. 5

Di precisare che per effetto della predetta proroga la durata
della Convenzione sarà di mesi 18 (diciotto) anziché mesi 12
(dodici) e che l’importo del finanziamento rimarrà invariato.

Art. 6

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Rocca-
bernarda.

Art. 7

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 febbraio 2012

Il Dirigente Generale

Ing. Giovanni Laganà
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DECRETO n. 1748 del 16 febbraio 2012

Delibere di Giunta Regionale n. 374 del 26/05/2008 e n. 494

del 28/07/2008 – Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per

l’edilizia scolastica», Piano Annuale di Attuazione 2008 –

«Adeguamento a norma in materia di sicurezza, igiene ed

eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio sco-

lastico comunale Scuola Elementare e Materna in Piazza Giò

L. di Bona» – importo complessivo c 258.562,44 – Comune di

Cutro. Proroga, chiusura Convenzione ed erogazione saldo

finale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.03.96, Norme sull’ordi-

namento delle strutture organizzative della Giunta Regionale, ed

in particolare il comma 1 dell’art. 31.

VISTI gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed

integrazioni.

VISTA la delibera di G.R. n. 2661/99 Adeguamento delle

norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle

disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e

successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 Separazione dell’at-
tività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge-
stione.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 770 dell’11.11.2006,
con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 L.R. n. 31/
2002).

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007,
con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento ge-
nerale delle strutture organizzative della Giunta Regionale.

VISTA la delibera della G.R. n. 425 del 7/06/2010 con la quale
è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento 9 «In-
frastrutture, LL.PP., Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse
Idriche, Ciclo integrato delle Acque».

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156
dell’11/06/2010 con il quale è stato conferito l’incarico al Diri-
gente Generale del Dipartimento 9 «Infrastrutture, LL.PP., Poli-
tiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo integrato
delle Acque».

VISTA la delibera della G.R. n. 440/2010, avente per oggetto:
«Conferimento incarichi dirigenziali di Settore – Assegnazione
alle strutture della Giunta Regionale».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9
n. 12952 del 08/09/2010, con il quale è stato conferito l’incarico
di funzione al Dirigente del Servizio 5.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9
n. 7076 del 17/06/2011, con il quale l’Ing. Giuseppe Iiritano è
stato delegato all’assunzione», di atti di competenza del Settore
2.

VISTA la Legge 11.01.1996, n. 23, recante «Norme per l’edi-
lizia scolastica», e successive modifiche ed integrazioni, con par-
ticolare riferimento alle procedure definite dall’art. 4 per l’ap-
provazione da parte delle Regioni dei piani generali triennali e
dei relativi piani annuali di attuazione.

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato», ed in particolare il comma 625 dell’art. 1, che ha autoriz-

zato, per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dal-

l’art. 4 della Legge 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di

euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme sia

destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e

di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale

ambito, ogni singolo intervento per tali finalità vada comparteci-

pato in parti eguali con la Regione e l’Ente locale interessato.

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del

16.07.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.07.2007,

emanato con il parere favorevole formulato nella Conferenza

Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e

Bolzano del 12/07/2007.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 797 del

10.09.2007, contenente disposizioni per la concessione di contri-

buti in conto capitale ai Comuni e alle Province per interventi in

materia di edilizia scolastica, con allegato l’Avviso Pubblico.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 736 del 09/11/

2007, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-

stica» – Approvazione del Piano Triennale 2007/2009 e del Piano

Annuale di Attuazione 2007 in materia di edilizia scolastica.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 374 del 26

maggio 2008, legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia

scolastica» – Approvazione del Piano Annuale di Attuazione

2008 in materia di edilizia scolastica.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 494 del 28 luglio

con la quale viene prese atto delle osservazioni del Ministero

della Pubblica Istruzione, con la rimodulazione dei Piani An-

nuali di Attuazione 2007 e 2008 e per gli stessi Piani viene im-

pegnata la quota di finanziamento regionale, rispettivamente im-

pegno n. 3010 del 24 luglio 2008 dell’importo di c 3.176.809,88

sul capitolo 42010113 anno 2008 ed impegno n. 3011 del 24

luglio 2008 dell’importo di c 6.269.971,74 sul capitolo

42010113 anno 2008.

VISTO il Piano Annuale di Attuazione 2008 in materia di edi-

lizia scolastica, approvato con le citate delibere di Giunta Regio-

nale n. 374/2008 e 494/2008, nel quale è riportato tra gli inter-

venti ammessi a finanziamento quello proposto dal Comune di

Cutro (KR) riguardante «Adeguamento a norma in materia di

sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche
dell’edificio scolastico comunale Scuola Elementare e Materna
in Piazza Giò L. di Bona» – importo complessivo c 258.562,44 –
e la cui copertura finanziaria è la seguente:

— Euro 86.187,48 pari al 33,33% dell’importo complessivo
con fondi a carico dello Stato;

— Euro 86.204,72 pari al 33,34% dell’importo complessivo
con fondi a carico del Comune di Cutro;

— Euro 86.170,24 pari al 33,33% dell’importo complessivo
con fondi a carico della Regione Calabria.

VISTO il proprio Decreto n. 14408 del 09/10/2008 con il quale
è stato approvato lo schema tipo dell’atto di convenzione, rego-
lante il rapporto degli Enti Attuatori con la Regione Calabria.

VISTO il proprio Decreto n. 13459 del 10/07/2009 con il quale
è stata impegnata la quota di finanziamento statale per i Piani
Annuali di Attuazione 2007 e 2008 in materia di edilizia scola-
stica, Legge 23/96, impegno n. 4968 del 09/07/2009 dell’importo
complessivo di euro 10.499.260,16 sul cap. 42010109 anno
2009.
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VISTO l’atto di convenzione, sottoscritto in data 16/02/2009,

rep. n. 21697, relativo alla realizzazione dell’intervento «Ade-

guamento a norma in materia di sicurezza, igiene ed elimina-

zione delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico co-

munale Scuola Elementare e Materna in Piazza Giò L. di Bona»

– importo complessivo c 258.562,44.

CONSIDERATO che il Comune di Cutro con nota n. 13804

del 01/09/2011 ha trasmesso la documentazione per la chiusura

dei rapporti di cui in Convenzione ed ha chiesto l’erogazione del

saldo finale del finanziamento statale e regionale.

PRESO ATTO CHE:

— la durata della convenzione, ai sensi dell’art. 8, è di mesi

15 e che, quindi, la scadenza è fissata al 16/05/2010;

— con decreto ultimo del Dirigente del Settore n. 797 del

11/02/2011 la durata della Convenzione è stata fissata in com-

plessivi mesi 31 con scadenza il 16 settembre 2011;

— l’art. 13 dell’atto di Convenzione prevede l’erogazione del

saldo ad avvenuta approvazione del collaudo o del C.R.E., della

relazione acclarante i rapporti tra Comune e Regione e di quanto

previsto all’art. 15 della Convenzione medesima;

— il costo dell’intervento dei predetti lavori dalla documen-
tazione trasmessa risulta essere di complessivi euro c

209.257,23, la cui copertura finanziaria è la seguente:

− Euro 69.766,37 pari al 33,34% del costo dell’intervento a
carico del Comune di Cutro;

− Euro 69.745,43 pari al 33,33% del costo dell’intervento a
carico dello Stato;

− Euro 69.745,43 pari al 33,33% del costo dell’intervento a
carico della Regione;

— la Regione Calabria, in favore del Comune di Cutro, sui
finanziamenti statale e regionale ha erogato n. 01 acconto per la
complessiva somma di c 34.471,55 di cui:

− euro 17.237,50 a carico dello Stato;

− euro 17.234,05 a carico della Regione Calabria;

— a seguito della chiusura dei rapporti di cui in Convenzione
si realizza una economia di c 49.305,21(c 258.562,44 – c

209.257,23) di cui:

− c 16.438,35 (c 86.204,72 – c 69.766,37) a carico del Co-
mune di Cutro;

− c 16.442,05 (c 86.187,48 – c 69.745,43) a carico del fi-
nanziamento Statale;

− c 16.424,81 (c 86.170,24 – c 69.745,43) a carico del fi-
nanziamento regionale;

— dall’importo complessivo a carico dello Stato e della Re-
gione pari ad c 139.490,86 occorre decurtare la somma già ero-
gata di c 34.471,55.

PRESO ATTO, inoltre, del verbale di chiusura della Conven-
zione.

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare d’Ufficio l’Atto di
Convenzione sino al 30/04/2012, al fine di poter chiudere i rap-
porti di cui in Convenzione, e liquidare il saldo finale del finan-

ziamento statale e regionale assegnato dell’importo complessivo

di euro 105.019,31 (c 139.490,86 – c 34.471,55), distinto come

segue:

— l’importo pari ad euro 52.507,93 (c 69.745,43 – c

17.237,50) quale quota parte del finanziamento statale, da impu-

tare sul capitolo 42010109 del bilancio 2012, impegno n. 4968

del 09/07/2009;

— l’importo pari ad euro 52.511,38 (c 69.745,43 – c

17.234,05) quale quota parte del finanziamento regionale, da im-

putare sul capitolo 42010113 del bilancio 2012, impegno n. 3011

del 24/07/2008.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono

realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi

dell’art. 45 della legge regionale 04/02/2002, n. 8.

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 con la quale è stato appro-

vato il Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-
2014.

VISTA la D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il documento tecnico, articolato per unità previsionali di
base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione per l’anno
2012.

VISTA la D.G.R. n. 597 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il bilancio dipartimentale per l’anno 2012 articolato per
unità previsionali di base e per capitoli.

VISTA la nota del Dirigente Generale Dipartimento n. 9,
LL.PP., n. 3052/DG del 19 agosto 2008, nella quale, in analogia
all’operato della Ragioneria dello Stato, si da atto, che i paga-
menti effettuati nei confronti di soggetti pubblici, non essendo
correlati ad alcuna prestazione del beneficiario, si configurano
come mero trasferimento di fondi, quindi non assoggettabili alla
verifica preliminare di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e
Decreto M.E.F. n. 40/2008, recanti disposizioni in materia di pa-
gamenti della pubblica amministrazione, e comunica, per dette
fattispecie, di conformarsi alla nota n. 4077 del 20/06/2008 del
Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e Patrimonio non
inoltrando più richieste di verifica e non dando seguito a quelle
già inoltrate.

VISTA la nota n. 20684 del 03/05/2011 del Dipartimento Bi-
lancio e Patrimonio, che detta ulteriori disposizioni sui trasferi-
menti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, che usu-
fruiscono di finanziamenti regionali in riferimento a quanto pre-
visto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla Legge
Regionale n. 4 del 07/03/2011.

VISTA la nota n. 10960 del 07/06/2011 con la quale il Diri-
gente Generale del Dipartimento Presidenza, con riferimento alle
norme previste alla Legge Regionale n. 4/2011, evidenzia che le
Amministrazioni pubbliche possono indicare quale conto dedi-
cato quello di tesoreria dell’Ente medesimo.

CONSIDERATO CHE il Comune di Cutro ha trasmesso Via
Fax l’attestazione prot. n. 9910 del 21/06/2011 con l’indicazione
del conto corrente unico dedicato per tutte le commesse pub-
bliche o concessioni di finanziamenti della Regione Calabria, in
ottemperanza all’applicazione della legge Regionale n. 4/2011.

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17801



VISTA la nota congiunta del Dipartimento Bilancio e Presi-

denza n. 23190 del 20/01/2012 – indicazioni operative art. 4 L.R.

47/2011 – attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo

n. 42010109 del bilancio di previsione 2012, impegno n. 4968

del 09/07/2009, e sul capitolo n. 42010113 del bilancio di previ-

sione anno 2012, impegno n. 3011 del 24/07/2008.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 148/2012,

generata telematicamente e allegata al presente atto.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

RISCONTRATA la regolarità degli atti.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-

gralmente riportati:

Art. 1

Di autorizzare in favore del Comune di Cutro (KR) l’accredi-

tamento dell’importo complessivo di euro 105.019,31 (centocin-

quemiladiciannove/31), quale saldo finale del finanziamento sta-

tale e regionale assegnato per la realizzazione dell’intervento

«Adeguamento a norma in materia di sicurezza, igiene ed elimi-

nazione delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico co-

munale Scuola Elementare e Materna in Piazza Giò L. di Bona»

– importo complessivo c 258.562,44, distinto come segue:

— l’importo pari ad euro 52.507,93 (c 69.745,43 – c

17.237,50) quale quota parte del finanziamento statale, da impu-

tare sul capitolo 42010109 del bilancio 2012, impegno n. 4968

del 09/07/2009;

— l’importo pari ad euro 52.511,38 (c 69.745,43 – c

17.234,05) quale quota parte del finanziamento regionale, da im-

putare sul capitolo 42010113 del bilancio 2012, impegno n. 3011

del 24/07/2008.

Art. 2

Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liqui-

dazione dell’importo complessivo di euro 105.019,31 in favore

del Comune Cutro (KR) quale saldo finale del finanziamento di

che trattasi presso Banca del Crotonese Sede di Isola Capo Riz-

zuto – Codice IBAN IT65H0859542610000000003250.

Art. 3

Di dichiarare chiusa la Convenzione del 16/02/2009 n. 21697
di repertorio tra il Comune di Cutro e la Regione Calabria.

Art. 4

Di precisare che si è registrata una economia di c 49.305,21 di
cui:

— c 16.438,35 (c 86.204,72 – c 69.766,37) a carico del Co-
mune di Cutro;

— c 16.442,05 (c 86.187,48 – c 69.745,43) a carico del finan-
ziamento Statale;

— c 16.424,81 (c 86.170,24 – c 69.745,43) a carico del finan-
ziamento regionale.

Art. 5

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 febbraio 2012

Il Dirigente Generale

Ing. Giovanni Laganà

DECRETO n. 2261 del 27 febbraio 2012

Accordo di Programma Quadro «Sistema delle Infrastrut-

ture di Trasporto» – I Atto Integrativo «Sistema di Accessibi-

lità e di Mobilità Sostenibile a Servizio dell’Area Direzionale

di Germaneto» (TA) del 3 marzo 2009. «Attività propedeu-

tiche alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città

di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano

– Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-nord». (Im-

porto c 586.000,00 – Codice APQ MS/CZ/02). Liquidazione

anticipazione di c 175.800,00, pari al 30% del costo comples-

sivo delle attività.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante

«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale».

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal

D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della

Regione, recante «Separazione dell’attività amministrativa di in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11.11.2006 con la quale è stato

approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative

della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTA la Delibera di G.R. n. 258 del 14/05/2007, con la quale

si apportano modifiche all’ordinamento generale delle strutture

organizzative della Giunta Regionale e si assegna, tra l’altro, la

funzione di Responsabile dell’APQ Sistema delle Infrastrutture

di Trasporto al Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pub-

blici.

VISTA la DG.R. del 07.06.2010, n. 425 con la quale è stato

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9

«Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa, Au-

torità di Bacino» all’ing. Giovanni Laganà.

VISTO il Decreto del Presidente Regione Calabria del

11.06.2010, n. 156 con il quale è stato conferito l’incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edi-

lizia Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTA la DG.R. del 22.06.2010, n. 453 con la quale è stato

nominato l’ing. Antonio Capristo Dirigente a tempo determinato

del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale,

Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 04.08.2010, n.

11342 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Diri-

gente del Settore 3 del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edi-

lizia Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTA la Delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, «Riparti-

zione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate. Rifi-

nanziamento legge n. 208/98, triennio 2003-2005» che assegna

295,74 milioni di Euro alla Regione Calabria da finalizzare al-

l’interno dell’Intesa Istituzionale di Programma.
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VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 19

ottobre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Pre-

sidente della Regione Calabria.

VISTO il Testo Coordinato e Integrato dell’Accordo di Pro-

gramma Quadro per il «Sistema delle Infrastruttura di Trasporto,

sottoscritto in data 03.08.2006 dalla Regione Calabria con il Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infra-

strutture dei Trasporti, l’ANAS S.p.A., l’ENAV S.p.A., l’ENAC

e le R.F.I. S.p.A.

VISTO il I Atto integrativo al testo coordinato di cui sopra

avente ad oggetto «Sistema di Accessibilità e di Mobilità Soste-

nibile a Servizio dell’Area Direzionale di Germaneto» del 3

marzo 2009, che prevede la realizzazione dell’opera denominata

«Attività propedeutiche alla realizzazione di collegamenti etto-

metrici della Città di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario

metropolitano – Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-

nord». (Codice APQ MS/CZ/02)» – Ente attuatore Comune di

Catanzaro – per l’importo complessivo di Euro 586.000,00 con

fonti finanziarie provenienti dall’APQ originario codice TW –

Delibera CIPE n. 36/2002 quota Regioni Mezzogiorno.

VISTA la nota del Dirigente Generale di questo Dipartimento

del 01.07.2011 prot. n. 51328.

VISTO il DDS n. 9614 del 14.07.2003 che approva lo schema

tipo di concessione e tenuto conto della specificità dell’opera.

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento

n. 9 «Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politica della Casa –

E.R.P. – A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo Integrato delle Acque»

n. 11184 del 06.09.2011, con il quale è stato approvato l’Atto di

concessione sottoscritto in data 27.07.2011 (Rep. n. 21920 del

29.07.2011) e impegnata la somma di Euro 586.000,00 sul capi-

tolo n. 24010306 (Impegno n. 2705 del 25/07/2011), relativa-

mente alle «Attività propedeutiche alla realizzazione di collega-

menti ettometrici della Città di Catanzaro a servizio del sistema

ferroviario metropolitano – Sistemi di avvicinamento alla sta-

zione centro-nord» – cod. MS/CZ/02 per l’importo complessivo

di Euro 586.000,00 a valere sulle risorse della Delibera CIPE n.

36/2002.

VISTA la nota del R.U.P. e Dirigente del Settore LL.PP. Pro-

gettazione Infrastrutturale del Comune di Catanzaro del

05.10.2011 prot. n. 80215, con cui si richiede l’erogazione del-
l’anticipazione del 30% del costo delle attività, ai sensi dell’art.
11 del relativo Atto di Concessione e, nel contempo, si attesta
che il conto corrente unico dedicato per l’accredito ed utilizzo
dei finanziamenti regionali, nel rispetto della Legge Regionale 7
marzo 2011 n. 4, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così
come modificata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 è
quello della tesoreria dell’Ente, con indicazione delle relative
coordinate bancarie.

CHE tale anticipazione del 30% del costo complessivo di Euro
586.000,00, per le «Attività propedeutiche alla realizzazione di
collegamenti ettometrici della Città di Catanzaro a servizio del
sistema ferroviario metropolitano – Sistemi di avvicinamento
alla stazione centro-nord» (Codice APQ MS/CZ/02) è pari c

175.800,00.

VISTA la nota, prot. n. 2068 del 28.03.2008, del Dipartimento
Bilancio e Patrimonio che detta disposizioni sui pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge 24.11.2006 e al
D.M. n. 40 del 18.01.2008.

VISTA la nota, prot. n. 4077 del 20.06.08, del Dipartimento
Bilancio e Patrimonio, agli atti di questo Dipartimento dal

30.07.2008, che detta ulteriori disposizioni sui pagamenti delle

pubbliche amministrative di cui alla legge 24.11.2006 n. 286 e al

D.M. n. 40 del 18.01.2008.

ATTESO CHE per il provvedimento in oggetto non si ha l’ap-

plicabilità di cui alla legge 24.11.2006 n. 286 e al D.M. n. 40 del

18.01.2006, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato,

in quanto trattasi di trasferimento di fondi tra soggetti pubblici.

RITENUTO pertanto potersi disporre, ai sensi dell’art. 11 del

citato Atto di concessione sottoscritto in data 27.07.2011 (Rep. n.

21920 del 29.07.2011), a favore del Comune di Catanzaro, la
somma di c 175.800,00, quale anticipazione, pari al 30% del
costo complessivo di Euro 586.000,00, per le «Attività prope-
deutiche alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città
di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano –
Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-nord» (Codice
APQ MS/CZ/02).

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa di cui al-
l’art. 45 della L.R. 04/02/2002 n. 8.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 09-21/2012 del
11.01.2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la L.R. del 10.11.1975, n. 31 e successive modif. ed
integrazioni.

VISTA la L.R. 04.02.2002, n. 8 – «Ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche ed inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 con la quale è stato appro-
vato il «Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-
2014».

VISTA la D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il documento tecnico, articolato per unità previsionali di
base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione per l’anno
2012.

VISTA la D.G.R. n. 597 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato bilancio dipartimentale per l’anno 2012 articolato per unità
previsionali di base e per capitoli.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2

Di liquidare a favore del Comune di Catanzaro, la somma di
Euro 175.800,00, quale anticipazione, pari al 30% del costo com-
plessivo di Euro 586.000,00, per le «Attività propedeutiche alla
realizzazione di collegamenti ettometrici della Città di Catan-
zaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano – Sistemi di
avvicinamento alla stazione centro-nord» (Codice APQ MS/
CZ/02) sul c/c bancario intestato al Comune di Catanzaro, Co-
dice IBAN: IT59P0100504400000000218040, acceso presso la
Banca BNL, sita in Piazza Matteotti di Catanzaro.
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Art. 3

Alla spesa complessiva di Euro 175.800,00 si farà fronte con

parte dell’impegno n. 2705 del 25/07/2011, assunto sul capitolo

di spesa n. 24010306.

Art. 4

Di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Co-

mune di Catanzaro per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 5

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BUR Calabria.

Catanzaro, lì 27 febbraio 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2263 del 27 febbraio 2012

Accordo di Programma Quadro «Sistema delle Infrastrut-
ture di Trasporto» – I Atto Integrativo «Sistema di Accessibi-
lità e di Mobilità Sostenibile a Servizio dell’Area Direzionale
di Germaneto» (TA) del 3 marzo 2009. «Attività propedeu-
tiche alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città
di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano
– Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-sud». (Im-
porto c 276.249,00 – Codice APQ MS/CZ/03). Liquidazione
anticipazione di c 82.874,70, pari al 30% del costo comples-
sivo delle attività.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante
«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale».

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della
Regione, recante «Separazione dell’attività amministrativa di in-
dirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11.11.2006 con la quale è stato
approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative
della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTA la Delibera di G.R. n. 258 del 14/05/2007, con la quale
si apportano modifiche all’ordinamento generale delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e si assegna, tra l’altro, la
funzione di Responsabile dell’APQ Sistema delle Infrastrutture
di Trasporto al Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pub-
blici.

VISTA la DG.R. del 07.06.2010, n. 425 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9
«Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa, Au-
torità di Bacino» all’ing. Giovanni Laganà.

VISTO il Decreto del Presidente Regione Calabria del
11.06.2010, n. 156 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTA la DG.R. del 22.06.2010, n. 453 con la quale è stato
nominato l’ing. Antonio Capristo Dirigente a tempo determinato
del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale,
Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 04.08.2010, n.
11342 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Diri-
gente del Settore 3 del Dipartimento n. 9 «Lavori Pubblici, Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino».

VISTA la Delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, «Riparti-
zione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate. Rifi-
nanziamento legge n. 208/98, triennio 2003-2005» che assegna
295,74 milioni di Euro alla Regione Calabria da finalizzare al-
l’interno dell’Intesa Istituzionale di Programma.

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 19
ottobre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Pre-
sidente della Regione Calabria.

VISTO il Testo Coordinato e Integrato dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro per il «Sistema delle Infrastruttura di Trasporto,
sottoscritto in data 03.08.2006 dalla Regione Calabria con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infra-
strutture dei Trasporti, l’ANAS S.p.A., l’ENAV S.p.A., l’ENAC
e le R.F.I. S.p.A.

VISTO il I Atto integrativo al testo coordinato di cui sopra
avente ad oggetto «Sistema di Accessibilità e di Mobilità Soste-
nibile a Servizio dell’Area Direzionale di Germaneto» del 3
marzo 2009, che prevede la realizzazione dell’opera denominata
«Attività propedeutiche alla realizzazione di collegamenti etto-
metrici della Città di Catanzaro a servizio del sistema ferroviario
metropolitano – Sistemi di avvicinamento alla stazione centro-
sud». (Codice APQ MS/CZ/03)» – Ente attuatore Comune di Ca-
tanzaro – per l’importo complessivo di Euro 276.249,00 con
fonti finanziarie provenienti dall’APQ originario codice TW –
Delibera CIPE n. 36/2002 quota Regioni Mezzogiorno.

VISTA la nota del Dirigente Generale di questo Dipartimento
del 01.07.2011 prot. n. 51328.

VISTO il DDS n. 9614 del 14.07.2003 che approva lo schema
tipo di concessione e tenuto conto della specificità dell’opera.

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 3 del Dipartimento
n. 9 «Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politica della Casa –
E.R.P. – A.B. R. – Risorse Idriche – Ciclo Integrato delle Acque»
n. 11186 del 06.09.2011, con il quale è stato approvato l’Atto di
concessione sottoscritto in data 27.07.2011 (Rep. n. 21921 del
29.07.2011) e impegnata la somma di Euro 276.249,00 sul capi-
tolo n. 24010306 (Impegno n. 2706 del 25/07/2011), relativa-
mente alle «Attività propedeutiche alla realizzazione di collega-
menti ettometrici della Città di Catanzaro a servizio del sistema
ferroviario metropolitano – Sistemi di avvicinamento alla sta-
zione centro-sud» – cod. MS/CZ/03 per l’importo complessivo
di Euro 276.249,00 a valere sulle risorse della Delibera CIPE n.
36/2002.

VISTA la nota del R.U.P. e Dirigente del Settore LL.PP. Pro-
gettazione Infrastrutturale del Comune di Catanzaro del
05.10.2011 prot. n. 80320, con cui si richiede l’erogazione del-
l’anticipazione del 30% del costo delle attività, ai sensi dell’art.
11 del relativo Atto di Concessione e, nel contempo, si attesta
che il conto corrente unico dedicato per l’accredito ed utilizzo
dei finanziamenti regionali, nel rispetto della Legge Regionale 7

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217804



marzo 2011 n. 4, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così

come modificata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 è

quello della tesoreria dell’Ente, con indicazione delle relative

coordinate bancarie.

CHE tale anticipazione del 30% del costo complessivo di Euro

276.249,00, per le «Attività propedeutiche alla realizzazione di

collegamenti ettometrici della Città di Catanzaro a servizio del

sistema ferroviario metropolitano – Sistemi di avvicinamento

alla stazione centro-sud» (Codice APQ MS/CZ/03) è pari c

82.874,70.

VISTA la nota, prot. n. 2068 del 28.03.2008, del Dipartimento

Bilancio e Patrimonio che detta disposizioni sui pagamenti delle

Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge 24.11.2006 e al

D.M. n. 40 del 18.01.2008.

VISTA la nota, prot. n. 4077 del 20.06.08, del Dipartimento

Bilancio e Patrimonio, agli atti di questo Dipartimento dal

30.07.2008, che detta ulteriori disposizioni sui pagamenti delle

pubbliche amministrative di cui alla legge 24.11.2006 n. 286 e al

D.M. n. 40 del 18.01.2008.

ATTESO CHE per il provvedimento in oggetto non si ha l’ap-
plicabilità di cui alla legge 24.11.2006 n. 286 e al D.M. n. 40 del
18.01.2006, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato,
in quanto trattasi di trasferimento di fondi tra soggetti pubblici.

RITENUTO pertanto potersi disporre, ai sensi dell’art. 11 del
citato Atto di concessione sottoscritto in data 27.07.2011 (Rep. n.
21920 del 29.07.2011), a favore del Comune di Catanzaro, la
somma di c 82.874,70, quale anticipazione, pari al 30% del costo
complessivo di Euro 276.249,00, per le «Attività propedeutiche
alla realizzazione di collegamenti ettometrici della Città di Ca-
tanzaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano – Sistemi
di avvicinamento alla stazione centro-sud» (Codice APQ MS/
CZ/03).

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa di cui al-
l’art. 45 della L.R. 04/02/2002 n. 8.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 09-26/2012 del
11.01.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la L.R. del 10.11.1975, n. 31 e successive modif. ed
integrazioni.

VISTA la L.R. 04.02.2002, n. 8 – «Ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche ed inte-
grazioni e ritenuta la propria competenza.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 con la quale è stato appro-
vato il «Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-
2014».

VISTA la D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato il documento tecnico, articolato per unità previsionali di
base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione per l’anno
2012.

VISTA la D.G.R. n. 597 del 23/12/2011 con cui è stato appro-
vato bilancio dipartimentale per l’anno 2012 articolato per unità
previsionali di base e per capitoli.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

Art. 2

Di liquidare a favore del Comune di Catanzaro, la somma di

Euro 82.874,70, quale anticipazione, pari al 30% del costo com-

plessivo di Euro 276.249,00, per le «Attività propedeutiche alla

realizzazione di collegamenti ettometrici della Città di Catan-

zaro a servizio del sistema ferroviario metropolitano – Sistemi di

avvicinamento alla stazione centro-sud» (Codice APQ MS/

CZ/03) sul c/c bancario intestato al Comune di Catanzaro, Co-

dice IBAN: IT59P0100504400000000218040, acceso presso la

Banca BNL, sita in Piazza Matteotti di Catanzaro.

Art. 3

Alla spesa complessiva di Euro 82.874,70 si farà fronte con

parte dell’impegno n. 2706 del 25/07/2011, assunto sul capitolo

di spesa n. 24010306.

Art. 4

Di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Co-

mune di Catanzaro per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 5

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

BUR Calabria.

Catanzaro, lì 27 febbraio 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2448 del 29 febbraio 2012

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-

stica», P.A.A. 2009 – Delibera di Giunta Regionale n. 303 del

25/05/2009 – «Ristrutturazione ed adeguamento per la messa

in sicurezza della Scuola Media» – Comune di Campo Ca-

labro (RC) – Erogazione 1o acconto.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.03.96, Norme sull’ordi-

namento delle strutture organizzative della Giunta Regionale, ed

in particolare il comma 1 dell’art. 31.

VISTI gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed

integrazioni.

VISTA la delibera di G.R. n. 2661/99 Adeguamento delle

norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle

disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e

successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 Separazione dell’at-

tività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge-

stione.
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VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 770 dell’11.11.2006,

con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strut-

ture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 L.R. n. 31/

2002).

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007,

con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento ge-

nerale delle strutture organizzative della Giunta Regionale.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 425 del 07.06.2010

con la quale è stato nominata il Dirigente Generale del Diparti-

mento n. 9 «Infrastrutture, LL.PP., Politiche della casa, E.R.P.,

A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo integrato delle Acque».

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione

Calabria, n. 156 del 11.06.2010, con il quale è stato conferito

l’incarico al Dirigente.Generale del Dipartimento n. 9 «Infra-

strutture, LL.PP., Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse

Idriche, Ciclo integrato delle Acque».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 440/2010 avente

per oggetto: «Conferimento incarichi dirigenziali di Settore –

Assegnazione alle strutture della Giunta Regionale».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento

Infrastrutture e Lavori Pubblici, n. 12952 del 08.09.2010, con cui

è stato conferito l’incarico di funzione al Dirigente del Servizio

n. 5.

VISTO il Decreto dei Dirigente Generale del Dipartimento

Infrastrutture e Lavori Pubblici, n. 7076 del 17.06.11, con cui

l’Ing. Giuseppe Iiritano è stato delegato all’assunzione di atti di

competenza del Settore n. 2.

VISTA la Legge 11.01.1996, n. 23, recante «Norme per l’edi-

lizia scolastica», e successive modifiche ed integrazioni, con par-

ticolare riferimento alle procedure definite dall’art. 4 per l’ap-

provazione da parte delle Regioni dei piani generali triennali e

dei relativi piani annuali di attuazione.

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposi-

zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato», ed in particolare il comma 625 dell’art. 1, che ha autoriz-

zato, per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dal-

l’art. 4 della Legge 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di

euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme sia

destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e

di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale

ambito, ogni singolo intervento per tali finalità vada comparteci-

pato in parti eguali con la Regione e l’Ente locale interessato.

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del

16.07.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.07.2007,

emanato con il parere favorevole formulato nella Conferenza

Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e

Bolzano del 12/07/2007.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 797 del

10.09.2007, contenente disposizioni per la concessione di contri-

buti in conto capitale ai Comuni e alle Province per interventi in

materia di edilizia scolastica, con allegato l’Avviso Pubblico.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 736 del 09/11/

2007, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-

stica» – Approvazione del Piano Triennale 2007/2009 e del Piano

Annuale di Attuazione 2007 in materia di edilizia scolastica.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n. 303 del 25/05/

2009, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l’edilizia scola-

stica» – Approvazione del Piano Annuale di Attuazione 2009 in

materia di edilizia scolastica.

VISTO il Piano Annuale di Attuazione 2009 in materia di edi-

lizia scolastica, approvato con la citata Delibera di Giunta Regio-

nale n. 303/2009, nel quale è riportato tra gli interventi ammessi

a finanziamento quello proposto dal Comune di Campo Calabro

(CS) riguardante la Scuola Media dell’importo complessivo di

euro 800.000,00 e la cui copertura finanziaria è la seguente:

— Euro 266.666,67, pari ad 1/3 dell’importo complessivo, a

carico dello Stato;

— Euro 266.720,00, pari al 33,34,00% dell’importo comples-

sivo, a carico del Comune di Campo Calabro;

— Euro 266.613,33, pari alla restante parte dell’importo

complessivo, a carico della Regione Calabria.

VISTO il Decreto n. 13100 del 13/09/2010, con il quale, rela-

tivamente al Piano Annuale di Attuazione 2009 in materia di edi-

lizia scolastica, Legge 23/96, vengono impegnate le quote di fi-

nanziamento statale e regionale, rispettivamente impegno n.

4129 del 07/09/2010, dell’importo di euro 5.460.332,00 sul ca-

pitolo 42010109 anno 2010, ed impegno n. 4128 del 07/09/2010

dell’importo di euro 7.068.572,00 sul capitolo 42010113 anno

2010.

VISTO l’atto di convenzione, sottoscritto in data 24/01/2011,

rep. n. 21903, relativo alla realizzazione dell’intervento «Ristrut-

turazione ed adeguamento per la messa in sicurezza della Scuola

Media» dell’importo complessivo di euro 800.000,00.

CONSIDERATO che il Comune di Campo Calabro con nota

prot. n. 85 del 04/01/2012, integrata con la nota prot. n. 693 del

30/01/2012, ha trasmesso la documentazione, prevista all’art. 13

dell’atto di convenzione, necessaria l’erogazione del 1o acconto

dei finanziamenti statale e regionale.

PRESO ATTO:

— che la durata della convenzione, ai sensi dell’art. 8, è di

mesi 22 e che quindi la scadenza è fissata al 24/11/2012;

— che l’art. 13 dell’atto di convenzione prevede l’erogazione

del 1o acconto, pari al 20% del contributo statale e regionale

assegnato, previa trasmissione del quadro economico ridetermi-

riato dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori, e l’erogazione
dei successivi ratei sulla base degli stati di avanzamento e delle
obbligazioni comprovanti gli impegni assunti da parte dell’Ente
Attuatore, con la dimostrazione dell’utilizzo di aimeno il 40% di
quanto precedentemente erogato;

— che il Comune di Campo Calabro, ha trasmesso, allegata
alle citate note, la Determina n. 222 del 05/09/2011 con la quale
il Responsabile del Servizio Tecnico approva il quadro econo-
mico dell’intervento rideterminato a seguito dell’espletamento
della gara di appalto.

RITENUTO di dover liquidare al Comune di Campo Calabro
il 1o acconto del finanziamento statale e regionale assegnato del-
l’importo complessivo di euro 106.656,00 distinto come segue:

— l’importo pari ad euro 53.333,33 (20% di c 266.666,67),
quale quota parte del finanziamento statale, da far valere sul ca-
pitolo 42010109 del bilancio 2012, impegno di spesa n. 4129 del
07/09/2010;
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— l’importo pari ad euro 53.322,67 (20% di c 266.613,13),

quale quota parte del finanziamento regionale, da far valere sul

capitolo n. 42010113 del bilancio 2012, impegno di spesa n.

4128 del 07/09/2010.

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 con la quale è stato appro-

vato il «Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno

finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-

2014».

VISTA la Delibera di G.R. n. 598 del 23/12/2011 con la quale

è stato approvato il documento tecnico, articolato per unità prov-
visionali di base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione
per l’anno 2012.

VISTA la Delibera di G.R. n. 597 del 23/12/2011 con la quaie
è stato approvato il bilancio dipartimentale per l’anno 2012 arti-
colato per unità previsionali di base e per capitoli.

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Diparti-
menti Bilancio e Presidenza, prot. n. 23190 del 20/01/2012, «Art.
4 della legge regionale n. 47/2011 (Collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2012 – Indicazioni operative», at-
testa la copertura finanziaria al capitolo di spesa 42010109 del
bilancio 2012, impegno di spesa n. 4129 del 07/09/2010, e al
capitolo di spesa 42010113 del bilancio 2012, impegno di spesa
n. 4128 del 07/09/2010.

VISTA la nota del Dirigente Generale Dipartimento n. 9,
LL.PP., n. 3052/DG del 19 agosto 2008, nella quale, in analogia
all’operato della Ragioneria dello Stato, si da atto, che i paga-
menti effettuati nei confronti di soggetti pubblici, non essendo
correlati ad alcuna prestazione del beneficiario, si configurano
come mero trasferimento di fondi, quindi non assoggettabili alia
verifica preliminare di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e
Decreto M.E.F. n. 40/2008, recanti disposizioni in materia di pa-
gamenti della pubblica amministrazione, e comunica, per dette
fattispecie, di conformarsi alla nota n. 4077 del 20/06/2008 del
Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e Patrimonio non
inoltrando più richieste di verifica e non dando seguito a quelle
già inoltrate.

PRESO ATTO della dichiarazione, allegata alla nota prot. n.
693 del 30/01/2012, con la quale il Comune di Campo Calabro
ha fornito il codice IBAN del conto corrente unico dedicato per
l’accredito ed utilizzo dei fondi relativi ai finanziamenti regio-
nali, in applicazione della Legge Regionale n. 4 del 07/03/2011,
in conformità e secondo le procedure previste nella Legge n. 136

del 13/08/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 del
17/12/2010, per importi di ammontare uguali o superiori ad Euro
10.000,00 (Euro diecimila).

VISTA la distinta di liquidazione, proposta 09 – 248/2012,
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi del-
l’art. 45 della Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

RISCONTRATA la regolarità degli atti.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui inte-
gralmente riportati:

Art. 1

Di autorizzare in favore del Comune di Campo Calabro (RC)
l’accreditamento dell’importo complessivo di euro 106.656,00
(centoseimilaseicentocinquantasei/00), quale 1o acconto dei fi-
nanziamenti statale e regionale assegnati per la realizzazione del-
l’intervento di «Ristrutturazione ed adeguamento per la messa in
sicurezza della Scuola Media», distinto come segue:

— l’importo pari ad euro 53.333,33 quale quota parte del fi-
nanziamento statale, da far valere sull’impegno di spesa n. 4129
del 07/09/2010, capitolo 42010109 del bilancio regionale 2012;

— l’importo pari ad euro 53.322,67 quale quota parte del fi-
nanziamento regionale, da far valere sull’impegno di spesa n.
4128 del 07/09/2010, capitolo 42010113 del bilancio regionale
2012.

Art. 2

Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liqui-
dazione dell’importo complessivo di euro 106.656,00 in favore
del Comune di Campo Calabro (RC) con accredito sul conto
bancario della tesoreria comunale, c/o Banca Monte dei Paschi
di Siena filiale di Villa San Giovanni (RC), avente il seguente
codice IBAN:

Paese europeo
(due lettere)

Check (due
numeri)

CIN (una lettera)
ABI (cinque

numeri)
CAB (cinque

numeri)

Numero conto corrente
(12 caratteri

alfanumerici)

IT 08 N 01030 81620 000001680224

Art. 3

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 febbraio 2012

Il Dirigente Generale

Ing. Giovanni Laganà
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DECRETO n. 2802 del 7 marzo 2012

Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-

grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/

2007. Trasferimento somme al Comune di Serra San Bruno

(VV) per il pagamento del contributo in conto capitale per

l’acquisto della prima casa nel Comune di Serra San Bruno a

favore del sig. Tripodi Filippo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL’U.O.A.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Diri-

gente con funzioni di Dirigente Generale;

b) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente

Responsabile del Settore;

c) l’art. 1 – comma 3, che opera – per quanto non previsto
dalla legge regionale n. 7/1996 – il rinvio recettizio alle disposi-
zioni del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modifica-
zioni nonché ai contratti collettivi nazionali.

VISTI:

— la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999, recante «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di
gestione»;

— la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali, e ritenuta propria la compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la D.G.R. n. 425 del 07/06/2010 con la quale è stato nomi-
nato il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 – Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P., A.B.R., Risorse
Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— il D.P.G.R. n. 156 dell’11/06/2010 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 –
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P.,
A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— la D.G.R. n. 453 del 22/06/2010 di nomina del Dirigente di
Settore dell’U.O.A.;

— il D.D.G. n. 167 del 28/06/2010 di conferimento della de-
lega di funzioni al Dirigente di Settore dell’U.O.A.

VISTI

— le leggi regionali n. 23/02, art. 6 comma 10 – integrata con
L.R. 29/07/03, n. 14; L.R. n. 18/04 e L.R. n. 8/05;

— la delibera di G.R. n. 699 del 22 settembre 2003, con la
quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di
graduatorie mensili relative all’erogazione di contributi in conto
capitale per l’acquisto e il recupero della prima abitazione;

— la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C.

n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria rela-

tiva alla concessione dei contributi in conto capitale per l’ac-

quisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai

Comuni della Calabria;

— l’art. 4 della D.G.R. n. 722 del 09.11.2007.

RILEVATO che l’istruttoria dei competenti uffici regionali ha

accertato che:

— con D.D.S. della U.O.A. n. 7969 del 4/07/2011 è stata tra-

sferita al Comune di Spadola la pratica di competenza del Sig.

Tripodi Filippo;

— successivamente la suddetta pratica è stata trasferita dal

Comune di Spadola al Comune di Serra San Bruno ai sensi della

D.G.R. 120/2006;

— il Comune di Serra San Bruno ha, pertanto, provveduto ad

effettuare l’istruttoria di competenza;

— con Determinazione del Responsabile del Settore Socio-

Culturale n. 22 del 29/12/2011 il Comune di Serra San Bruno ha

richiesto alla Regione Calabria il trasferimento delle somme ne-

cessarie al pagamento del contributo in conto capitale per l’ac-
quisto della prima casa a favore del sig. Tripodi Filippo nato a
Vibo Valentia il 22/09/1971 con codice fiscale TRP FPP 71P22
F537T, pari ad c 10.800,00.

RITENUTO pertanto

— di dover procedere al trasferimento della somma richiesta
di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Socio-
Culturale del Comune di Serra San Bruno sopra indicata;

— che, ai sensi della circolare del Dipartimento Bilancio e
Programmazione del 20/06/2008, Prot. n. 6077, non trova appli-
cazione il disposto combinato di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 in quanto trattasi di meri trasferimenti di fondi.

VISTO:

— il D.D.S. n. 1168 del 25 Febbraio 2011 con il quale, al fine
di procedere alla concessione ed erogazione di contributi a fa-
vore dei concorrenti ammessi, è stato autorizzato l’impegno della
somma di c 60.471.700,25 e sono stati puntualizzati i limiti attri-
buiti a ciascuna provincia distinti per le finalità di acquisto o
recupero;

— che per la provincia di Vibo Valentia, per la tipologia ac-
quisto, l’impegno assunto è il n. 169 del 17/02/2011 sul capitolo
32020136.

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la co-
pertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo
32020136 impegno n. 169 del 17/02/2011.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai
sensi dell’art. 45 della L.R. 04/02/2002, n. 8.

VISTA

— la L.R. n. 49 del 23/12/2011 che approva il bilancio per
l’anno 2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 197/2012 del
13/02/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.
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DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto,

1. la Ragioneria Generale è autorizzata ad accreditare al Co-

mune di Serra San Bruno (codice IBAN:

IT34D0306742740000000010562) l’importo di c 10.800,00 per

far fronte al pagamento del contributo in conto capitale per l’ac-

quisto della prima casa a favore del sig. Tripodi Filippo nato a

Vibo Valentia il 22/09/1971 con codice fiscale TRP FPP 71P22

F537T;

2. alla suddetta spesa si farà fronte con fondi di cui all’im-

pegno n. 169 del 17/02/2011 sul capitolo 32020136;

3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 marzo 2012

Il Dirigente di Settore dell’UOA

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2804 del 7 marzo 2012

Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-
grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/
2007. Trasferimento somme al Comune di Crotone per il pa-
gamento del contributo in conto capitale per l’acquisto della
prima casa nel Comune di Crotone a favore del sig. Frisenda
Francesco.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL’U.O.A.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Diri-
gente con funzioni di Dirigente Generale;

b) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente
Responsabile del Settore;

c) l’art. 1 – comma 3, che opera – per quanto non previsto
dalla legge regionale n. 7/1996 – il rinvio recettizio alle disposi-
zioni del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modifica-
zioni nonché ai contratti collettivi nazionali.

VISTI:

— la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999, recante «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di
gestione»;

— la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali, e ritenuta propria la compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la D.G.R. n. 425 del 07/06/2010 con la quale è stato nomi-
nato il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 – Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P., A.B.R., Risorse
Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— il D.P.G.R. n. 156 dell’11/06/2010 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 –

Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P.,

A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— la D.G.R. n. 453 del 22/06/2010 di nomina del Dirigente di

Settore dell’U.O.A.;

— il D.D.G. n. 167 del 28/06/2010 di conferimento della de-

lega di funzioni al Dirigente di Settore dell’U.O.A.

VISTI

— le leggi regionali n. 23/02, art. 6 comma 10 – integrata con

L.R. 29/07/03, n. 14; L.R. n. 18/04 e L.R. n. 8/05;

— la delibera di G.R. n. 699 del 22 settembre 2003, con la

quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di

graduatorie mensili relative all’erogazione di Contributi in conto

capitale per l’acquisto e il recupero della prima abitazione;

— la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C.

n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria rela-

tiva alla concessione dei contributi in conto capitale per l’ac-

quisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai

Comuni della Calabria;

— l’art. 4 della D.G.R. n. 722 del 09.11.2007.

RILEVATO che l’istruttoria dei competenti uffici regionali ha

accertato che:

— con D.D.S. della U.O.A. n. 126 del 14/01/2008 e succes-

sivi D.D.S. n. 17640 del 5/10/2009 e n. 11890 del 20/09/2011

sono state trasferite al Comune di Crotone le pratiche di compe-

tenza tra le quali risulta inserita quella del Sig. Frisenda Fran-

cesco;

— il Comune di Crotone ha provveduto ad effettuare l’istrut-

toria di competenza;

— con Determinazione del Dirigente del Settore 4 – Pianifi-

cazione, gestione del territorio n. 2664 del 23/11/2011 il Comune

di Crotone ha richiesto alla Regione Calabria il trasferimento

delle somme necessarie al pagamento del contributo in conto

capitale per l’acquisto della prima casa a favore del sig. Frisenda

Francesco nato a Crotone il 04/09/1979 con codice fiscale FRS

FNC 79P04 D122N, pari ad c 36.000,00.

RITENUTO pertanto

— di dover procedere al trasferimento della somma richiesta

di cui alla Determina del Dirigente del Settore 4 – Pianificazione,

gestione del territorio del Comune di Crotone sopraindicata;

— che, ai sensi della circolare del Dipartimento Bilancio e

Programmazione del 20/06/2008, Prot. n. 6077, non trova appli-

cazione il disposto combinato di cui all’art. 48 bis del D.P.R.

602/1973 in quanto trattasi di meri trasferimenti di fondi.

VISTO:

— il D.D.S. dell’U.O.A. n. 1168 del 25 Febbraio 2011 con il

quale, al fine di procedere alla concessione ed erogazione di con-

tributi a favore dei concorrenti ammessi, è stato autorizzato l’im-

pegno della somma di c 60.471.700,25 e sono stati puntualizzati

i limiti attribuiti a ciascuna provincia distinti per le finalità di

acquisto o recupero;
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— che per la provincia di Crotone, per la tipologia acquisto,

l’impegno assunto è il n. 171 del 17/02/2011 sul capitolo

32020136.

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la co-

pertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo

32020136 impegno n. 171 del 17/02/2011.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-

lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai

sensi dell’art. 45 della L.R. 04/02/2002, n. 8.

VISTA

— la L.R. n. 49 del 23/12/2011 che approva il bilancio per

l’anno 2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 195/2012 del

13/02/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto,

1. la Ragioneria Generale è autorizzata ad accreditare al Co-

mune di Crotone (codice IBAN:

IT76H0306722200000000010640) l’importo di c 36.000,00 per

far fronte al pagamento del contributo in conto capitale per l’ac-

quisto della prima casa a favore del sig. Frisenda Francesco nato

a Crotone il 04/09/1979 con codice fiscale FRS FNC 79P04

D122N;

2. alla suddetta spesa si farà fronte con fondi di cui all’im-

pegno n. 171 del 17/02/2011 sul capitolo 32020136;

3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 marzo 2012

Il Dirigente di Settore dell’UOA

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2805 del 7 marzo 2012

Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-

grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/

2007. Trasferimento somme al Comune di Crotone per il pa-

gamento del contributo in conto capitale per l’acquisto della

prima casa nel Comune di Crotone a favore dei coniugi Lu-

cente Camillo e Belfiore Maria Giovanna.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL’U.O.A.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Diri-

gente con funzioni di Dirigente Generale;

b) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente

Responsabile del Settore;

c) l’art. 1 – comma 3, che opera – per quanto non previsto

dalla legge regionale n. 7/1996 – il rinvio recettizio alle disposi-

zioni del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modifica-

zioni nonché ai contratti collettivi nazionali.

VISTI:

— la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999, recante «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal

D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 recante «Separazione

dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di

gestione»;

— la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni

amministrative regionali e locali, e ritenuta propria la compe-

tenza;

— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, relativa al nuovo ordina-

mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-

nale;

— la D.G.R. n. 425 del 07/06/2010 con la quale è stato nomi-

nato il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 – Infrastrutture,

Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P., A.B.R., Risorse

Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— il D.P.G.R. n. 156 dell’11/06/2010 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 –
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa E.R.P.,
A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

— la D.G.R. n. 453 del 22/06/2010 di nomina del Dirigente di
Settore dell’U.O.A.;

— il D.D.G. n. 167 del 28/06/2010 di conferimento della de-
lega di funzioni al Dirigente di Settore dell’U.O.A.

VISTI

— le leggi regionali n. 23/02, art. 6 comma 10 – integrata con
L.R. 29/07/03, n. 14; L.R. n. 18/04 e L.R. n. 8/05;

— la delibera di G.R. n. 699 del 22 settembre 2003, con la
quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di
graduatorie mensili relative all’erogazione di contributi in conto
capitale per l’acquisto e il recupero della prima abitazione;

— la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C.
n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria rela-
tiva alla concessione dei contributi in conto capitale per l’ac-
quisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai
Comuni della Calabria;

— l’art. 4 della D.G.R. n. 722 del 09.11.2007.

RILEVATO che l’istruttoria dei competenti uffici regionali ha
accertato che:

— con D.D.S. della U.O.A. n. 126 del 14/01/2008 e succes-
sivi D.D.S. n. 17640 del 5/10/2009 e n. 11890 del 20/09/2011
sono state trasferite al Comune di Crotone le pratiche di compe-
tenza tra le quali risulta inserita quella del Sig. Lucente Camillo;

— il Comune di Crotone ha provveduto ad effettuare l’istrut-
toria di competenza;

— con Determinazione del Dirigente del Settore 4 – Pianifi-
cazione, gestione del territorio n. 539 del 12/05/2010 il Comune
di Crotone ha richiesto alla Regione Calabria il trasferimento
delle somme necessarie al pagamento del contributo in conto
capitale per l’acquisto della prima casa a favore dei coniugi Lu-
cente Camillo nato a Crotone il 18/03/1969 e della sig.ra Belfiore
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Maria Giovanna nata a Crotone l’1/10/1969 con rispettivi codici

fiscali: LCN CLL 69C18 D122Y e BLF MGV 69R41 D122O,

pari ad c 33.182,61.

RITENUTO pertanto

— di dover procedere al trasferimento della somma richiesta

di cui alla Determina del Dirigente del Settore 4 – Pianificazione,

gestione del territorio del Comune di Crotone sopra indicata;

— che, ai sensi della circolare del Dipartimento Bilancio e

Programmazione del 20/06/2008, Prot. n. 6077, non trova appli-

cazione il disposto combinato di cui all’art. 48 bis del D.P.R.

602/1973 in quanto trattasi di meri trasferimenti di fondi.

VISTO:

— il D.D.S. n. 1168 del 25 Febbraio 2011 con il quale, al fine

di procedere alla concessione ed erogazione di contributi a fa-

vore dei concorrenti ammessi, è stato autorizzato l’impegno della

somma di c 60.471.700,25 e sono stati puntualizzati i limiti attri-

buiti a ciascuna provincia distinti per le finalità di acquisto o

recupero;

— che per la provincia di Crotone, per la tipologia acquisto,

l’impegno assunto è il n. 171 del 17/02/2011 sul capitolo

32020136.

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la co-

pertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo

32020136 impegno n. 171 del 17/02/2011.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-

lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai

sensi dell’art. 45 della L.R. 04/02/2002, n. 8.

VISTA

— la L.R. n. 49 del 23/12/2011 che approva il bilancio per
l’anno 2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 196/2012 del
13/02/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto,

1. la Ragioneria Generale è autorizzata ad accreditare al Co-
mune di Crotone (codice IBAN:
IT76H0306722200000000010640) l’importo di c 33.182,61 per
far fronte al pagamento del contributo in conto capitale per l’ac-
quisto della prima casa a favore dei coniugi sig. Lucente Camillo
nato a Crotone il 18/03/1969 e della sig.ra Belfiore Maria Gio-
vanna nata a Crotone l’1/10/1969 con rispettivi codici fiscali:
LCN CLL 69C18 D122Y e BLF MGV 69R41 D122O;

2. alla suddetta spesa si farà fronte con fondi di cui all’im-
pegno n. 171 del 17/02/2011 sul capitolo 32020136;

3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 marzo 2012

Il Dirigente di Settore dell’UOA

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2870 del 8 marzo 2012

Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-

grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/

2007. Trasferimento somme al Comune di Maierà per il pa-

gamento del contributo in conto capitale per il recupero della

prima casa nel Comune di Maierà a favore del/della sig./

sig.ra De Marco Giancarlo e del del/della sig./sig.ra Marota

Giuseppina.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL’U.O.A.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Diri-

gente con funzioni di Dirigente Generale;

b) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente

Responsabile del Settore;

c) l’art. 1 – comma 3, che opera – per quanto non previsto

dalla legge regionale n. 7/1996 – il rinvio recettizio alle disposi-

zioni del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modifica-

zioni nonché ai contratti collettivi nazionali.

VISTI:

— la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999, recante «Adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal

D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 recante «Separazione

dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di

gestione»;

— la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni

amministrative regionali e locali, e ritenuta propria la compe-

tenza;

— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, relativa al nuovo ordina-

mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-

nale;

— la D.G.R. n. 425 del 07/06/2010 con la quale è stato nomi-
nato il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 – Infrastrutture
– Lavori Pubblici – Politica della Casa, E.R.P. – A.B.R. – Risorse
Idriche – Ciclo Integrato delle Acque;

— il D.P.G.R. n. 156 dell’11/06/2010 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 –
Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politica della Casa, E.R.P. –
A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo Integrato delle Acque;

— la D.G.R. n. 453 del 22/06/2010 di nomina del Dirigente di
Settore dell’U.O.A.;

— il D.D.G. n. 167 del 28/06/2010 di conferimento della de-
lega di funzioni al Dirigente di Settore dell’U.O.A.

VISTI

— le Leggi regionali n. 23/02, art. 6 comma 10 – integrata
con L.R. 29/07/03, n. 14; L.R. n. 18/04 e L.R. n. 8/05;

— la delibera di G.R. n. 699 del 22 settembre 2003, con la
quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di
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graduatorie mensili relative all’erogazione di contributi in conto

capitale per l’acquisto e il recupero della prima abitazione;

— la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C.

n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria rela-

tiva alla concessione dei contributi in conto capitale per l’ac-

quisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai

Comuni della Calabria;

— l’art. 4 della D.G.R. n. 722 del 09.11.2007.

RILEVATO che l’istruttoria dei competenti uffici regionali ha

accertato che:

— con D.D.S. della U.O.A. n. 357 del 17/01/2008, n. 6139

del 20/04/2009, n. 3193 del 17/03/2010 e n. 7173 del 20/06/2011,

sono state trasferite al Comune di Maierà le pratiche di compe-

tenza tra le quali risulta inserita quella del/della sig./sig.ra De

Marco Giancarlo;

— il Comune di Maierà ha provveduto ad effettuare l’istrut-

toria di competenza;

— con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 8

del 31/01/2012 il Comune di Maierà ha richiesto alla Regione

Calabria il trasferimento delle somme necessarie al pagamento

del contributo in conto capitale per il recupero della prima casa a

favore del/della sig./sig.ra De Marco Giancarlo nato/a a Belve-

dere Marittimo il 17/04/1977 e del/della sig./sig.ra Marota Giu-

seppina nato/a a Maratea (PZ) il 10/08/1977 con rispettivi codici

fiscali: DMRGRC77D17A773F e MRTGPP77M50E919M, pari

ad c 14.617,04.

RITENUTO pertanto

— di dover procedere al trasferimento della somma richiesta

di cui alla Determina del Responsabile del Responsabile del Ser-

vizio LL.PP. del Comune di Maierà sopra indicata;

— che, ai sensi della circolare del Dipartimento Bilancio e

Programmazione del 10.06.2008 Prot. 6077, non trova applica-

zione il dispositivo combinato di cui all’art. 48 bis del D.P.R,

602/1973 in quanto trattasi di meri trasferimenti di fondi.

VISTO:

— il Decreto del Dirigente di Settore n. 1168 del 25 Febbraio

2011 con il quale, al fine di procedere alla concessione ed eroga-

zione di contributi a favore dei concorrenti ammessi, è stato au-

torizzato l’impegno della somma di c 60.471.700,25 e sono stati

puntualizzati i limiti attribuiti a ciascuna provincia distinti per le
finalità di acquisto o recupero;

— che per la provincia di Cosenza, per la tipologia recupero,
l’impegno assunto è il n. 163 del 17/02/2011 sul capitolo
32020136.

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la co-
pertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo
32020136 impegno n. 163 del 17/02/2011.

TENUTO CONTO che, sulla base dell’istruttoria effettuata, si
sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della
spesa di cui all’art. 45 della LR n. 8 del 04/02/2002.

VISTA

— la L.R. n. 49 del 23/12/2011 che approva il bilancio per
l’anno 2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 264/2012 del

27/02/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto,

1. la Ragioneria Generale è autorizzata ad accreditare al
Comune di Maierà (codice IBAN IT48
R0836581110001000033899) l’importo di c 14.617,04 per far
fronte al pagamento del contributo in conto capitale per il recu-
pero della prima casa a favore del/della sig./sig.ra De Marco
Giancarlo nato/a a Belvedere Marittimo il 17/04/1977 e del/della
sig./sig.ra Marota Giuseppina nato/a a Maratea (PZ) il 10/08/
1977 con rispettivi codici fiscali: DMRGRC77D17A773F e
MRTGPP77M50E919M;

2. alla suddetta spesa si farà fronte con fondi di cui all’im-
pegno n. 163 del 17/02/2011 sul capitolo 32020136;

3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 8 marzo 2012

Il Dirigente di Settore dell’UOA

Ing. Antonio Capristo

DECRETO n. 2872 del 8 marzo 2012

Legge regionale 22/05/02, n. 23, art. 6 comma 10 – inte-
grata con L.R. 14/2003 e n. 8/2005. DGR n. 722 del 09/11/
2007. Trasferimento somme al Comune di Bisignano per il
pagamento del contributo in conto capitale per il recupero
della prima casa nel Comune di Bisignano a favore del/della
sig./sig.ra Martinez Antonio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE DELL’U.O.A.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Diri-
gente con funzioni di Dirigente Generale;

b) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente
Responsabile del Settore;

c) l’art. 1 – comma 3, che opera – per quanto non previsto
dalla legge regionale n. 7/1996 – il rinvio recettizio alle disposi-
zioni del D.Lgs. 29/1993 e successive integrazioni e modifica-
zioni nonché ai contratti collettivi nazionali.

VISTI:

— la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999, recante «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 recante «Separazione
dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di
gestione»;

— la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali, e ritenuta propria la compe-
tenza;
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— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006, relativa al nuovo ordina-

mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-

nale;

— la D.G.R. n. 425 del 07/06/2010 con la quale è stato nomi-

nato il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 – Infrastrutture

– Lavori Pubblici – Politica della Casa, E.R.P. – A.B.R. – Risorse

Idriche – Ciclo Integrato delle Acque;

— il D.P.G.R. n. 156 dell’11/06/2010 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 –

Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politica della Casa, E.R.P. –

A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo Integrato delle Acque;

— la D.G.R. n. 453 del 22/06/2010 di nomina del Dirigente

di Settore dell’U.O.A.;

— il D.D.G. n. 167 del 28/06/2010 di conferimento della de-

lega di funzioni al Dirigente di Settore dell’U.O.A.

VISTI

— le Leggi regionali n. 23/02, art. 6 comma 10 – integrata

con L.R. 29/07/03, n. 14; L.R. n. . 18/04 e L.R. n. 8/05;

— la delibera di G.R. n. 699 del 22 settembre 2003, con la

quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di

graduatorie mensili relative all’erogazione di contributi in conto

capitale per l’acquisto e il recupero della prima abitazione;

— la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C.

n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria rela-

tiva alla concessione dei contributi in conto capitale per l’ac-

quisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai

Comuni della Calabria;

— l’art. 4 della D.G.R. n. 722 del 09.11.2007.

RILEVATO che l’istruttoria dei competenti uffici regionali ha

accertato che:

— con D.D.S. della U.O.A. n. 357 del 17/01/2008, n. 6139

del 20/04/2009, n. 3191 del 17/03/2010 e n. 7173 del 20/06/2011,

sono state trasferite al Comune di Bisignano le pratiche di com-

petenza tra le quali risulta inserita quella del/della sig./sig.ra

Martinez Antonio;

— il Comune di Bisignano ha provveduto ad effettuare

l’istruttoria di competenza;

— con Determina del Responsabile del V Settore-Ufficio

Tecnico Settore Urbanistica n. 106 del 14/12/2011 il Comune di

Bisignano ha richiesto alla Regione Calabria il trasferimento
delle somme necessarie al pagamento del contributo in conto
capitale per il recupero della prima casa a favore del/della sig./
sig.ra Martinez Antonio nato/a a Torano Castello il 30/01/1955
con codice fiscale MTRNTN55A30L206N, pari ad c 6.018,88.

RITENUTO pertanto

— di dover procedere al trasferimento della somma richiesta
di cui alla Determina del Responsabile del V Settore-Ufficio Tec-
nico Settore Urbanistica del Comune di Bisignano sopra indi-
cata;

— che, ai sensi della circolare del Dipartimento Bilancio e
Programmazione del 10.06.2008 Prot. 6077, non trova applica-
zione il dispositivo combinato di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 in quanto trattasi di meri trasferimenti di fondi.

VISTO:

— il Decreto del Dirigente di Settore dell’U.O.A. n. 1168 del

25 Febbraio 2011 con il quale, al fine di procedere alla conces-

sione ed erogazione di contributi a favore dei concorrenti am-

messi, è stato autorizzato l’impegno della somma di c

60.471.700,25 e sono stati puntualizzati i limiti attribuiti a cia-

scuna provincia distinti per le finalità di acquisto o recupero;

— che per la provincia di Cosenza, per la tipologia recupero,

l’impegno assunto è il n. 163 del 17/02/2011 sul capitolo

32020136.

SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, la co-

pertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo

32020136 impegno n. 163 del 17/02/2011.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-

lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa ai

sensi dell’art. 45 della L.R. 04/02/2002, n. 8.

VISTA

— la L.R. n. 49 del 23/12/2011 che approva il bilancio per

l’anno 2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 09 – 265/2012 del

27/02/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto,

1. la Ragioneria Generale è autorizzata ad accreditare al Co-

mune di Bisignano (codice IBAN

IT57Z0706280630000000100004) l’importo di c 6.018,88 per

far fronte al pagamento del contributo in conto capitale per il

recupero della prima casa a favore del/della sig./sig.ra Martinez

Antonio nato/a a Torano Castello il 30/01/1955 con codice fi-

scale MTRNTN55A30L206N;

2. alla suddetta spesa si farà fronte con fondi di cui all’im-

pegno n. 163 del 17/02/2011 sul capitolo 32020136;

3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 8 marzo 2012

Il Dirigente di Settore dell’UOA

Ing. Antonio Capristo
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DECRETO n. 4868 del 12 aprile 2012

Ordinanza di pagamento delle indennità di asservimento

ed occupazione temporanea in favore delle Ditte concorda-

tarie, per gli immobili siti nei comuni di Motta Santa Lucia e

Martirano Lombardo (CZ), necessari per la costruzione e

l’esercizio del metanodotto «Derivazione per Motta S. Lucia

e Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento Comune di

Motta S. Lucia DN 100 (4”) P=75 bar e Allacciamento Co-

mune di Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante

«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

— gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni;

— il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Re-
gione, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indi-
rizzo e di controllo da quella di gestione»;

— la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 con la quale è stata appro-
vato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regio-
nale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTI:

— la Delibera di G.R. n. 536 del 20/07/2010 con la quale,
l’Ing. Domenico Pallaria è stato assegnato al Dipartimento «In-
frastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Ri-
sorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque», per il conferimento
dell’incarico di Dirigente di Settore;

— il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento «Infra-
strutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Ri-
sorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque», n. 15.436 del 09/11/
2010 con il quale all’Ing. Domenico Pallaria è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Settore «AA.GG. Sistema Informa-
tico, Gestione Risorse Idriche, Co.Te.R., P.O.R., AA.T.O., Assi-
stenza APQ Idrico».

VISTI:

— la Delibera di G.R. n. 440 del 07/06/2010 e 12/07/2010,
con la quale l’Ing. Pasquale Gidaro è stato assegnato al Diparti-
mento n. 9;

— il D.D.G. n. 12952 del 08/09/2010, con il quale è stato
conferito all’Ing. Pasquale Gidaro l’incarico di Dirigente del Ser-
vizio n. 2 «Procedure Amministrative, Espropriazioni, COTER».

CONSIDERATO che con decreto n. 2421 del 08/03/2010,
avente ad oggetto: «Imposizione di Servitù e contestuale occu-
pazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di
Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Motta
Santa Lucia, Conflenti e Martirano (CZ), necessari per la costru-
zione e l’esercizio del metanodotto «Derivazione per Motta S.
Lucia e Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento Comune
di Motta S. Lucia DN 100 (4”) P=75 bar e Allacciamento Co-

mune di Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar, lunghezza comples-

siva di 8,00 Km circa – Comuni interessati: Motta S. Lucia, Con-

flenti e Martirano in provincia di Catanzaro», sono state determi-

nate con urgenza ed in via provvisoria, senza particolari indagini

o formalità, in applicazione dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001 e

ss.mm.ii., le indennità di occupazione temporanea e di asservi-

mento.

VISTI:

— il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss. mm. ii. «Testo Unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-

priazioni per pubblica utilità»;

— la dichiarazione, in data 12/10/2011, della ditta Gigliotti

Alfieri Antonio, nato a Martirano il 26/08/1920, proprietario dei

terreni identificati in Catasto al Foglio n. 16, Mappali nn. 339 e

394 del comune di Martirano Lombardo, di condivisione delle

indennità determinate col sopra citato decreto n. 2421 del 08/03/

2010, pari ad euro 2.130,00;

— la dichiarazione, in data 21/06/2011, della ditta Aiello Cri-

stina, nata a Martirano il 13/05/1926, proprietaria dei terreni

identificati in Catasto al Foglio n. 16, Mappali nn. 877 e 880 del
comune di Martirano Lombardo, di condivisione delle indennità
determinate col sopra citato decreto n. 2421 del 08/03/2010, pari
ad euro 270,00;

— la dichiarazione, in data 14/02/2011, della ditta Lucchino
Anna, Chirillo Paolo, Chirillo Rossana, Chirillo Lucia Maria,
Chirillo Francesco Antonio, proprietaria dei terreni identificati in
Catasto al Foglio n. 12, Mappale n. 150 del comune di Motta
Santa Lucia, di condivisione delle indennità determinate col
sopra citato decreto n. 2421 del 08/03/2010, pari ad euro
1.370,00;

— la dichiarazione, in data 30/11/2011, della ditta Sacchi
Italo Antonio, Lucia Francesca Maria, Sacchi Giovanbattista,
Sacchi Paolo, proprietaria dei terreni identificati in Catasto al
Foglio n. 12, Mappali nn. 26, 17, 223, 6, 18 e Foglio n. 3, Part.lla
n. 136, del comune di Motta Santa Lucia, di condivisione delle
indennità determinate col sopra citato decreto n. 2421 del 08/03/
2010, pari ad euro 10.810,00;

— i verbali di immissione in possesso e relativi stato di con-
sistenza, trasmessi da Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n.
REINV/IMSUD/1194/RIZ del 20/10/2011;

— le certificazioni del notaio Stefania Lanzillotti, prodotte da
Snam Rete Gas S.p.A., relative agli immobili oggetto del proce-
dimento, dai quali risulta: terreni identificati in Catasto al Foglio
n. 16, Mappali nn. 339 e 394 del comune di Martirano Lom-
bardo, piena proprietà di Gigliotti Alfieri Antonio; terreni identi-
ficati in Catasto al Foglio n. 16, Mappali nn. 877 e 880 del co-
mune di Martirano Lombardo piena proprietà di Aiello Cristina;
terreno identificato in Foglio n. 12, Mappale n. 150 del comune
di Motta Santa Lucia, proprietà: 4/12 Lucchino Anna, 2/12 cia-
scuno Chirillo Lucia Maria, Chirillo Paolo e Chirillo Rossana,
1/12 ciascuno Chirillo Anna e Chirillo Gaspare;

— la dichiarazione prodotta dalla ditta Sacchi Italo Antonio,
Lucia Francesca Maria, Sacchi Giovanbattista, Sacchi Paolo, in
data 30/11/2011, riguardante l’assenza di diritti di terzi sui beni e
relativa assunzione di responsabilità in ordine ad ogni pretesa
azionabile sull’indennità da parte di terzi, con la documentazione
inerente la proprietà dei beni asserviti, completa di certificazione
dell’Agenzia del Territorio di Catanzaro del 25/11/2011 n.
72359, relativa ai terreni identificati in Catasto al Foglio n. 12,
Mapp. nn. 26, 17, 223, 6, 18 ed al Foglio n. 3, Mappale n. 136 del
comune di Motta Santa Lucia.
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RITENUTO necessario, pertanto, di dover procedere al paga-
mento delle indennità di asservimento ed occupazione tempo-
ranea, come determinate col decreto n. 2421 del 08/03/2010, alla
ditta proprietaria Gigliotti Alfieri Antonio in relazione ai terreni
identificati Foglio n. 16, Mappali nn. 339 e 394 del comune di
Martirano Lombardo, pari ad c 2.130,00; alla ditta proprietaria
Aiello Cristina, in relazione ai terreni identificati in Catasto al
Foglio n. 16, Mappali nn. 877 e 880 del comune di Martirano
Lombardo, pari ad euro 270,00; alla ditta proprietaria Lucchino
Anna, Chirillo Paolo, Chirillo Rossana, Chirillo Lucia Maria,
Chirillo Anna e Chirillo Gaspare, in relazione al terreno identifi-
cato in Foglio n. 12, Mappale n. 150 del comune di Motta Santa
Lucia, pari ad euro 1.370,00 ed alla ditta proprietaria Sacchi Italo
Antonio, Lucia Francesca Maria, Sacchi Giovanbattista, Sacchi
Paolo, in relazione ai terreni identificati in Catasto al Foglio n.
12, Mappali nn. 26, 17, 223, 6, 18 e Foglio n. 3, Part.lla n. 136,
del comune di Motta Santa Lucia, pari ad euro 10.810,00.

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assun-
zione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista
dall’art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e ss. mm. ii. e ritenuta la propria

competenza.

DECRETA

— di ordinare a Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta al-

l’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società

con socio unico, con sede legale in S. Donato Milanese – Piazza

Santa Barbara n. 7, e sede operativa in Lamezia Terme, S.S. 280,

Bivio Aeroporto s.n.c., società promotrice e beneficiaria del pro-

cedimento di asservimento ed occupazione temporanea degli im-

mobili occorrenti per la realizzazione del metanodotto «Deriva-

zione per Motta S. Lucia e Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar,

Allacciamento Comune di Motta S. Lucia DN 100 (4”) P=75 bar

e Allacciamento Comune di Conflenti DN 100 (4”) P=75 bar», di

effettuare il pagamento delle indennità di asservimento ed occu-

pazione temporanea, come determinate con decreto n. 2421 del

08/03/2010, in favore delle seguenti ditte concordatarie, delle

somme, per ognuna indicate:

Ditta proprietaria
Identificativi catastali immobili

asserviti/occupati
temporaneamente

Comune Importo totale indennità c

Gigliotti Alfieri Antonio
Foglio n. 16, Mappali nn. 339 e
394

Martirano Lombardo 2.130,00

Aiello Cristina
Foglio n. 16, Mappali nn. 877 e
880

Martirano Lombardo 270,00

Lucchino Anna, Chirillo Paolo,
Chirillo Rossana, Chirillo Lucia
Maria, Chirillo Anna e Chirillo
Gaspare

Foglio n. 12, Mappale n. 150 Motta Santa Lucia 1.370,00

Sacchi Italo Antonio, Lucia
Francesca Maria, Sacchi
Giovanbattista, Sacchi Paolo

Foglio n. 12, Mapp. nn. 26, 17,
223, 6, 18 e Foglio n. 3, Mappale
n. 136

Motta Santa Lucia 10.810,00

— di obbligare Snam Rete Gas S.p.A., ad effettuare, in appli-
cazione dell’art. 35, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, la ritenuta d’im-
posta pari al 20%, sulla somma da corrispondere a titolo di in-
dennità di occupazione, qualora le aree oggetto del procedimento
ricadano nelle zone omogenee A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici;

— di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, che diverrà esecutivo decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione, ove non sia proposta opposizione da
parte di terzi.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Ing. Domenico Pallaria

DECRETO n. 4872 del 12 aprile 2012

Imposizione di Servitù e contestuale occupazione tempo-
ranea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas
S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Petrizzi e Soverato
(CZ), necessari per la costruzione e l’esercizio del metano-
dotto: «Variante ai metanodotti Roccella – Soverato, tratto
Soverato Sant’Andrea Apostolo dello Ionio DN 300 (12”),
P=24 bar e Derivazione per Serra San Bruno, 1o tronco So-
verato – S.S. 182 DN 300 (12”) P=75 bar, in parallelismo al
fiume Beltrame». Ditta Voci Maria Antonia e Voci Giuseppe
Pasquale. Nomina terna di periti ex art. 21 del D.P.R. n. 327/
2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante
«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;

— gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni;
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— il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Re-

gione, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indi-

rizzo e di controllo da quella di gestione»;

— la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 con la quale è stata appro-

vato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regio-

nale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTI:

— la D.G.R. n. 536 del 20/07/2010 con la quale, l’Ing. Dome-

nico Pallaria è stato assegnato al Dipartimento «Infrastrutture,

Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Risorse Idriche,

Ciclo Integrato delle Acque», per il conferimento dell’incarico di

Dirigente di Settore;

— il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento «Infra-

strutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Ri-

sorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque», n. 15.436 del 09/11/

2010 con il quale all’Ing. Domenico Pallaria è stato conferito

l’incarico di Dirigente del Settore «AA.GG. Sistema Informa-

tico, Gestione Risorse Idriche, Co.Te.R., P.O.R., AA.T.O., Assi-

stenza APQ Idrico».

VISTI:

— la Delibera di G.R. n. 440 del 07/06/2010 e 12/07/2010,

con la quale, l’Ing. Pasquale Gidaro è stato assegnato al Diparti-

mento n. 9;

— il D.D.G. n. 12952 del 08/09/2010, con il quale è stato

conferito all’Ing. Pasquale Gidaro l’incarico di Dirigente del Ser-

vizio n. 2 «Procedure Amministrative, Espropriazioni, COTER».

VISTO il decreto n. 14911 del 29 novembre 2012, avente ad

oggetto: «Imposizione di Servitù e contestuale occupazione tem-

poranea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas

S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Petrizzi e Soverato

(CZ), necessari per la costruzione e l’esercizio del metanodotto:

«Variante ai metanodotti Roccella – Soverato, tratto Soverato

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio DN 300 (12”), P=24 bar e De-

rivazione per Serra San Bruno, 1o tronco Soverato – S.S. 182 DN

300 (12”) P=75 bar, in parallelismo al fiume Beltrame», inte-

grato con decreto n. 1567 del 13 febbraio 2012.

RILEVATO che i Sigg.ri Voci Maria Antonia, nata a Soverato

il 06/06/1960, ed ivi residente in Via Corrado Alvaro snc, e Voci

Giuseppe Pasquale, nato a Soverato il 17/05/1956, ed ivi resi-

dente in Via della Galleria n. 22, proprietari dei terreni distinti in

Catasto al Foglio n. 16, P.lle nn. 340, 423, 425, 339 e 330, siti nel

comune di Petrizzi (CZ), con nota del 22/02/2012, hanno comu-

nicato di non condividere le indennità offerte col sopra citato

decreto n. 14911/2011, e chiesto che si componga la terna dei

tecnici di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.

VISTA la successiva nota dei Sigg.ri Voci Maria Antonia e

Voci Giuseppe Pasquale, del 05/03/2012 con la quale, in risposta

alla nostra nota prot. n. 88918 del 12/03/2012, hanno provveduto

ad indicare quale tecnico di propria fiducia, l’Ing. Aldo Perrotta,

residente a Soverato in Corso Umberto n. 81.

VISTO che la Snam Rete Gas S.p.A., promotrice e benefi-

ciaria del provvedimento di asservimento di cui al decreto 14911/

2011, invitata a designare un tecnico con nostra nota n. 88918 del

12/03/2012, ha provveduto, con nota n. REINV/IMSUD/305/

Riz, del 14/03/20121, ad indicare l’Ing. Domenico Braile, con

studio, tecnico in Corso della Resistenza n. 147 Frascineto (CS).

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’Ing. Aldo

Perrotta e dell’Ing. Domenico Braile, quali componenti della

terna di periti ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di richiedere al Presi-

dente del Tribunale di Catanzaro la nomina di un terzo compo-

nente della predetta terna di periti, ai sensi dell’art. 21, comma 4,

del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assun-

zione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della

Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista

dall’art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e ss. mm. ii. e ritenuta la propria

competenza.

DECRETA

— di nominare l’Ing.Aldo Perrotta, residente a Soverato (CZ)

in Corso Umberto n. 81 e l’Ing. Domenico Braile, con studio

tecnico in Corso della Resistenza n. 147 Frascineto (CS), quali

componenti della terna di periti di cui all’art. 21 del D.P.R. n.

327/2001 e s.m.i., per la determinazione delle indennità defini-

tive di asservimento ed occupazione temporanea, da corrispon-

dere per dei terreni distinti in Catasto al Foglio n. 16, P.lle nn.

340, 423, 425, 339 e 330, siti nel comune di Petrizzi (CZ), di cui

al decreto n. 14911 del 29 novembre 2012, avente ad oggetto:

«Imposizione di Servitù e contestuale occupazione temporanea

ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli

immobili siti nei Comuni di Petrizzi e Soverato (CZ), necessari

per la costruzione e l’esercizio del metanodotto: «Variante ai me-

tanodotti Roccella – Soverato, tratto Soverato Sant’Andrea Apo-

stolo dello Ionio DN 300 (12”), P=24 bar e Derivazione per Serra

San Bruno, 1o tronco Soverato – S.S. 182 DN 300 (12”) P=75

bar, in parallelismo al fiume Beltrame», integrato con decreto n.

1567 del 13 febbraio 2012;

— di chiedere al Presidente del Tribunale Civile di Catan-

zaro, la nomina del terzo componente della terna di periti di cui

all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, da scegliere fra i soggetti di cui

al comma 5 dello stesso art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

— di fissare il termine entro il quale deve essere presentata la

relazione di stima dell’indennità in 90 giorni, decorrenti dalla

data dell’atto di nomina del terzo componente da parte del Presi-

dente del Tribunale di Catanzaro. Il termine potrà essere proro-

gato per effettive e comprovate difficoltà nello svolgimento degli

accertamenti peritali. Le operazioni si svolgeranno nei modi e

nei tempi previsti dai commi 7, 8, 9, 11 e 14 dell’art. 21 del

D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Qualora la terna peritale, non giun-

gesse nei termini sopra indicati, ad una stima dell’indennità con-

divisa da almeno due componenti, la stessa si intende sciolta e

nulla è dovuto ai tecnici che la compongono;

— le spese peritali, ai sensi di quanto disposto dal comma 6,

dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., saranno poste a carico
della ditta Voci Maria Antonia e Voci Giuseppe Pasquale, se la
stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria con il
decreto n. 14911 del 29 novembre 2012; saranno divise per metà
fra il beneficiario della procedura di asservimento, Snam Rete
Gas S.p.A. e la Ditta Voci Maria Antonia e Voci Giuseppe Pa-
squale, se la differenza con la somma determinata in via provvi-
soria, col citato decreto n. 14911 del 29 novembre 2012, non
supera in aumento il decimo; negli altri casi saranno poste a ca-
rico del beneficiario della procedura di asservimento Snam Rete
Gas S.p.A.;
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— i tecnici componenti la terna peritale, potranno richiedere

a Snam Rete Gas S.p.A., ai Comuni interessati, nonché alle strut-

ture regionali e ad altri Enti Pubblici, tutta la documentazione

integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle inden-

nità definitive di asservimento ed occupazione temporanea, rela-
tive ai terreni di che trattasi;

— la perizia sarà depositata presso il Settore n. 1 – Ufficio
Espropri, del Dipartimento n. 9 Infrastrutture – Lavori Pubblici
della Regione Calabria, con sede in Via F. Crispi n. 33 Catan-
zaro. Copia della predetta perizia sarà inviata, agli interessati,
con raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dal
ricevimento di tale copia, i Sig.ri Voci Maria Antonia e Voci Giu-
seppe Pasquale e la Soc. Snam Rete Gas S.p.A., potranno accet-
tare l’indennità risultante dalla perizia ovvero proporre opposi-
zione alla stima innanzi alla Corte d’Appello. Ove non sia mani-
festata accettazione espressa entro il medesimo termine di 30
giorni dal ricevimento della perizia, questa Autorità espropriante
provvederà al deposito dell’eventuale maggiore importo dell’in-
dennità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro.
Rimane onere di Snam Rete Gas S.p.A. procedere alla notifica
della relazione con le forme degli atti processuali civili a norma
dell’art. 54 del D.P.R. n. 32/2001 e s.m.i.;

— di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Ing. Domenico Pallaria

DECRETO n. 4903 del 12 aprile 2012

Ordinanza di pagamento delle indennità di asservimento
ed occupazione temporanea in favore delle Ditte concorda-
tarie, per gli immobili siti nei comuni di Decollatura, San
Pietro Apostolo, Serrastretta, Gimigliano, Cicala, Soveria
Mannelli, (CZ) e Colosimi (CS) necessari per la costruzione e
l’esercizio del metanodotto: «Derivazione per Decollatura
DN 250 (10”) – P=75 bar – Diramazione per Cicala e San
Pietro Apostolo DN 250 (10”) P=75 bar – Allacciamento Co-
mune di Serrastretta DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento
Comune di Cicala DN 100 (4”) P=75 bar – Allacciamento
Comune di San Pietro Apostolo DN 100 (4”) P=75 bar – Di-
ramazione per Colosimi e Bianchi DN 200 (8”) P=75 bar –
Allacciamento Comune di Decollatura DN 100 (4”) P=75 bar
– Allacciamento Comune di Soveria Mannelli DN 100 (4”)
P=75 bar – Allacciamento Comune di Colosimi DN 100 (4”)
P=75 bar – Allacciamento Comune di Bianchi DN 100 (4”)
P=75 bar».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante
«Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;

— gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni;

— il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Re-

gione, recante «Separazione dell’attività amministrativa di indi-

rizzo e di controllo da quella di gestione»;

— la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 con la quale è stata appro-

vato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regio-

nale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTI:

— la Delibera di G.R. n. 536 del 20/07/2010 con la quale,

l’Ing. Domenico Pallaria è stato assegnato al Dipartimento «In-

frastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Ri-

sorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque», per il conferimento

dell’incarico di Dirigente di Settore;

— il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento «Infra-
strutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, ERP, ABR, Ri-
sorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque», n. 15.436 del 09/11/
2010 con il quale all’Ing. Domenico Pallaria è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Settore «AA.GG. Sistema Informa-
tico, Gestione Risorse Idriche, Co.Te.R., P.O.R., AA.T.O., Assi-
stenza APQ Idrico».

VISTI:

— la Delibera di G.R. n. 440 del 07/06/2010 e 12/07/2010,
con la quale, Ing. Pasquale Gidaro è stato assegnato al Diparti-
mento n. 9;

— il D.D.G. n. 12952 del 08/09/2010, con il quale è stato
conferito all’Ing. Pasquale Gidaro l’incarico di Dirigente del Ser-
vizio n. 2 «Procedure Amministrative, Espropriazioni, COTER».

CONSIDERATO che con decreto n. 15369 dell’8 novembre
2010, avente ad oggetto: Imposizione di Servitù e contestuale
occupazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di
Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Decol-
latura, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Gimigliano, Cicala, So-
veria Mannelli, (CZ) e Colosimi (CS) necessari per la costru-
zione e l’esercizio del metanodotto: «Derivazione per Decolla-
tura DN 250 (10”) – P=75 bar – Diramazione per Cicala e San
Pietro Apostolo DN 250 (10”) P=75 bar – Allacciamento Co-
mune di Serrastretta DN 100 (4”) P=75 bar, Allacciamento Co-
mune di Cicala DN 100 (4”) P=75 bar – Allacciamento Comune
di San Pietro Apostolo DN 100 (4”) P=75 bar – Diramazione per
Colosimi e Bianchi DN 200 (8”) P=75 bar – Allacciamento Co-
mune di Decollatura DN 100 (4”) P=75 bar – Allacciamento Co-
mune di Soveria Mannelli DN 100 (4”) P=75 bar – Allaccia-
mento Comune di Colosimi DN 100 (4”) P=75 bar – Allaccia-
mento Comune di Bianchi DN 100 (4”) P=75 bar», sono state
determinate con urgenza ed in via provvisoria, senza particolari
indagini o formalità, in applicazione dell’art. 22 del D.P.R. 327/
2001 e ss.mm.ii., le indennità di occupazione temporanea e di
asservimento.

VISTI:

— il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. «Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazioni per pubblica utilità»;

— la dichiarazione, in data 23/02/2011, della ditta Perri Vit-
torio, nato a Decollatura il 01/01/1922, ed ivi residente, in Via
Vittorio Veneto n. 82, proprietario dei terreni identificati in Ca-
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tasto al Foglio n. 52, Mappali nn. 1, 2 e 106 del comune di De-
collatura, di condivisione delle indennità determinate col sopra
citato decreto n. 15369 del 08/11/2010, pari ad euro 2.820,00;

— la dichiarazione, in data 14/02/2011, della ditta Cottoruga
S.r.l., partita IVA 01272190792, con sede in Viale Isonzo n. 420
Catanzaro, proprietaria dei terreni identificati in Catasto al Fo-
glio n. 8, Mappali nn. 33 e 34 del comune di Gimigliano, di
condivisione delle indennità determinate col sopra citato decreto
n. 15369 del 08/11/2010, pari ad euro 3.160,00;

— la dichiarazione, in data 25/11/2011, della ditta Tomaino
Pietro, nato a San Pietro Apostolo il 10/10/1954 e residente a
Borgotaro T.se (TO), proprietaria dei terreni identificati in Ca-
tasto al Foglio n. 8, Mappale n. 48 del comune di Gimigliano, di
condivisione delle indennità determinate col sopra citato decreto
n. 15369 del 08/11/2010, pari ad euro 1.035,00;

— la dichiarazione, in data 07/04/2011, della ditta Fazio Ga-
spare, proprietaria dei terreni identificati in Catasto al Foglio n.
1, Mappale n. 608, del comune di Serrastretta, di condivisione
delle indennità determinate col sopra citato decreto n. 15369 del
08/11/2010, pari ad euro 185,00;

— la dichiarazione, in data 10/02/2011, della ditta Pascuzzi
Michele, nato a Soveria Mannelli il 01/01/1948 ed ivi residente
in Via Provinciale – Colla n. 2, proprietaria dei terreni identifi-
cati in Catasto al Foglio n. 23, Mappale n. 195, del comune di
Soveria Mannelli, di condivisione delle indennità determinate
col sopra citato decreto n. 15369 del 08/11/2010, pari ad euro
305,00;

— i verbali di immissione in possesso e relativi stati di consi-
stenza, trasmessi da Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n.
REINV/IMSUD/1096/RIZ del 12/10/2011.

VISTE:

— le certificazioni del notaio Stefania Lanzillotti, trasmesse
da Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. REINV/IMSUD/
330/Riz del 21/03/2012, relative agli immobili oggetto del pro-
cedimento, dai quali risulta: terreni identificati in Catasto al Fo-
glio n. 8, Mappali nn. 33 e 34, del comune di Gimigliano, piena
proprietà di Cottoruga S.p.A. con sede in Marcellinara; terreno
identificato in Catasto al Foglio n. 8, Mappale n. 48 del comune
di Gimigliano, piena proprietà di Tomaino Pietro, nato a San
Pietro Apostolo il 10/10/1954; terreno identificato in Catasto al
Foglio n. 1, Mappale n. 608 del comune di Serrastretta, piena
proprietà di Fazio Gaspare, nato a Serrastretta il 23/03/1955; ter-
reno identificato in Catasto al Foglio n. 23, Mappale n. 195 del
comune di Soveria Mannelli, per 1/1 proprietà Pascuzzi Michele
nato a Soveria Mannelli il 01/01/1948 e per 1/1 diritto di usu-
frutto Pascuzzi Antonio, nato a Soveria Mannelli il 04/04/1925;
terreni identificati in Catasto al Foglio n. 52, Mappale n. 106, 2 e
150 (ex particella 1) del comune di Decollatura, per proprietà di
Perri Vittorio nato a Decollatura il 01/01/1922 e Costanzo Lui-
gina nata a Decollatura il 14/05/1890, tale ultima certificazione
notarile discendente dalle risultanze catastali, ipotecariamente
nulla rilevandosi riguardo al titolo di provenienza.

VISTI:

— la dichiarazione prodotta dalla ditta Perri Vittorio, in data
23/02/2011, riguardante la piena proprietà degli immobili, l’as-
senza di diritti di terzi e relativa assunzione di responsabilità in
ordine a diritti reali o personali di terzi;

— la dichiarazione prodotta dalla ditta Pascuzzi Michele, in

data 10/02/2011, riguardante la piena proprietà degli immobili,

l’assenza di diritti di terzi e relativa assunzione di responsabilità

in ordine a diritti reali o personali di terzi.

RITENUTO necessario, pertanto, di dover procedere al paga-

mento delle indennità di asservimento ed occupazione tempo-

ranea, come determinate, col decreto n. 15369 dell’8 novembre

2010, alla ditta proprietaria Perri Vittorio in relazione ai terreni

identificati Foglio n. 52, Mappali nn. 1, 2, 106 del comune di

Decollatura, pari ad c 2.820,00; alla ditta proprietaria Cottoruga

S.p.A., in relazione ai terreni identificati in Catasto al Foglio n. 8,

Mappali nn. 33 e 34 del comune di Gimigliano, pari ad euro

3.160,00; alla ditta proprietaria Tomaino Pietro in relazione al

terreno identificato in Catasto al Foglio n. 8, Mappale n. 48 del

comune di Gimigliano, pari ad c 1.035,00; alla ditta proprietaria

Fazio Gaspare, in relazione al terreno identificato in Catasto al

Foglio n. 1, Mappale n. 608, del comune di Serrastretta, pari ad c

185,00; alla ditta proprietaria Pascuzzi Michele, in relazione al

terreno identificato in Catasto al Foglio n. 23, Mappale n. 195,

del comune di Soveria Mannelli, pari ad c 305,00, previo rila-

scio, da parte delle ditte: Tomaino Pietro, Fazio Gaspare, Cotto-

ruga S.p.A., di apposita dichiarazione riguardante l’assenza di

diritti di terzi sugli stessi beni assumendosi i medesimi, ogni re-

sponsabilità in ordine ad eventuali pretese azionabili sull’inden-

nità da parte di terzi.

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assun-

zione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della

Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista

dall’art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e ss. mm. ii. e ritenuta la propria

competenza.

DECRETA

— di ordinare a Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta al-

l’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società

con socio unico, con sede legale in S. Donato Milanese – Piazza

Santa Barbara n. 7, e sede operativa in Lamezia Terme, S.S. 280,

Bivio Aeroporto s.n.c., società promotrice e beneficiaria del pro-

cedimento di asservimento ed occupazione temporanea degli im-

mobili occorrenti per la realizzazione del metanodotto: «Deriva-

zione per Decollatura DN 250 (10”) – P=75 bar – Diramazione

per Cicala e San Pietro Apostolo DN 250 (10”) P=75 bar – Al-

lacciamento Comune di Serrastretta DN 100 (4”) P=75 bar, Al-

lacciamento Comune di Cicala DN 100 (4”) P=75 bar – Allaccia-

mento Comune di San Pietro Apostolo DN 100 (4”) P=75 bar –

Diramazione per Colosimi e Bianchi DN 200 (8”) P=75 bar –

Allacciamento Comune di Decollatura DN 100 (4”) P=75 bar –

Allacciamento Comune di Soveria Mannelli DN 100 (4”) P=75
bar – Allacciamento Comune di Colosimi DN 100 (4”) P=75 bar
– Allacciamento Comune di Bianchi DN 100 (4”) P=75 bar», di
effettuare il pagamento delle indennità di asservimento ed occu-
pazione temporanea, come determinate con decreto n. 15369
dell’8 novembre 2010, in favore delle seguenti ditte concorda-
tarie, delle somme per ognuna indicate, previo rilascio, da parte
delle ditte: Tomaino Pietro, Fazio Gaspare, Cottoruga S.p.A., di
apposita dichiarazione riguardante l’assenza di diritti di terzi
sugli stessi beni assumendosi i medesimi, ogni responsabilità in
ordine ad eventuali pretese azionabili sull’indennità da parte di
terzi:
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Ditta proprietaria
Identificativi catastali immobili

asserviti/occupati
temporaneamente

Comune Importo totale indennità c

Perri Vittorio Foglio n. 52, Mappali nn. 1, 2, 106 Decollatura 2.820,00

Cottoruga S.p.A. Foglio n. 8, Mappali nn. 33 e 34 Gimigliano 3.160,00

Tomaino Pietro Foglio n. 8, Mappale n. 48 Gimigliano 1.035,00

Fazio Gaspare Foglio n. 1, Mappale n. 608 Serrastretta 185,00

Pascuzzi Michele Foglio n. 23, Mappale n. 195 Soveria Mannelli 305,00

— di obbligare Snam Rete Gas S.p.A., ad effettuare, in applicazione dell’art. 35, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, la ritenuta d’imposta
pari al 20%, sulla somma da corrispondere a titolo di indennità di occupazione, qualora le aree oggetto del procedimento ricadano nelle
zone omogenee A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici;

— di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, che diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione, ove non sia proposta opposizione da parte di terzi.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Ing. Domenico Pallaria
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Dipartimento n. 12

TURISMO,
BENI CULTURALI,

SPORT E SPETTACOLO,
POLITICHE GIOVANILI.

DECRETO n. 4216 del 30 marzo 2012

L.R. 13/85 art. 65 – comma 3 – Liquidazione somme a fa-

vore degli Istituti Scolastici – Turismo scolastico montano

2010/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. nr. 354 del 24 giugno 1999 relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R.

nr. 206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. nr. 71 del 02.05.05 sul «riordino della struttura

della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. nr. 357 del 10.05.2010 e succes-

sivo D.P.G.R. nr. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al
Dott. Raffaele Rio;

— il D.D.G. nr. 1578 del 06.03.2007 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore nr. 2 (Promozione ed
Organizzazione Turistica) al Dott. Pasquale Anastasi;

— il D.D.G. nr. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato
riconfermato l’incarico al dr. Pasquale Anastasi e conferite allo
stesso Dirigente le relative deleghe.

VISTI:

— la legge regionale 28 marzo 1985 nr. 13 ed in particolare
l’art. 65 che prevede, tra l’altro, l’attivazione di iniziative fina-
lizzate alla promozione del turismo scolastico;

— il decreto nr. 3313 del 14.04.2011 con il quale è stata im-
pegnata la somma di c 270.000,00 al fine di finanziare l’inizia-
tiva di cui all’art. 65, 3o comma, lettera h, della L.R. 28.03.85 nr.
13 ed in particolare il turismo promosso nella Regione Calabria,
dalle istituzioni scolastiche per l’anno 2010/2011, giusto im-
pegno nr. 761/2011.

CONSIDERATO:

— che a seguito dell’inoltro delle domande di contributo da
parte delle Istituzioni scolastiche si è svolta la relativa istruttoria
con formulazione dell’elenco delle pratiche ammesse al finan-
ziamento de quo, compresa la verifica che le singole iniziative
approvate ricadono nei Comuni facenti parte degli ambiti mon-
tani di cui all’elenco allegato al citato decreto;

— che a seguito della presentazione delle fatture relative alle
spese sostenute, la struttura competente per l’istruttoria ha predi-
sposto un elenco riepilogativo per un importo di c 11.256,00, che
si allega e fa parte integrante del presente decreto, nel quale sono

riportate le scuole beneficiarie con l’importo di contributo do-

vuto quale risultante dei singoli contributi per trasporto, ristora-

zione, pernottamento.

VISTA la proposta di liquidazione nr. 12-86/2012 del 14/03/

2012 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002.

VISTA la Legge Regionale nr. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

RITENUTO di dover procedere al pagamento del contributo

spettante all’Istituto di che trattasi nell’importo determinato a
seguito di regolare istruttoria.

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare a favore degli Istituti Scolastici di cui all’alle-
gato elenco A per un importo di c 11.256,00 che fa parte inte-
grante del presente decreto, le somme a fianco di ciascuno indi-
cate, da far gravare sull’impegno nr. 761/2011;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento previa richiesta di mandato da parte del
settore competente;

— di pubblicare il presente atto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2012

Il Dirigente del Settore

Dott. Pasquale Anastasi

(segue allegato)
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DECRETO n. 4238 del 2 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Violettaclub» di Lamezia Terme per

l’organizzazione della manifestazione «La Corsa dei due

mari».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata l’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Violettaclub» di Lamezia Terme della manifestazione «La

Corsa dei due mari»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— all’Associazione Sportiva Dilettantistica «Violettaclub» di

Lamezia Terme è stata comunicata, con nota del Dirigente Gene-

rale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un

contributo pari ad c 5.000,00 per l’organizzazione della manife-

stazione «La corsa dei due mari»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;
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— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Dilettantistica «Violettaclub» di

Lamezia Terme ha prodotto regolare documentazione attestante

lo svolgimento della manifestazione sportiva e ha corredato la

documentazione a rendiconto delle spese sostenute con le fatture

originali per un importo totale di c 6.139,62;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 5.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica «Violettaclub» di Lamezia Terme per l’orga-
nizzazione della manifestazione «La Corsa dei due mari», fa-
cendo gravare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo
52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30
dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-107/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accettata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Violettaclub» – P.I. 021485707795, C.F. 92008370790 – di La-

mezia Terme per l’organizzazione della manifestazione «La

Corsa dei due mari», la somma di c 5.000,00, quale contributo

concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre

2011.

DARE ATTO che la somma di c 5.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva Di-

lettantistica «Violettaclub» di Lamezia Terme per l’organizza-

zione della manifestazione «La Corsa dei due mari».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 2 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4240 del 2 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’A.T.D. «Circolo

Tennis Gioia 1974» di Gioia Tauro per l’organizzazione della

manifestazione «XVI Memorial Raffaele Sciarrone».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.
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CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata l’A.T.D. «Circolo Tennis Gioia 1974» di

Gioia Tauro per l’organizzazione della manifestazione «XVI

Memorial Raffaele Sciarrone»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— all’A.T.D. «Circolo Tennis Gioia 1974» di Gioia Tauro è

stata comunicata, con nota del Dirigente Generale – prot. n.

0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un contributo pari ad

c 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione «XVI Me-

morial Raffaele Sciarrone»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— l’A.T.D. «XVI Memorial Raffaele Sciarrone» di Gioia

Tauro ha prodotto regolare documentazione attestante lo svolgi-

mento della manifestazione sportiva e ha corredato la documen-

tazione a rendiconto delle spese sostenute con le fatture originali

per un importo totale di c 9.081,00;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-

mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di

non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-

dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-

zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma

di c 5.000,00 quale contributo concesso all’A.T.D. «Circolo

Tennis Gioia 1974» di Gioia Tauro per l’organizzazione della

manifestazione «XVI Memorial Raffaele Sciarrone», facendo

gravare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo

52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30

dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-

nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-

certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-

tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-

talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-

carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-

faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.

3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad

interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.

4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-106/2012 il
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accettata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE all’A.T.D. «Circolo Tennis Gioia 1974» –
P.I. 02411850809, di Gioia Tauro per l’organizzazione della ma-
nifestazione «XVI Memorial Raffaele Sciarrone», la somma di c

5.000,00, quale contributo concesso con decreto dirigenziale n.
16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 5.000,00 graverà sull’im-
pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento in favore dell’A.T.D. «Circolo Tennis
Gioia 1974» di Gioia Tauro Terme per l’organizzazione della
manifestazione «XVI Memorial Raffaele Sciarrone».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 2 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4252 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione
Scuola di Danza «Maria Taglioni» di Crotone per l’organiz-
zazione del 18o Concorso Internazionale di Danza «Maria
Taglioni».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale, con delibera n. 584 del 23.12.2011,
ha stabilito «...nelle more dell’esecuzione del regolamento regio-
nale, i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio
a sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presen-
tata alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in
mancanza del Piano triennale di intervento e relativo Piano an-
nuale di intervento»;
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— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto previsto.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari, indicati nel mede-

simo provvedimento, il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-
ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-
festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi
giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra gli altri sog-
getti beneficiari è indicata all’Associazione Scuola di Danza
«Maria Taglioni» di Crotone per l’organizzazione del 18o Con-
corso Internazionale di Danza «Maria Taglioni»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-
sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-
liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-
trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-
gionale;

— all’Associazione Scuola di Danza «Maria Taglioni» di
Crotone per l’organizzazione del 18o Concorso Internazionale di
Danza «Maria Taglioni» è stata comunicata, con nota del Diri-
gente Generale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la conces-
sione di un contributo pari ad c 5.000,00 per l’organizzazione del
18o Concorso Internazionale di Danza «Maria Taglioni»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione
attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico
delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata, quindi, alla pre-
sentazione dei documenti comprovanti lo svolgimento della ma-
nifestazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente
quietanzate;

— la Scuola di Danza «Maria Taglioni» di Crotone ha pro-
dotto regolare documentazione attestante lo svolgimento della
manifestazione sportiva e ha corredato la documentazione, a ren-
diconto delle spese sostenute, con le fatture originali per un im-
porto totale di c 6.850,05;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 5.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Scuola
di Danza «Maria Taglioni» di Crotone per l’organizzazione del

18o Concorso Internazionale di Danza «Maria Taglioni», fa-

cendo gravare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo

52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30

dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-

nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-

certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-

tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-

talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-

carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-

faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.

3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad

interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.

4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa

Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-105/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.

206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-

mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-

ficio interessato, nonché dall’accertata regolarità del presente

atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Scuola di Danza «Maria

Taglioni» – C.F. 91022020795 – di Crotone per l’organizzazione

del 18o Concorso Internazionale di Danza «Maria Taglioni» la

somma di c 5.000,00, quale contributo concesso con decreto di-

rigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 5.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Scuola di

Danza «Maria Taglioni» di Crotone per l’organizzazione del 18o

Concorso Internazionale di Danza «Maria Taglioni».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo
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DECRETO n. 4253 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Federazione Ita-

liana Sport Equestri – Comitato Regionale – di Reggio Cala-

bria per l’organizzazione del Concorso Ippico Nazionale ed

Internazionale «Roma».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del regolamento regio-

nale, i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio

a sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presen-

tata alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in

mancanza del Piano triennale di intervento e relativo Piano an-

nuale di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari, indicati nel mede-

simo provvedimento, il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata la Federazione Italiana Sport Equestri –

Comitato Regionale – per l’organizzazione del Concorso Ippico

Nazionale ed Internazionale «Roma»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— alla Federazione Italiana Sport Equestri – Comitato Re-

gionale – di Reggio Calabria è stata comunicata, con nota del

Dirigente Generale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la con-

cessione di un contributo pari ad c 3.000,00 per l’organizzazione

del Concorso Ippico Nazionale ed Internazionale «Roma»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— la Federazione Italiana Sport Equestri – Comitato Regio-

nale – di Reggio Calabria ha prodotto regolare documentazione

attestante lo svolgimento della manifestazione sportiva e ha cor-

redato la documentazione a rendiconto delle spese sostenute con

le fatture originali per un importo totale di c 6.728,72;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 3.000,00 quale contributo concesso alla Federazione Italiana
Sport Equestri – Comitato Regionale – di Reggio Calabria per
l’organizzazione del Concorso Ippico Nazionale ed Internazio-
nale «Roma», facendo gravare la stessa sull’impegno n. 3181
assunto sul capitolo 52020111 con Decreto del Dirigente Gene-
rale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-103/12 gene-
rata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:
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DI LIQUIDARE alla Federazione Italiana Sport Equestri –

Comitato Regionale – P.I. 02151981004 – di Reggio Calabria

per l’organizzazione del Concorso Ippico Nazionale ed Interna-

zionale «Roma» la somma di c 3.000,00, quale contributo con-

cesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 3.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore della Federazione Italiana Sport

Equestri – Comitato Regionale – di Reggio Calabria per l’orga-

nizzazione del Concorso Ippico Nazionale ed Internazionale

«Roma».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4254 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Società Sportiva

Dilettantistica «Rugo Club» di Marcellinara per l’Equira-

duno Regionale della Presila.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del regolamento regio-

nale, i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio

a sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presen-

tata alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in

mancanza del Piano triennale di intervento e relativo Piano an-

nuale di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari, indicati nel mede-

simo provvedimento, il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata la Società Sportiva Dilettantistica «Rugo

Club» di Marcellinara per l’Equiraduno Regionale della Presila;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— alla Società Sportiva Dilettantistica «Rugo Club» di Mar-

cellinara è stata comunicata, con nota del Dirigente Generale –

prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un contri-

buto pari ad c 3.000,00 per l’organizzazione per l’Equiraduno

Regionale della Presila;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-
stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente
quietanzate;

— la Società Sportiva Dilettantistica «Rugo Club» di Marcel-
linara ha prodotto regolare documentazione attestante lo svolgi-
mento della manifestazione sportiva e ha corredato la documen-
tazione a rendiconto delle spese sostenute con le fatture originali
per un importo totale di c 7.450,00;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 3.000,00 quale contributo concesso alla Società Sportiva
Dilettantistica «Rugo Club» di Marcellinara per l’Equiraduno
Regionale della Presila, facendo gravare la stessa sull’impegno
n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 con Decreto del Dirigente
Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.
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VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-102/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE alla Società Sportiva Dilettantistica «Rugo
Club» – C.F. 97063280792 – di Marcellinara per l’Equiraduno
Regionale della Presila la somma di c 3.000,00, quale contributo
concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre
2011.

DARE ATTO che la somma di c 3.000,00 graverà sull’im-
pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento in favore della Società Sportiva Dilettan-
tistica «Rugo Club» di Marcellinara per l’Equiraduno Regionale
della Presila.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4258 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione
Sportiva Dilettantistica «Racing» di Catanzaro per l’orga-
nizzazione del 1o Raduno di auto storiche della Magna
Grecia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha
stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-
nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a
sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata
alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-
canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale
di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-
mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-
sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata l’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Racing» di Catanzaro l’organizzazione del 1o Raduno di auto

storiche della Magna Grecia;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— all’Associazione Sportiva Dilettantistica «Racing» di Ca-

tanzaro è stata comunicata, con nota del Dirigente Generale –

prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un contri-

buto pari ad c 3.000,00 l’organizzazione del 1o Raduno di auto

storiche della Magna Grecia;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Dilettantistica «Racing» di Ca-
tanzaro ha prodotto regolare documentazione attestante lo svol-
gimento della manifestazione sportiva e ha corredato la docu-
mentazione a rendiconto delle spese sostenute con le fatture ori-
ginali per un importo totale di c 4.735,62;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 3.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica «Racing» di Catanzaro per l’organizzazione
del 1o Raduno di auto storiche della Magna Grecia, facendo gra-
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vare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo

52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30

dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-

nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-

certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-

tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-

talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-101/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Dilettantistica
«Racing» – C.F. 97047290792 – P.I. 02707340796 – di Catan-
zaro per l’organizzazione del 1o Raduno di auto storiche della
Magna Grecia la somma di c 3.000,00, quale contributo con-
cesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 3.000,00 graverà sull’im-
pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva Di-
lettantistica «Racing» di Catanzaro per l’organizzazione del 1o

Raduno di auto storiche della Magna Grecia.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4260 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Muscle and Fitness» di Isola Capo

Rizzuto per l’organizzazione della manifestazione «Ercole

dello Ionio IX edizione e galà di danza».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti
beneficiari è indicata l’Associazione Sportiva Dilettantistica
«Muscle and Fitness» di Isola Capo Rizzuto per l’organizzazione
della manifestazione «Ercole dello Ionio IX edizione e galà di
danza»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-
sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-
liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-
trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-
gionale;

— all’Associazione Sportiva Dilettantistica «Muscle and Fit-
ness» di Isola Capo Rizzuto è stata comunicata, con nota del
Dirigente Generale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la con-
cessione di un contributo pari ad c 4.000,00 per l’organizzazione
della manifestazione «Ercole dello Ionio IX edizione e galà di
danza»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione
attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico
delle spese sostenute;
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— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Dilettantistica «Muscle and Fit-

ness» di Isola Capo Rizzuto ha prodotto regolare documenta-

zione attestante lo svolgimento della manifestazione sportiva e

ha corredato la documentazione a rendiconto delle spese soste-

nute con le fatture originali per un importo totale di c 5.038,00;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 4.000,00 quale contributo concesso alla all’Associazione
Sportiva Dilettantistica «Muscle and Fitness» di Isola Capo Riz-
zuto per l’organizzazione della manifestazione «Ercole dello
Ionio IX edizione e galà di danza», facendo gravare la stessa
sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 con Decreto
del Dirigente Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-100/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Muscle and Fitness» – P.I. 91032980798 – di Isola Capo Riz-

zuto per l’organizzazione della manifestazione «Ercole dello

Ionio IX edizione e galà di danza», di c 4.000,00, quale contri-

buto concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre

2011.

DARE ATTO che la somma di c 4.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva Di-

lettantistica «Muscle and Fitness» di Isola Capo Rizzuto per l’or-

ganizzazione della manifestazione «Ercole dello Ionio IX edi-

zione e galà di danza».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4261 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla Società Cicli-

stica «Gli Arditi» di Tiriolo per la Gara ciclistica di Moun-

tain Bike.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del regolamento regio-

nale, i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio

a sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presen-

tata alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in

mancanza del Piano triennale di intervento e relativo Piano an-

nuale di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.
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CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata la Società Ciclistica «Gli Arditi» di Tiriolo

per la Gara ciclistica di Mountain Bike;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— alla Società Ciclistica «Gli Arditi» di Tiriolo è stata comu-

nicata, con nota del Dirigente Generale – prot. n. 0031228 del

27.01.2012 – la concessione di un contributo pari ad c 3.000,00

per l’organizzazione della Gara ciclistica di Mountain Bike;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— la Società Ciclistica «Gli Arditi» di Tiriolo ha prodotto

regolare documentazione attestante lo svolgimento della manife-

stazione sportiva e ha corredato la documentazione a rendiconto

delle spese sostenute con le fatture originali per un importo totale

di c 3.600,00;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-

mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di

non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-

dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-

zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma

di c 3.000,00 quale contributo concesso alla Società Ciclistica

«Gli Arditi» di Tiriolo per l’organizzazione della Gara Ciclistica

di Mountain Bike, facendo gravare la stessa sull’impegno n.

3181 assunto sul capitolo 52020111 con Decreto del Dirigente

Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-97/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.

206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-

mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-

ficio interessato nonché dall’accettata regolarità del presente

atto:

DI LIQUIDARE alla Società Ciclistica «Gli Arditi» – C.F.

970224750792 – di Tiriolo per l’organizzazione della Gara cicli-

stica di Mountain Bike la somma di c 3.000,00, quale contributo

concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre

2011.

DARE ATTO che la somma di c 3.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento in favore della Società Ciclistica «Gli
Arditi» di Tiriolo per la Gara ciclistica di Mountain Bike.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4263 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso al Circolo Velico
«Hang Loose Beach» di Dipignano per la manifestazione
«Aloha surf and Beach Party 2011». Campionati nazionali di
Kitesurf.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha
stabilito «...nelle more dell’esecuzione del regolamento regio-
nale, i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio
a sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presen-
tata alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in
mancanza del Piano triennale di intervento e relativo Piano an-
nuale di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-
mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-
sario per la completa attuazione di quanto stabilito.
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CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicato il Circolo Velico «Hang Loose Beach» di

Dipignano per l’organizzazione della manifestazione «Aloha

surf and Beach Party 2011» – Campionati nazionali di Kitesurf;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— al Circolo Velico «Hang Loose Beach» di Dipignano è

stata comunicata, con nota del Dirigente Generale – prot. n.

0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un contributo pari ad

c 15.000,00 per l’organizzazione dei Campionati nazionali di

Kitesurf;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-

zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-

stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente

quietanzate;

— il Circolo Velico «Hang Loose Beach» di Dipignano ha
prodotto regolare documentazione attestante lo svolgimento
della manifestazione sportiva e ha corredato la documentazione
a rendiconto delle spese sostenute con le fatture originali per un
importo totale di c 38.0908,80;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 15.000,00 quale contributo concesso al Circolo Velico
«Hang Loose Beach» di Dipignano per la manifestazione «Aloha
surf and Beach Party 2011» – Campionati nazionali di Kitesurf –

facendo gravare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capi-
tolo 52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del
30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 è stata inoltrata in data ad
Equitalia Servizi s.p.a. la richiesta di controllo della regolarità
della posizione del soggetto assegnatario del contributo e che lo
stesso soggetto risulta non inadempiente, come da attestazione n.
201200000382311, trasmessa da Equitalia Servizi s.p.a e acqui-
sita agli atti in data 13.03.2012.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-104/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato, nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE al Circolo Velico «Hang Loose Beach» –
C.F./P.I. 02775090786 – di Dipignano per la manifestazione
«Aloha surf and Beach Party 2011» – Campionati nazionali di
Kitesurf – la somma di c 15.000,00, quale contributo concesso
con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 15.000,00 graverà sull’im-
pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento in favore del Circolo Velico «Hang Loose
Beach» di Dipignano.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo
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DECRETO n. 4269 del 3 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Dilettantistica «Panarea Catanzaro Soccer» di Ca-

tanzaro per l’organizzazione del Campionato Italiano di

Beach Soccer.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «{nelle more dell’esecuzione, del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i soggetti

beneficiari è indicata l’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Panarea Catanzaro Soccer» di Catanzaro l’organizzazione del

Campionato Italiano di Beach Soccer;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— all’Associazione Sportiva Dilettantistica «Panarea Catan-

zaro Soccer» di Catanzaro è stata comunicata, con nota del Diri-

gente Generale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 – la conces-

sione di un contributo pari ad c 5.000,00 l’organizzazione del

Campionato Italiano di Beach Soccer;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento dell’evento e il rendiconto analitico

delle spese sostenute;

— l’erogazione del contributo è subordinata alla presenta-
zione dei documenti comprovanti lo svolgimento della manife-
stazione con allegate fatture e/o ricevute fiscali regolarmente
quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Dilettantistica «Panarea Catan-
zaro Soccer» di Catanzaro ha prodotto regolare documentazione
attestante lo svolgimento della manifestazione sportiva e ha cor-
redato la documentazione a rendiconto delle spese sostenute con
le fatture originali per un importo superiore del 20% del contri-
buto concesso;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 5.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica «Panarea Catanzaro Soccer» di Catanzaro per
l’organizzazione del Campionato Italiano di Beach Soccer, fa-
cendo gravare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo
52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30
dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, competente alla liquidazione del contributo, è stato affidato ad
interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 09.11.2011 con il quale il Servizio n.
4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla D.ssa
Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-109/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:
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DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Dilettantistica

«Panarea Catanzaro Soccer» – P.I. 02648530794 – di Catanzaro

per l’organizzazione del Campionato Italiano di Beach Soccer la

somma di c 5.000,00, quale contributo concesso con decreto di-

rigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

DARE ATTO che la somma di c 5.000,00 graverà sull’im-

pegno n. 3181 del bilancio regionale – capitolo 52020111.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva Di-

lettantistica «Panarea Catanzaro Soccer» di Catanzaro per l’or-

ganizzazione del Campionato Italiano di Beach Soccer.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4342 del 3 aprile 2012

P.O.R. Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi locali di svi-

luppo Misura 4.4 – Progetti integrati di qualificazione della

ricettività turistica esistente Tipologia 4.4.b.1. Ditta: Hotel

Fra.Ri.Ma. s.r.l. – Iniziativa: Costruzione arredamento al-

bergo con sistemazione esterna. Revoca del D.D.S. n. 13706

del 23/08/2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

— che con Decisione CE n. C (2000) 2345 dell’8.8.2000 è

stato approvato il P.O.R. 2000-2006 della Regione Calabria pub-

blicato sul BURC n. 98 del 27.10.2000, volume I e II e che sul

BURC n. 96 del 14/9/2001 è stato pubblicato il Complemento di

Programmazione dello stesso P.O.R. così come definito dal Co-

mitato di Sorveglianza;

— che il Complemento di Programmazione del P.O.R. pre-
vede la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica»,
all’interno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo», finalizzata
a sostenere la creazione ed il potenziamento delle reti e dei si-
stemi locali di offerta turistica mediante programmi integrati del
comparto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo ov-
vero da progetti imprenditoriali presentati da singoli imprendi-
tori;

— che della Misura 4.4 fanno parte le Azioni 4.4.a e 4.4.b
rispettivamente riguardanti i progetti integrati di qualificazione
della ricettività turistica esistente e la creazione di nuova ricetti-
vità di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta
turistica;

— che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del
14/05/2002 è stato approvato il bando e relativi allegati per gli
aiuti previsti dalle Azioni 4.4.a e 4.4.b della Misura 4.4 – Reti e
sistemi locali di offerta turistica – dell’Asse IV del P.O.R. 2000-
2006;

— che con D.D.G. n. 17619 del 28/11/2003 è stata approvata
la graduatoria definitiva e pubblicata sul BURC dell’11/12/03
supplemento straordinario n. 5 al 22 dell’01/12/03;

— che trai soggetti ammessi ai benefici al n. 2 della gradua-

toria per gli interventi di cui alla Misura 4.4 – Azione 4.4.a tipo-

logia 4.4.a.1 figura la Ditta «Fra.Ri.Ma. s.r.l.» per l’iniziativa di

«Costruzione arredamento albergo con sistemazione esterna» da

eseguirsi nel Comune di Feroleto Antico, Loc. Garrube;

— che con Decreto Dirigenziale n. 13706 del 23/08/2004 la

Ditta interessata è stata ammessa per l’iniziativa di cui sopra per

un investimento complessivo quantificato in Euro 8.275.949,52

a fronte del quale viene riconosciuto, ad opera completamente

realizzata e resa funzionale, un contributo in conto capitale di

Euro 2.896.582,33 pari al 35% dell’importo ammesso.

PRESO ATTO CHE:

— già nel 2007 il Dipartimento aveva acquisito al prot. n.

001931 del 12/02/2007 una nota prot. n. 1979/SO del 07/02/2007

della Guardia di Finanza, Comando Gruppo di Lamezia Terme,

riferita all’apertura di un fascicolo presso la Procura della Re-

pubblica di Lamezia Terme, relativo ad un Mod. 21.

CONSIDERATO:

— che con nota prot. n. 22323 del 20/01/2012, notificata in

data 24/01/2012, è stato notificato alla Ditta Fra.Ri.Ma. s.r.l. for-
male avvio del procedimento di revoca del contributo pari ad c

2.896.582,33, ai sensi della Legge 241/90, per mancanza del ti-
tolo di disponibilità del terreno alla data di presentazione della
domanda, mancanza di parte della tracciabilità, mancanza della
documentazione comprovante l’effettivo rispetto dell’impatto
occupazionale;

— che la decisione di revoca è stata determinata più specifi-
camente dalle risultanze del Report negativo dell’Autorità di
Audit, che ha rilevato:

− mancata presentazione di copia del titolo di disponibilità
piena del suolo, registrato alla data di presentazione della do-
manda di contributo. Difatti, ai sensi del disposto di cui all’art.
10 del Bando, rubricato «Prescrizioni relative agli immobili»
«entro la data di presentazione della domanda del contributo di
cui al presente bando, il soggetto richiedente deve comprovare di
avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli im-
mobili interessati dal programma di investimento (...) Sempre
entro la data di presentazione della domanda di contributo gli atti
o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare
già registrati (...). La registrazione e/o la trascrizione oltre il sud-
detto termine comporta la nullità della domanda». Non è stata
presentata prova della registrazione del suddetto contratto entro
la predetta data;

− nella domanda di finanziamento la Ditta aveva dichiarato
di avere la disponibilità del terreno giusto contratto di comodato,
di fatto non allegato alla domanda, né il requisito della disponi-
bilità risulta essere stato comprovato da altri atti idonei;

− presenza di un bonifico da parte della società «Tourin
Hotels International» per un presunto canone di locazione alber-
ghiera. La stipulazione del suddetto canone di locazione alber-
ghiera non è stata oggetto di comunicazione in via preventiva
alla Regione Calabria; manca, difatti, agli atti qualsiasi prova di
tale circostanza, oltre che di qualsiasi autorizzazione in tal senso;

− mancanza di documentazione relativa alla certificazione
ambientale e all’impatto occupazionale, anche con riguardo alla
componente femminile e ciò per verificare il rispetto dei vincoli
assunti in sede di presentazione del progetto destinatario del fi-
nanziamento. Nell’anno a regime (2009) tali indicatori avreb-
bero dovuto essere rispettati dall’impresa e agli atti non risulta
alcuna prova in tal senso;
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− mancanza agli atti della documentazione attestante il

conferimento dei mezzi propri.

ATTESO CHE:

— con nota acquisita al prot. n. 0043063 del 06/02/2012 di

questo Dipartimento la Ditta Fra.Ri.Ma. s.r.l. ha presentato me-

morie scritte al fine di contestare l’avvio del procedimento di

revoca;

— che con nota prot. n. 62277 del 20/02/2012 il Settore com-

petente ha comunicato alla Ditta il mancato accoglimento delle

osservazioni presentate e, contestualmente, ha comunicato la

chiusura del procedimento di revoca del contributo concesso, ri-

servandosi di dare ragione del mancato accoglimento di tali os-

servazioni nella motivazione del provvedimento finale;

— che le controdeduzioni della Fra.Ri.Ma. s.r.l. presentate,

con nota acquisita al prot. n. 0043063 del 06/02/2012, non sono

state ritenute meritevoli di trovare accoglimento in quanto:

1) con riferimento al titolo di disponibilità è stata depositata

copia di un Atto Preliminare del 14/03/2000 di compravendita

del terreno sito in loc. Feroleto, registrato il 15/3/2001. Il prezzo

di L. 300.000.000 veniva suddiviso

— acconto di L. 10.000.000 alla firma;

— L. 140.000.000 all’approvazione della pratica di cui alla
legge di finanziamento 488/92 e/o altre leggi comunitarie e/o
regionali, che il promittente acquirente intende presentare e co-
munque entro e non oltre il 31/03/2002 (si evidenzia che la do-
manda della Frarima s.r.l. risulta presentata il 02/08/02 alla Reg.
Cal. Assessorato al Turismo prot. n. 009127, e quindi ben oltre il
termine indicato nel suddetto preliminare).

Il contenuto del suddetto atto appare in netto contrasto con
quanto attestato davanti al Notaio ai sensi del DPR 445/2000, in
data 02/08/2002, (Doc. 7 allegato alla domanda di finanzia-
mento), ove, viceversa, si attestava che la disponibilità dell’im-
mobile veniva ceduta alla data del 02/08/2002 con Contratto di
Comodato alla società Frarima srl.

Successivamente, veniva stipulato contratto definitivo di com-
pravendita del predetto terreno, in data 14/04/2004, tra il vendi-
tore e la Frarima srl (acquirente) al diverso prezzo di c

450.000,00 (quindi al triplo del prezzo stabilito nel preliminare).
I tre atti appaiono non coincidenti tra loro, senza continuità né
temporale e né sostanziale. Difatti, il contratto di compravendita
del 14/04/2004 non contiene alcun riferimento né alla stipula-
zione di un preliminare precedente, né al versamento di alcun
acconto/caparra; anzi, al punto n. 4 si attesta incontrovertibil-
mente che «la parte acquirente viene immessa oggi stesso (i.e.
14/04/2004) nel possesso legale di quanto in oggetto per tutte le
conseguenze utili e onerose». Pertanto, non risulta la piena di-
sponibilità dell’immobile a far data già dal 15/03/2001 (data del
preliminare).

Inoltre, il preliminare de quo non risultava agli atti del Dipar-
timento Turismo, come appare evidente dal contenuto del ver-
bale n. 8 del 28/10/2002 della Commissione di Valutazione delle
domande, ove il Presidente (pag 00025) comunicava che «gli
uffici hanno riferito che non è intervenuta, da parte di nessun
richiedente il contributo, l’unica integrazione documentale con-
sentita dal bando entro 30 gg, ovvero la produzione della prova
dell’avvenuta registrazione o trascrizione dei contratti afferenti i
titoli di disponibilità degli immobili. Pertanto nessuna eventuale
integrazione sarà tenuta in considerazione e le ulteriori comuni-
cazioni che dovessero essere trasmesse alla Commissione sa-
ranno accantonate e restituite agli uffici». Pertanto, alla data del

28/10/2002 nessun altro documento relativo alla disponibilità
dell’immobile de quo era stato depositato presso il Dipartimento
Turismo.

Altresì, non appare dirimente la nota della Frarima srl del 31/
05/2010 prot. n. 003425, depositata presso il Dipartimento Tu-
rismo, ove si dichiara che «per un refuso compiuto in totale buo-
nafede» venne riportato nella dichiarazione resa davanti a No-
taio, ai sensi del DPR 445/2000, «di aver ceduto la disponibilità
dell’immobile mediante contratto di comodato» invece di «aver
ceduto la disponibilità dell’immobile mediante contratto di pre-
liminare di vendita»;

2) con riferimento alla mancanza della completa tracciabi-
lità, pur se presentata nelle controdeduzioni, tale acquisizione si
palesa tardiva rispetto ai tempi imposti dal bando per la relativa
presentazione;

3) in merito all’impatto occupazionale, l’occupazione media
attivata dall’iniziativa nell’esercizio a regime avrebbe dovuto es-
sere pari a n. 26 ULA di cui n. 12 donne. Tuttavia, nessuna do-
cumentazione è stata fornita per comprovare l’effettivo rispetto
dell’impatto occupazionale totale e femminile per i quali, in sede
di valutazione della domanda di finanziamento, sono stati attri-
buiti rispettivamente punti 10 (buono) e punti 5 (buono);

4) con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale, la
Fra.r.i.ma. s.r.l. ha depositato con le controdeduzioni un Manuale
di Sistema Ambientale che avrebbe dovuto essere depositato nei
termini imposti dal bando;

5) quanto al conferimento di capitale proprio è stata esibita
copia di due contratti di mutuo stipulati da Fra.ri.ma. s.r.l. Tut-
tavia, non appare valutabile il mutuo contratto dalla società che
rappresenta per la stessa capitale di terzi e non capitale proprio.
Peraltro, in merito ai conferimenti dei soci in c/aumento capitale
sociale non viene fornita alcuna documentazione comprovante la
tracciabilità bancaria dell’effettivo versamento. Dal Doc. 2
«Scheda progettuale di identificazione», pag. VII punto C1, ri-
sulta che l’importo del capitale proprio da investire nell’inizia-
tiva è di c 5.600.000,00. Non viene fornita documentazione com-
provante la tracciabilità bancaria dell’effettivo versamento.
L’art. 12, punto n. 8 del bando dispone la Revoca del contributo
«qualora in sede di realizzazione dell’iniziativa non vengano co-
munque rispettati tutti gli impegni assunti con la domanda ed in
particolare con le dichiarazioni di cui all’allegato B». Nell’Alle-
gato B rientra il Doc. 2 «Scheda progettuale» che riporta al punto
B10 i dati sugli occupati (dipendenti nell’esercizio a regime e
dipendenti donne), al punto C1 il capitale proprio da investire
nell’iniziativa.

RITENUTO:

— di dover revocare il contributo concesso con D.D.S. n.
13706 del 23/08/2004 per un investimento complessivo quanti-
ficato in Euro 8.275.949,52 a fronte del quale è stato ricono-
sciuto, ad opera completamente realizzata e resa funzionale, un
contributo in conto capitale di Euro 2.896.582,33 pari al 35%
dell’importo ammesso;

— di dover recuperare l’importo del contributo pari ad Euro
2.896.582,33, incrementata degli interessi legali calcolati per il
periodo decorrente dell’emissione dei mandati di pagamento fino
alla data del versamento, da effettuare sul c/c bancario n.
IT78M0306704599000000099009, presso la tesoreria Regio-
nale, Banca Carime Ag. n. 4 intestato alla Regione Calabria con
la causale «Restituzione somme P.O.R. 2000/2006, Misura 4.4
D.D.S. n. 13706 del 23/08/2004»;

— che il mancato versamento della somma capitale e degli
interessi entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla notifica del
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presente Decreto, presuppone la trasmissione degli atti all’Avvo-

catura Regionale per i necessari adempimenti conseguenti.

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alle norme in

materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e

di controllo da quello della gestione modificato, dal DPGR n.

206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.02.2005 sul «Riordino della strut-

tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10/05/2010 e succes-

sivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è stato conferito

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.

Raffaele Rio;

— la D.D.G. n. 380 dell’11/08/2011 con la quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 alla Dott.ssa Maria

Gabriella Rizzo con delega ad assumere tutti gli atti endoproce-

dimentali, nonché a firmare i conseguenti provvedimenti confu-

sivi finali relativi alle materie di competenza del Settore mede-

simo;

— il D.D.G. n. 2344 del 05/03/2009 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente del Servizio n. 1 alla Dott.ssa Emilia

Intrieri;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Settore.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Decreto
di concessione n. 13706 del 23/08/2004 e di quanto previsto dal-
l’art. 12 del bando di riferimento, il finanziamento concesso alla
Ditta Fra.Ri.Ma s.r.l. per l’iniziativa di «Costruzione arreda-
mento albergo con sistemazione esterna» da eseguirsi nel Co-
mune di Feroleto Antico – Loc. Garrube, per mancanza del titolo
di disponibilità del terreno alla data di presentazione della do-
manda, mancanza di parte della tracciabilità, mancanza della do-
cumentazione comprovante l’effettivo rispetto dell’impatto oc-
cupazionale;

— che la decisione di revoca è stata determinata più specifi-
camente dalle risultanze del report negativo dell’Autorità di
Audit, che ha rilevato:

− mancata presentazione di copia del titolo di disponibilità
piena del suolo, registrato alla data di presentazione della do-
manda di contributo. Difatti, ai sensi del disposto di cui all’art.
10 del Bando, rubricato «Prescrizioni relative agli immobili»
«entro la data di presentazione della domanda del contributo di
cui al presente bando, il soggetto richiedente deve comprovare di
avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli im-
mobili interessati dal programma di investimento (...) Sempre
entro la data di presentazione della domanda di contributo gli atti
o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare
già registrati (...). La registrazione e/o la trascrizione oltre il sud-

detto termine comporta la nullità della domanda». Non è stata

presentata prova della registrazione del suddetto contratto entro

la predetta data;

− presenza di un bonifico da parte della società Tourin Ho-

tels International per un presunto canone di locazione alber-

ghiera. La stipulazione del suddetto canone di locazione alber-

ghiera non è stata oggetto di comunicazione in via preventiva

alla Regione Calabria; manca, difatti, agli atti qualsiasi prova di

tale circostanza, oltre che di qualsiasi autorizzazione in tal senso;

− mancanza di documentazione relativa alla certificazione

ambientale e all’impatto occupazionale, anche con riguardo alla

componente femminile e ciò per verificare il rispetto dei vincoli

assunti in sede di presentazione del progetto destinatario del fi-

nanziamento. Nell’anno a regime (2009) tali indicatori avreb-

bero dovuto essere rispettati dall’impresa e agli atti non risulta

alcuna prova in tal senso;

− mancanza agli atti della documentazione attestante il

conferimento dei mezzi propri;

— di dare atto che la somma di c 2.896.582,33 grava sul Ca-

pitolo 6412201 dell’esercizio finanziario 2004 giusto impegno

di spesa n. 117 assunto con D.D.G. n. 1381 del 17/02/2004;

— di notificare il presente Decreto, a cura di questo Settore,

alla ditta interessata, invitando la stessa, entro 30 giorni dalla

notifica, al versamento della somma di c 2.896.582,33, erogata

per il contributo concesso, incrementata degli interessi legali cal-

colati per il periodo decorrente dall’emissione del mandato di

pagamento fino alla data del versamento, da effettuare sul c/c

bancario n. IT78M0306704599000000099009, presso la teso-

reria Regionale, Banca Carime Ag. n. 4 intestato alla Regione

Calabria con la causale «Restituzione somme POR 2000/2006,

Misura 4.4 D.D.S. n. 14528 del 05/10/2005», dandone comuni-

cazione al Servizio Entrate del Settore Ragioneria Generale della

Regione Calabria;

— di informare l’Avvocatura Regionale per gli interventi che

eventualmente risultassero necessari in caso di inadempimento;

— di informare l’Autorità di Gestione;

— di informare l’Autorità di Pagamento per provvedere a de-

trarre dalla dichiarazione di spesa e dalla domanda di pagamento

successiva le somme eventualmente già rendicontate e a iscri-

vere tali somme nel registro dei recuperi secondo quanto pre-

visto dall’art. 8 del regolamento CE n. 438/2001;

— di informare l’organismo di controllo di IIo livello;

— di precisare che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. Calabria, entro

sessanta giorni dalla notifica ed entro centoventi giorni, dalla

stessa data, ricorso al Presidente della Repubblica;

— di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Calabria, ai

sensi del comma 12 dell’art. 31, della Legge Regionale 11

Maggio 2007 n. 2.

Catanzaro, lì 3 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Avv. Maria Gabriella Rizzo
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DECRETO n. 4369 del 4 aprile 2012

Liquidazione compenso Componente la Commissione di

Valutazione dei progetti di cui al DDG n. 14513 del 20/10/

2010. De Leo Saverino – Maggio 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE l’articolo 2 del Regolamento Regionale n. 8/2009 pre-

vede l’utilizzo di apposito albo regionale per l’individuazione

dei componenti esterni delle Commissioni.

CHE il documento del MISE al punto 2.a) «Modalità di attua-

zione» stabilisce che gli impegni giuridicamente vincolanti a

fronte delle risorse liberate incassate entro il 30.06.2009 (ossia

entro il 31.12.2010) e al punto 2.b, che i pagamenti dovranno

essere effettuati ed i progetti conclusi e operativi entro i 36 mesi

successivi a decorrere dall’assunzione dell’impegno giuridica-

mente vincolante.

CHE con Decreto n. 921 del 04 febbraio 2010, e ss.mm.ii., è

stato approvato il bando per la selezione e il finanziamento dei

Pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il po-

tenziamento e l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle desti-

nazioni turistiche regionali – settore di intervento «Migliora-

mento e Ampliamento delle Strutture Ricettive esistenti», pub-

blicato sul BURC dell’8 Febbraio 2010 – Supplemento n. 1 al 5

del 5 febbraio 2010.

CHE con DDG n. 14513/2010 è stata nominata la Commis-

sione di Valutazione dei progetti di cui al bando «Miglioramento

e Ampliamento delle Strutture Ricettive esistenti».

CHE con DDG n. 386 del 24 gennaio 2011 è stato nominato

l’Ing. De Leo Saverino quale componente esterno la Commis-

sione di Valutazione di cui al bando approvato con DDS n. 921

del 04/02/2010.

CONSIDERATO la necessità di provvedere con il presente
provvedimento a liquidare la spesa al componente esterno della
predetta Commissione.

CHE con DDS n. 5186 del 16-05-2011 è stata impegnata la
spesa sul capitolo 6412201 bilancio anno 2011 che presenta la
necessaria disponibilità.

VISTA la nota spesa per il periodo 11/07/2011 al 08/08/2011,
nonché la relativa fattura n. 9/2011, acquisita con prot. n. 4119
del 24/08/2011 per un importo complessivo di c 4.150,90 pre-
sentata dall’Ing. De Leo Saverino.

CHE occorre, pertanto procedere alla liquidazione delle spet-
tanze al componente la Commissione nominata con provvedi-
mento sopra citato.

CONSIDERATO che non è stata effettuata la verifica di cui
all’art. 48 bis del DPR 602/73 per come previsto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/08, in
quanto la somma da liquidare non supera c 10.000,00.

VISTI

— la Legge Regionale 19/2009 art. 23;

— la Delibera 385/2009;

— la Delibera 22/2010 art. 5;

— la L.R. n. 7/96 recante «norme generali sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale» e s.m.i.;

— il DPGR n. 354/99 recante «Separazione dell’attività am-

ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione» per

come modificato dal DPGR n. 206/2000;

— la L.R. n. 8/2002 sull’ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione Calabria;

— l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

— la L.R. n. 20/2009 legge finanziaria;

— la L.R. n. 21/2009 Bilancio della Regione Calabria per

l’anno finanziario 2010;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza;

— la L. n. 241/90 «Nuove norme in materie di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi»;

— la L.R. 19/2001 «Norme sul procedimento amministra-

tivo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina

della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Cala-

bria»;

— la D.G.R. n. 357 del 10/05/2010 e il DPRG n. 125 del

12/05/2010 con i quali è stato conferito al Dr. Raffaele Rio l’in-

carico di Direttore Generale del Dipartimento «Turismo, Sport,

Spettacolo e Politiche Giovanni»;

— la D.G.R. n. 7082 del 17/07/2011 con la quale è stato as-

segnato il settore n. 1 Industria alberghiera e risorse termali – alla
D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria».

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 1301 del 20/02/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

SU proposta del Dirigente del Settore n. 1, D.ssa Maria Ga-
briella Rizzo, nonché sull’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal Dirigente medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituire parte inte-
grante e sostanziale del presente atto:

— di procedere alla liquidazione della fattura n. 9/2011, ac-
quisita con prot. n. 4119 del 24/08/2011 per un importo comples-
sivo di c 4.150,90 presentata dall’Ing. De Leo Saverino per il
periodo 11/07/2011 al 08/08/2011, quale compenso al compo-
nente esterno della Commissione di Valutazione nominata con
D.D.G. n. 386 del 24 gennaio 2011, giusta distinta di liquida-
zione proposta n. 1301 del 20/02/2012 generata telematicamente
e allegata al presente atto;

— di imputare la somma di Euro 4.150,90 sull’impegno n.
1313 del 29/04/2011 del capitolo 6412201 bilancio 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURC.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo
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DECRETO n. 4371 del 4 aprile 2012

Liquidazione compenso Componente la Commissione di

Valutazione dei progetti di cui al DDG n. 14513 del 20/10/

2010. De Furia Antonella – Luglio/Agosto 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

CHE l’articolo 2 del Regolamento Regionale n. 8/2009 pre-

vede l’utilizzo di apposito albo regionale per l’individuazione

dei componenti esterni delle Commissioni.

CHE il documento del MISE al punto 2.a) «Modalità di attua-

zione» stabilisce che gli impegni giuridicamente vincolanti a

fronte delle risorse liberate incassate entro il 30.06.2009 (ossia

entro il 31.12.2010) e al punto 2.b, che i pagamenti dovranno

essere effettuati ed i progetti conclusi e operativi entro i 36 mesi

successivi a decorrere dall’assunzione dell’impegno giuridica-

mente vincolante.

CHE con Decreto n. 921 del 04 febbraio 2010, e ss.mm.ii., è

stato approvato il bando per la selezione e il finanziamento dei

Pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il po-

tenziamento e l’innovazione dei sistemi di ospitalità delle desti-

nazioni turistiche regionali – settore di intervento «Migliora-

mento e Ampliamento delle Strutture Ricettive esistenti», pub-

blicato sul BURC dell’8 Febbraio 2010 – Supplemento n. 1 al 5

del 5 febbraio 2010.

CHE con DDG n. 14513/2010 è stata nominata la Commis-

sione di Valutazione dei progetti di cui al bando «Miglioramento

e Ampliamento delle Strutture Ricettive esistenti».

CONSIDERATO che i componenti esterni, della succitata

Commissione di Valutazione, l’Ing. Antonella Reitano e il Dr.

Antonio Mazzei hanno rassegnato le dimissioni con note acqui-

site al protocollo di questo Assessorato.

CHE con DDG n. 386 del 24 gennaio 2011 si è proceduto alla

sostituzione dei predetti Componenti con la nomina dell’Ing. De

Leo Saverino e della D.ssa De Furia Antonella, quali componenti

esterni la Commissione di Valutazione di cui al bando approvato

con DDS n. 921 del 04/02/2010.

CONSIDERATO la necessità di provvedere con il presente

provvedimento a liquidare la spesa ai componenti esterni della

predetta Commissione.

CHE con DDS n. 5186 del 16-05-2011 è stata impegnata la

spesa sul capitolo 6412201 bilancio anno 2011 che presenta la

necessaria disponibilità.

VISTA la nota spese per il periodo 11/07/2011 al 08/08/2011,

nonché la relativa fattura n. 02/2011, acquisita con prot. n. 4118

del 24/08/2011 per un importo complessivo di c 2.694,64 pre-

sentate dalla d.ssa De Furia Antonella.

CHE occorre, pertanto procedere alla liquidazione delle spet-

tanze al componente la Commissione nominata con provvedi-

mento sopra citato.

CONSIDERATO che non è stata effettuata la verifica di cui

all’art. 48 bis del DPR 602/73 per come previsto dal Decreto del

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/08, in

quanto la somma da liquidare non supera c 10.000,00.

VISTI

— la Legge Regionale 19/2009 art. 23;

— la Delibera 385/2009;

— la Delibera 22/2010 art. 5;

— la L.R. n. 7/96 recante «norme generali sull’ordinamento

della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-

genza regionale» e s.m.i.;

— il DPGR n. 354/99 recante «Separazione dell’attività am-

ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione» per

come modificato dal DPGR n. 206/2000;

— la L.R. n. 8/2002 sull’ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione Calabria;

— l’art. 43 della legge regionale n. 8/2002;

— la L.R. n. 20/2009 legge finanziaria;

— la L.R. n. 21/2009 Bilancio della Regione Calabria per

l’anno finanziario 2010;

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza;

— la L. n. 241/90 «Nuove norme in materie di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi»;

— la L.R. 19/2001 «Norme sul procedimento amministra-

tivo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina

della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Cala-

bria»;

— la D.G.R. n. 357 del 10/05/2010 e il DPRG n. 125 del

12/05/2010 con i quali è stato conferito al Dr. Raffaele Rio l’in-

carico di Direttore Generale del Dipartimento «Turismo, Sport,

Spettacolo e Politiche Giovanili»;

— il D.D.G. n. 380 del 11/08/2011 con la quale è stato confe-

rito l’incarico di Dirigente del settore n. 1 Industria alberghiera e

risorse termali – alla Dr.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi

a finanziamenti in materia di programmazione unitaria».

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 2644 del 26/03/

2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

SU proposta del Dirigente del Settore n. 1, Dr.ssa Maria Ga-

briella Rizzo, nonché sull’espressa dichiarazione di regolarità

dell’atto resa dal Dirigente medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono

integralmente ripetute e confermate per costituire parte inte-

grante e sostanziale del presente atto:

— di procedere alla liquidazione della fattura n. 02/2011, ac-

quisita con prot. n. 4118 del 24/08/2011 per un importo comples-

sivo di c 2.694,64 presentata dalla d.ssa De Furia Antonella per il

periodo 11/07/2011 – 08/08/2011, quale compenso spettante al

componente esterno della Commissione di Valutazione nominata
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con D.D.G. n. 386 del 24 gennaio 2011, giusta distinta di liqui-

dazione proposta n. 2644 del 26/03/2012 generata telematica-

mente e allegata al presente atto;

— di imputare la somma di Euro 2.694,64, sull’impegno n.

1313 del 29/04/2011 del capitolo 6412201 bilancio 2011 che pre-

senta la necessaria disponibilità;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento

sul BURC.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4372 del 4 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 9 «Sila»: P.O.R.

Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione G. Liquida-

zione 6o – 7o – 8o SAL e relative spese tecniche (Risorse Libe-

rate). Iniziativa: Progetto per l’utilizzazione dei laghi Silani,

intervento sul lago Arvo in Lorica, Centro Olimpico per il

Canottaggio. Comune: Comunità Montana Silana.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30.11.04 della Commis-

sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-

tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari

nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-

riodo.

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345

con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come

modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-

ropee C(2004) 5187 del 15.12.2004.

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella

versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del

7.12.2004.

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-
zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento
operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di
intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria.

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e
gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-
bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003.

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-
cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22.12.2004, con la
quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-
toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio
Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-
tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,
Stretto.

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale
sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e
relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-
monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,
Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila, Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica.

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale
sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché
lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata
al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-
partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari
alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D
delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-
grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura
differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-
gettazione PIT.

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13/09/2005 con la quale è
stato approvato lo schema tipo di convenzione.

VISTE le delibere di G.R. nn. 556 e 244 rispettivamente
dell’08/08/2006 e del 23/04/07 con la quale è stato modificato/
integrato lo schema tipo di convenzione approvato con la deli-
bera di G.R. n. 769 del 13/09/2005.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT.

PRESO ATTO che nei giorni 28 febbraio 1 e 2 marzo 2005,
sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma tra la Regione
Calabria, le Province ed i 23 PIT.

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione.

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004, e alle-
gato all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto
denominato «Progetto per l’utilizzazione e sviluppo dei laghi Si-
lani, intervento sul lago Arvo in Lorica» Centro Olimpico per il
Canottaggio.

TENUTO CONTO

CHE con D.D.S. n. 11154 del 30/07/2007 è stato concesso alla
Comunità Montana Silana di cui sopra un contributo pari ad c

1.966.895,00 per la realizzazione del suddetto progetto.

CHE in data 02/10/2007 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al suddetto
decreto.

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, rep. n. 219 del
26/09/2008, registrato a Cosenza il 10/10/2008 al n. 1151, risul-
tano iniziati il 30/09/2008, giusto processo verbale di consegna
lavori di pari data a firma del Responsabile di Procedimento
Arch. Luigi Zaccaro.

CHE con delibera di Giunta della Comunità Montana n. 64 del
10/09/2008, è stato approvato il nuovo quadro economico dopo
l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Costram, che ha praticato
lo 0,10% di ribasso d’asta sui lavori.

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

1.965.501,85.

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 1.393,15.

CHE per come previsto dall’art. 10 della convenzione reper-
toriata il 02/10/2007 al n. 13646, con D.D.S. n. 1232 del 19/02/
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2008, è stata erogata la somma relativa all’anticipazione del 30%

dell’intero finanziamento di Euro 590.068,50, con D.D.S. n.

7616 del 13/05/2010 è stata erogata la somma relativa al 1o – 2o

– 3o e relative spese tecniche ed espropriative di c 440.445,26, e

con D.D.S. n. 15302 del 08/11/2010 è stata erogata la somma di c

509.876,78 quale 4o – 5o SAL e relative spese tecniche.

CHE dalle risultanze dell’istruttoria da parte dell’ufficio com-

petente e della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, è

stato accertato che l’ammontare delle somme a tutt’oggi trasfe-

rite per le voci del quadro economico rimodulato, in rapporto al

progetto finanziato è pari ad Euro 1.540.390,54, e che la restante

quota di risorse necessaria a completare il progetto stesso, pari ad

Euro 425.111,31 è finanziata con le risorse liberate alla misura

4.4, Asse IV Azione G.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)

3424 del 1 Agosto 2006 «Orientamenti sulla chiusura degli inter-

venti (2000/2006) dei fondi strutturali».

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante «disposi-

zioni sull’utilizzo delle risorse liberate» prevede il tempestivo

reinvestimento delle risorse rinvenienti da rimborsi comunitari e
nazionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la
realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle
Misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione
dei C.d.P.

VISTO il documento del MISE recante «modalità di attua-
zione dei progetti finanziati con le risorse liberate» approvato dal
Comitato di sorveglianza del QCS con procedura di consulta-
zione scritta e conclusasi positivamente, con il quale viene stabi-
lito, al punto 2.a), che gli impegni giuridicamente vincolanti a
fronte delle risorse liberate incassate entro il 30 giugno 2009
vengano assunti entro 12 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2009
e, 2.b), che i pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti
conclusi e operativi entro 36 mesi successivi a decorrere dall’as-
sunzione dell’impegno giuridicamente vincolante.

ACCERTATO che la «Comunità Montana Silana» benefi-
ciario finale del progetto integrato territoriale P.I.T. n. 9 «Sila»
POR Calabria 2000/2006 asse 4, finanziato a valere sulla misura
4.4. Azione G, relativa al progetto per l’utilizzazione e sviluppo
dei laghi Silani, intervento sul lago Arvo in Lorica Centro Olim-
pico per il Canottaggio, con nota n. 2889 del 17/10/2011, assunta
al protocollo di questo Settore n. 0143218 del 18/10/2011 ha
prodotto la rendicontazione delle spese relative al 6o – 7o ed 8o

stato avanzamento dei lavori con relative competenze tecniche,
corredate da tutta la documentazione contabile di cui alle deter-
mine n. 212 del 2/12/2010, n. 70 del 15/04/2011 e n. 129 del
13/07/2011, certificando inoltre, l’intera somma trasferita prece-
dentemente.

CHE, la somma richiesta, pari al 95% dell’intero contributo è
di c 326.836,22, e sarà versata con accredito sulla Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato Sezione di Cosenza – Comunità Montana
Silana cod. ente n. 0131159 Cod. IBAN
IT88T0100003245451300131159.

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 del bilancio di previsione
Regionale 2012, coperta dalle risorse liberate dalla certificazione
di progetti coerenti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono
stati incassati i rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/
06/2009.

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Patri-
monio n. 2866 del 30/04/2008, assunta a questo dipartimento in
data 08/05/2008 n. 4928, dove la disciplina della norma dettata
all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 non trova applicazione.

DATO ATTO CHE con Legge Regionale n. 49 del 23 di-

cembre 2011, è stato approvato il bilancio di previsione della

Regione Calabria per l’anno finanziario 2012 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2012-2014.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

VISTA la legge regionale n. 10 del 26/02/2010.

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della

struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza

Regionale.

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e n. 206 del 15/12/2000

avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di

indirizzo e di controllo, da quella della gestione».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della

struttura della Giunta Regionale».

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 06/06/2005 e

successivo D.P.G.R. n. 58 del 26/03/2008.

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 357 del 10/05/

2010 e successivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è

stato conferito al Dr. Raffaele Rio l’incarico di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento del Turismo.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 380 del 11/08/2011,

con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.

1 alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

VISTO l’art. 31, comma 12 della L.R. n. 9 dell’11 maggio

2007.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 2433/2012 gene-

rata telematicamente e allegata al presente atto.

SULLA scorta di quanto riportato in premessa che viene inte-

gralmente richiamato.

ALLA stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio compe-

tente.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-

gralmente ripetuti e confermati:

DI LIQUIDARE la somma di c 326.836,22, quale 6o – 7o – 8o

SAL e relative competenze tecniche, a favore della Comunità

Montana Silana, ammessa per Progetto per l’utilizzazione e svi-

luppo dei laghi Silani, intervento sul lago Arvo in Lorica Centro

Olimpico per il Canottaggio; in quanto beneficiario finale del

PIT 9 «POR Calabria 2000/2006 asse 4, finanziato con le risorse

della Misura 4.4. az. G, giusta distinta di liquidazione proposta n.

2433/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DARE ATTO che la somma di c 326.836,22, disponibile sul

Cap. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012, è co-

perta dalle risorse liberate dalla certificazione di progetti coe-

renti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono stati incassati i

rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/06/2209.
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DI IMPUTARE la relativa spesa di c 326.836,22 sul capitolo

n. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012, giusto

impegno di spesa n. 3907 del 26/07/2007 assunto con Decreto

del Dirigente del Settore n. 11154 del 30/07/2007.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il re-

lativo Mandato pagamento con accredito sulla Tesoreria Provin-

ciale dello Stato Sezione di Cosenza – Comunità Montana Silana

cod. ente n. 0131159 Cod. IBAN

IT88T0100003245451300131159, di c 326.836,22, previa ri-

chiesta di questo Settore.

PRECISARE che avverso il presente Decreto è ammesso ri-

corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, da

chiunque abbia legittimo interesse, entro settanta giorni dalla

consegna ed entro centoventi giorni dalla stessa, ricorso al Presi-

dente della Repubblica.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto be-

neficiario.

DI PUBBLICARE il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4374 del 4 aprile 2012

L.R. n. 7 del 2.5.2001 – art. 9 comma 27 – R.R. n. 2/01.

Programma spettacolo anno 2011. Erogazione contributo a

favore della Ditta Momenti Sonori S.r.l. – Milano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE il Regolamento Regionale n. 2 del 12.6.2001, disciplina

l’attuazione dell’intervento regionale a sostegno delle attività di

spettacolo.

CHE per l’anno 2011 sono state presentate, entro il mese di

novembre 2010, da parte degli operatori del settore, le domande

intese ad ottenere i benefici finanziari per le attività program-

mate per l’anno 2011.

CHE, a seguito dell’istruttoria compiuta e della valutazione

intervenuta da parte dell’apposita commissione, con D.D.S. n.

9864 del 5.8.2011 è stato approvato il piano di programmazione

delle attività di spettacolo per l’anno 2011 e conseguentemente

la graduatoria, formulata in ordine decrescente di punteggio as-

segnato, dei progetti ammessi al sostegno finanziario regionale

sotto forma di contributo.

CHE tra i soggetti ammessi al beneficio finanziario figura la

Ditta Momenti sonori s.r.l. – Milano alla quale è stato assegnato

un contributo di c 50.000,00 per la realizzazione del progetto

proposto.

CHE la stessa Ditta, a seguito di formale comunicazione da

parte di questo Settore e relativa richiesta di accettazione, ha ma-

nifestato di accettare il contributo proposto e di adempiere alle

condizioni previste dal Regolamento per la liquidazione del con-

tributo stesso.

RILEVATO che la Ditta in questione ha trasmesso la docu-

mentazione consuntiva dalla quale risulta l’avvenuta esecuzione

del progetto approvato nonché la rendicontazione delle spese so-

stenute, con presentazione dei titoli di spesa fiscalmente regolari,

per un importo complessivo di c 62.703,67 superando così il

20% del contributo assegnato ai sensi del punto 3) dell’Art. 6 del

Regolamento Regionale n. 2/2001.

RILEVATO ancora che tra i documenti è stata allegata la di-

chiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Ditta

con la quale lo stesso dichiara di non aver ricevuto altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione per la stessa manifesta-

zione.

CHE ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle

Finanze n. 40/2008 con nota n. 0080845 del 6/3/2012 è stata

inoltrata ad Equitalia la richiesta di accertamento di pendenze

tributarie a carico del soggetto beneficiario.

CHE Equitalia ha riscontrato in data 6.1.2012 con attestazione

n. 201200000337086 dichiarando che per il soggetto in que-

stione non risultano inadempienze.

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, a se-

guito dell’istruttoria della pratica, ha accertato la sussistenza

delle condizioni per l’erogazione del contributo.

VISTA la scheda contabile n. 1908 del 7.3.2012 generata tele-

maticamente ed allegata al presente atto.

CHE con DDS n. 9864 del 5/8/2011 è stato assunto l’impegno

di spesa n. 1386 del 4/5/2011 per l’importo di c 590.000,00 sul

capitolo 3132104 dell’esercizio finanziario 2011.

VISTO l’Art. 45 della L.R. 28/2/2002 n. 8 relativo alle condi-

zioni per la liquidazione dei contributi.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato

dal D.P.R. n. 206/2000.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

VISTA la L.R. n. 7/1996, recante «Norme sull’ordinamento

della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale sulla Diri-

genza Regionale» e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la D.G.R. n. 357 del 10.5.2010 e il successivo D.P.G.R.

n. 125 del 12.5.2010 relativi al conferimento dell’incarico di Di-

rigente Generale del Dipartimento «Turismo, Sport, Spettacolo,

Politiche Giovanili».

VISTO il D.D.G. n. 2671 del 5.3.2012 con il quale è stato

conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 «Promozione

Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del Tempo Libero, Poli-

tiche Giovanili».

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente

riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dagli uffici inte-

ressati, anche in ordine all’accertamento della regolarità del pre-

sente atto:

DECRETA

Di liquidare alla Ditta Momenti Sonori s.r.l. – Via Salomone n.
61 – 20147 Milano – P. IVA n. 04835650963 la somma di c

50.000,00 a titolo di contributo per le attività di spettacolo del-
l’anno 2011 come da rendicontazione presentata.
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Di gravare la predetta somma di c 50.000,00 sul Capitolo

3132104 dell’esercizio finanziario 2012 a fronte dell’impegno di

spesa n. 1386 del 4/5/2011 assunto con DDS n. 9864/2011.

Di dare atto che ad avvenuta registrazione del presente decreto

sarà disposto il pagamento della somma di c 50.000,00 con con-

testuale richiesta alla Ragioneria Generale ad emettere il relativo

titolo di pagamento a favore del beneficiario.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4375 del 4 aprile 2012

L.R. 6/95 – Decreto n. 1282 del 07/02/2012 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alle norme
in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.
206 del 15.12.2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale»;

— la deliberazione della G.R. n. 357 del 10/05/2010 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.
Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 12061 del 18/08/2010 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 al Dr. Pasquale Ana-
stasi e conferite allo stesso dirigente le relative deleghe.

VISTA la L.R. 6/95 ad oggetto «Norme per l’incentivazione
dei flussi turistici attraverso i trasporti aerei, per ferrovia, su
gomma e via mare».

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 1282 del 07/12/
2012 con il quale veniva impegnata la somma di Euro
1.320.000,00 sul capitolo 6133103 del bilancio 2012 per far
fronte alla liquidazione dei contributi spettanti alle organizza-
zioni di viaggio indicate nell’elenco B), per i programmi turistici
realizzati verso la Calabria durante la stagione 2011 e che tra i
beneficiari risulta essere ammessa la seguente Organizzazione di
viaggio:

— Instant d.o.o. – Sarajevo c 93.000,00

VISTO l’impegno di spesa n. 150 sul capitolo 6133103 del
bilancio regionale 2012.

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R.
8/2002).

CONSIDERATO che trattasi di beneficiari esteri per cui non

soggetti alla verifica di cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 per
come previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40
del 18/01/2008.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2809/2012 – proposta 12-
116/2012, generata telematicamente ed allegata al presente atto.

VISTA la L.R. 49/2011.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45.

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare a favore della sottoelencata Ditta, la somma a
fianco indicata:

− Instant d.o.o. – Sarajevo c 93.000,00

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento da imputare sul capitolo 6133103 del
bilancio 2012 giusto impegno n. 150;

— di pubblicare il presente atto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 4376 del 4 aprile 2012

Dichiarazione di fuori uso eliminazione cancellazione dal-
l’inventario dei beni mobili del Dipartimento n. 12 – Settore
n. 1 Industria Alberghiera.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento n. 8 Settore n. 1, si
trovano depositati beni mobili non utilizzati, in quanto inservi-
bili all’uso, così come risulta dagli allegati verbali predisposti
dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del
R.R. 2/94, e ne attesta la regolarità degli atti.

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26.08.1992 «Disciplina
dei beni di proprietà della Regione».
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VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29.12.1994.

CONSIDERATO, altresì che, a norma dell’art. 10 comma 2

della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es-

sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,

alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, per-

sone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale

senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pes-

simo stato d’uso.

RITENUTO che i locali sgombri da tali mobili, potrebbero

essere meglio utilizzati.

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2 maggio 2005, avente ad og-

getto: «Riordino della Struttura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 357 del 10/05/2010 e successivo D.P.G.R.

n. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito al Dott. Raf-

faele Rio l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tu-

rismo.

VISTA la delibera Giunta Regionale n. 380 dell’11.08.2011,

con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.

1 alla Dott.ssa Maria Gabriella Rizzo.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente decreto:

Di cancellare i beni mobili elencati nei predetti verbali dall’in-

ventario generali con il conseguente aggiornamento delle scrit-

ture inventariali ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 15/92 e

dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94.

Di procedere al conseguente aggiornamento delle scritture

contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Rego-

lamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste

dall’art. 10 – comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3

del Regolamento Regionale n. 2/94.

Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 4384 del 4 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Liquidazione – Creditori Diversi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «Norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 15.12.2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-

tura della Giunta Regionale»;

— la deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-

sivo D.P.G.R. n. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.

Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione ed Or-
ganizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite allo
stesso dirigente le relative deleghe.

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 10500 del
26.08.2011,veniva impegnata la somma di c 755.000,00 sul ca-
pitolo 6133104 del bilancio 2011, ad ogg.: Legge Regionale
13/85 art. 65 – Impegno di spesa.

VISTO l’impegno n. 2987/2011 sul capitolo 6133104 del bi-
lancio regionale 2011.

CONSIDERATO che in data 15.03.2012 è stata effettuata la
verifica (che si allega in copia) di cui all’art. 48 bis del DPR
602/73 per come previsto dal Decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08, ed a eseguito della
richiesta n. 201200000400038 (I Sud del Mondo) inoltrata in
pari data la Equitalia Servizi S.p.a. ha comunicato che il benefi-
ciario della presente liquidazione non è soggetto inadempiente.

RITENUTO idonea la documentazione contabile inoltrata
dalle Ditte sotto elencate:

1) I Sud del Mondo

2) Ass.ne Sportiva Cult. Olimpia

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n.
8/2002).

VISTA la distinta di liquidazione, distinta 2722/2012 – pro-
posta 12-115/2012 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45.

VISTA la L.R. n. 49/2011.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integral-
mente riportati:

— di liquidare a favore delle Ditte sotto elencate la somma a
fianco di ciascuna indicata:

1) I Sud del Mondo c 13.000,00

2) Ass.ne Sportiva Cult. Olimpia c 2.000,00
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— di far gravare la somma complessiva di c 15.000,00 sul

capitolo 6133104, giusto impegno n. 2987/2011 assunto con de-

creto n. 10500 del 26.08.2011;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-

tivo mandato di pagamento;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.

Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 4392 del 4 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-

chio»: P.O.R Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione B.

Liquidazione 1o – 2o – 3o SAL e relative spese tecniche e ge-

nerali – (Risorse Liberate). Iniziativa: Paese Albergo «Terra

Mia». Comune: Cropani.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30.11.04 della Commis-

sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-

tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari

nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-

riodo.

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345

con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come

modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-

ropee C(2004) 5187 del 15.12.2004.

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella

versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del

7.12.2004.

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-

zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento

operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di

intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria.

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la

Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e

gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-

bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003.

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-

cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22.12.2004, con la

quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-

toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio

Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-

tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,

Stretto.

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale

sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e

relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-

monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,

Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila, Alto Crotonese, Serre

Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica.

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale

sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché

lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata

al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-

partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari

alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D

delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-

grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura

differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-

gettazione PIT.

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13/09/2005 con la quale è

stato approvato lo schema tipo di convenzione.

VISTE le delibere di G.R. nn. 556 e 244 rispettivamente

dell’08/08/2006 e del 23/04/07 con la quale è stato modificato/

integrato lo schema tipo di convenzione approvato con la deli-

bera di G.R. n. 769 del 13/09/2005.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria

è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-

zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato

demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse

finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT.

PRESO ATTO che nel giorno 28 febbraio 2005 sono stati sot-

toscritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le

Province ed i 23 PIT.

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,

all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione.

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,

approvato con delibera di G.R. n. 941 del 03/12/2004, come mo-

dificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, e alle-

gato all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto

denominato «Paese Albergo Terra Mia», da attuare nel Comune

di Cropani.

TENUTO CONTO

CHE con D.D.S. n. 16974 del 06/11/2007 è stato concesso al

Comune di cui sopra un contributo pari ad c 1.210.000.00 per la

realizzazione del suddetto progetto.

CHE in data 12/11/2007 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-

detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-

ziamento per la realizzazione del l’intervento di cui al suddetto
decreto.

CHE per come previsto dall’art. 10 della convenzione reper-
toriata al n. 13899 il 12/11/2007, con D.D.S. n. 7800 del 14/05/
2010, è stata erogata a titolo di anticipazione la somma di c

363.000,00.

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, rep. n. 03 del 18/06/
2010, vennero aggiudicati alla ditta Edilia s.r.l., per l’appalto dei
lavori di cui in oggetto, regolarmente registrato a Catanzaro al n.
504, serie 1, in data 07/07/2010, e iniziati il 26/06/2009, giusto
verbale di consegna lavori di pari data a firma del direttore dei
lavori Ing. Paolo Loprete.

CHE con determina del Comune di Cropani n. 35 del
11.02.2009, è stato approvato il nuovo quadro economico dopo
l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Edilia s.r.l. Costruzioni Edi-
li-restauri-manutenzioni, di Catanzaro che ha praticato il
24,691% di ribasso d’asta sui lavori.
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CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

1.050.475,07.

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso

d’asta, sono pari ad c 159.524,93.

CHE con D.D.S. n. 7800 del 14/05/2010 è stato erogato a ti-

tolo di anticipazione la somma di c 363.000,00, pari al 30% del-

l’intero contributo.

CHE dalle risultanze dell’istruttoria da parte dell’ufficio com-

petente e della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, è

stato accertato che l’ammontare delle somme a tutt’oggi trasfe-

rite per le voci del quadro economico rimodulato, in rapporto al

progetto finanziato è pari ad Euro 363.000,00, e che la restante

quota di risorse necessaria a completare il progetto stesso, pari ad

Euro 687.475,07 è finanziata con le risorse liberate alla misura

4.4. Asse IV Azione B.

CHE con determina n. 89 del 31/10/2011, il Comune di Cro-

pani ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva.

CHE con delibera n. 4 del 09/01/2012 la giunta Comunale ha

approvato una variazione al progetto esecutivo, senza aumento

della spesa.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 del 1 Agosto 2006 «Orientamenti sulla chiusura degli inter-
venti (2000/2006) dei fondi strutturali».

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante «disposi-
zioni sull’utilizzo delle risorse liberate» prevede il tempestivo
reinvestimento delle risorse rinvenienti da rimborsi comunitari e
nazionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la
realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle
Misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione
dei C.d.P.

VISTO il documento del MISE recante «modalità di attua-
zione dei progetti finanziati con le risorse liberate» approvato dal
Comitato di sorveglianza del QCS con procedura di consulta-
zione scritta e conclusasi positivamente, con il quale viene stabi-
lito, al punto 2.a), che gli impegni giuridicamente vincolanti a
fronte delle risorse liberate incassate entro il 30 giugno 2009
vengano assunti entro 12 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2009
e, 2.b), che i pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti
conclusi e operativi entro 36 mesi successivi a decorrere dall’as-
sunzione dell’impegno giuridicamente vincolante.

CHE il Comune di Cropani, con nota n. 1877 del 05/03/2012,
assunta al protocollo di questo Settore n. 90586 del 13/03/2012,
ha trasmesso la documentazione relativa al 1o – 2o e 3o SAL e
competenze tecniche di cui alle determine Comunali n. 144 del
13/07/2010 n. 249 del 29/11/2010 n. 31 del 17/02/2011, n. 48 del
22/02/2012, n. 53 del 01/03/2012, n. 146 del 19/07/2012, n. 38
del 29/06/2009, n. 10 del 27/02/2009, n. 27 del 07/05/2009, cer-
tificando inoltre, più del 40% dell’intera somma trasferita prece-
dentemente, ed ha chiesto l’erogazione dell’ulteriore somma.

CHE, la somma richiesta, pari ad c 417.158,24, sarà versata al
Codice IBAN IT 71 P 03067 428700 00000010177, per come
comunicato dal Comune di Cropani con nota n. 2713 bis del
14.04.2010.

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 del bilancio di previsione
Regionale 2012, coperta dalle risorse liberate dalla certificazione
di progetti coerenti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono
stati incassati i rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/
06/2009.

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Patri-

monio n. 2866 del 30/04/2008, assunta a questo dipartimento in

data 08/05/2008 n. 4928, dove la disciplina della norma dettata

all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 non trova applicazione.

DATO ATTO CHE con Legge Regionale n. 49 del 23 di-

cembre 2011, è stato approvato il bilancio di previsione della

Regione Calabria per l’anno finanziario 2012 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2012-2014.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

VISTA la legge regionale n. 10 del 26/02/2010.

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale.

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e n. 206 del 15/12/2000
avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della
struttura della Giunta Regionale».

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 06/06/2005 e
successivo D.P.G.R. n. 58 del 26/03/2008.

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 357 del 10/05/
2010 e successivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è
stato conferito al Dr. Raffaele Rio l’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento del Turismo.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 380 del 11/08/2011,
con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.
1 alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTO l’art. 31, comma 12 della L.R. n. 9 dell’11 maggio
2007.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 2435/2012 gene-
rata telematicamente e allegata al presente atto.

SULLA scorta di quanto riportato in premessa che viene inte-
gralmente richiamato.

ALLA stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio compe-
tente.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

DI LIQUIDARE la somma di Euro 417.158,24, quale 1o – 2o –
3o SAL, e relativi compensi tecnici a favore del «Comune di
Cropani» ammesso per Realizzazione di Paese Albergo «Terra
Mia», in quanto beneficiario finale del PIT n. 15 POR Calabria
2000/2006 asse 4, finanziato con le risorse della Misura 4.4 az.
B, giusta distinta di liquidazione n. 2435/2012 generata telema-
ticamente e allegata al presente atto.

DARE ATTO che la somma di c 417.158,24, disponibile sul
capitolo n. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012, è
coperta dalle risorse liberate dalla certificazione di progetti coe-
renti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono stati incassati i
rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/06/2009.
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DI IMPUTARE la relativa somma di Euro 417.158,24 sul ca-

pitolo n. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012

giusto impegno di spesa n. 6147/2007 assunto con Decreto n.

16974 del 6/11/07.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il re-

lativo Mandato pagamento a favore del Comune di Cropani, e

sarà versato sul Codice IBAN IT 71 P 03067 428700

00000010177 del Comune di Cropani acceso presso la Banca

Carime, Gruppo BPU Agenzia di Sersale, di Euro 417.158,24,

previa richiesta di questo Settore.

PRECISARE che avverso il presente Decreto è ammesso ri-

corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, da

chiunque abbia legittimo interesse, entro settanta giorni dalla

consegna ed entro centoventi giorni dalla stessa, ricorso al Presi-

dente della Repubblica.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto be-

neficiario.

DI PUBBLICARE il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 5052 del 16 aprile 2012

D.G.R. n. 107 del 13.03.2012 – Liquidazione contributo

Aeroporto S. Anna SpA Crotone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-

tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-

sivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è stato conferito

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.

Raffaele Rio.

VISTO il D.D.G. n. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato

riconfermato l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione

ed Organizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite

allo stesso Dirigente le relative deleghe.

VISTA la D.G.R. n. 107 del 13.03.2012 con la quale sono stati

approvati i programmi delle società aeroportuali calabresi ai

sensi dell’art. 35 Comma 2 della L.R. n. 7/2001 per gli importi di

seguito indicati: SACAL Lamezia Terme c 120.000,00; Sogas

Reggio Calabria 120.000,00; Aeroporto S. Anna Crotone c

120.000,00.

VISTO il Decreto n. 16541 del 30.12.2011 con il quale è stata

impegnata la somma di c 360.000,00 a favore delle società aero-

portuali calabresi.

VISTO il parere favorevole n. 33/9a, espresso dalla II Com-

missione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della

Calabria nella seduta del 27.03.2012.

CONSIDERATO che la Soc. Aeroporto S. Anna di Crotone ha

prodotto idonea documentazione consuntiva relativa al progetto

di marketing e necessario per la liquidazione del contributo con-

cesso.

CONSIDERATO che da un’istruttoria preliminare compiuta

dai competenti uffici del Settore Promozione Turistica il pro-

getto di marketing della Soc. S. Anna di Crotone per l’attiva-

zione di nuovi collegamenti low-cost, si è rivelato in linea con le

finalità della disposizione contenuta nell’art. – 35 della L.R.

7/2001, in quanto valorizza, quali obiettivi principalità competi-

tività dell’offerta turistica calabrese attraverso la sua diffusione e

promozione nazionale ed internazionale (azioni di co-marketing

mirate con vettori) ed il miglioramento dei servizi aeroportuali.

CONSIDERATO che non occorre procedere alla verifica di

cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 per come previsto dal Decreto

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/

2008 poiché trattasi di somme destinate ad Enti Pubblici e/o So-

cietà a prevalente partecipazione pubblica e/o Fondazioni costi-

tuite in misura totalitaria o prevalente da soggetti pubblici, per

come indicato nella nota esplicativa emanata dal D.G. del Dipar-

timento Bilancio e patrimonio in data 30/05/2008 prot. 2866.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3916/2012, proposta n. 12

– 153/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 49/2011.

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-

dono di seguito riportate:

— di liquidare la somma di c 120.000,00 a favore della Soc.

S. Anna di Crotone;

— di far gravare tale liquidazione sull’impegno n. 4211/2011

assunto con D.G.R. n. 16541 del 30.12.2011;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i rela-

tivo mandato di pagamento;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.

Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi
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DECRETO n. 5054 del 16 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Attività di promozione e comuni-

cazione – Liquidazione – Ass.ne Cult. Turistica «Nuove Si-

nergie».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-

tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-

sivo D.P.G.R. n. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.

Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 12061 del 12.08.2010 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione ed Or-

ganizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite allo

stesso Dirigente le relative deleghe.

PREMESSO che:

1. l’art. 65 della L.R. 13/85, stabilisce che la Regione Cala-

bria riconosce nelle attività promozionali un necessario stru-

mento operativo rivolto a definire l’immagine unica dell’offerta

turistica calabrese nel suo complesso ed in particolar modo, as-

sume iniziative mirate a divulgare la conoscenza della Regione

nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini

della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria;

2. per il conseguimento delle predette finalità la Regione

provvede ad una serie di iniziative di promozione turistica bene

evidenziata nei comma a), b), c), d), e), f), g), h), del citato art. 65

della L.R. n. 13/85;

3. tra le iniziative promozionali programmate, l’Assessorato

Regionale al Turismo ha partecipato dal 16 al 19 febbraio u.s.

alla rassegna fieristica internazionale B.I.T. (Borsa Internazio-

nale del Turismo) 2012, per cui si è reso opportuno realizzare, in

quella sede, una specifica attività promozionale e di comunica-

zione, a supporto dell’offerta turistica regionale.

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 2462 del

29.02.2012 con il quale si impegnava la somma di c 19.752,00

sul capitolo 6133104 del bilancio regionale 2012.

VISTO l’impegno n. 426/2012 sul capitolo 6133104 del bi-

lancio regionale 2012.

VISTA la documentazione contabile inoltrata dalla Associa-

zione Culturale e Turistica «Nuove Sinergie».

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

TENUTO conto che sono che sono stati acquisiti tutti i docu-

menti che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono
realizzati le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa
(art. 45 L.R. 8/2002).

VISTA la distinta di liquidazione n. 3862/2012 – proposta n.
12-151/2012, generata telematicamente ed allegata al presente
atto.

VISTA la L.R. n. 8/2002 art. 45.

VISTA la L.R. n. 49/2011.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito integralmente riportate:

— di liquidare, a favore della Associazione Culturale Turi-
stica «Nuove Sinergie», la somma di c 4.000,00 di far gravare
tale somma sul capitolo 6133104 giusto impegno n. 426/2012
assunto con decreto n. 2462 del 29.02.2012;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento;

— di predisporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 5057 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso alla F.I.D.A.L. Co-
mitato Regionale Calabro di Reggio Calabria per l’organiz-
zazione della manifestazione sportiva «Campionati Indivi-
duali Master Maschili e Femminili su pista 2011».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha
stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-
nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a
sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata
alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-
canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale
di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-
mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-
sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso
per la presentazione delle domande sono state complessivamente
n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-
gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per
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l’anno 2011 e concesso, ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i beneficiari è

indicata la F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabro di Reggio Ca-

labria per l’organizzazione della manifestazione «Campionati

Individuali Master Maschili e Femminili su pista 2011»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— alla F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabro di Reggio Ca-

labria è stata comunicata, con nota del Dirigente Generale – prot.

n. 0031228 del 27.01.2012 – la concessione di un contributo pari

ad c 40.000,00 per l’organizzazione dei «Campionati Individuali

Master Maschili e Femminili su pista 2011»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento della manifestazione con allegate fat-

ture e/o ricevute fiscali regolarmente quietanzate;

— la F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabro ha prodotto re-

golare documentazione attestante lo svolgimento della manife-

stazione sportiva svolta e ha corredato la documentazione a ren-

diconto delle spese sostenute con fatture originali per un importo

totale di c 48.132,19;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-

mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di

non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-

dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-

zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma

di c 40.000,00 quale contributo concesso alla F.I.D.A.L. Comi-

tato Regionale Calabro di Reggio Calabria per lo svolgimento

della manifestazione sportiva «Campionati Individuali Master

Maschili e Femminili su pista 2011» facendo gravare la stessa

sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 con Decreto

del Dirigente Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-

nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 è stata inoltrata in data

29.03.2012 ad Equitalia Servizi s.p.a. la richiesta di controllo

della regolarità della posizione del soggetto assegnatario del con-

tributo e che lo stesso soggetto risulta non inadempiente, come

da attestazione n. 201200000482939 trasmessa da Equitalia Ser-

vizi s.p.a. e acquisita agli atti in pari data.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-

carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-

faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.

3, è stato affidato ad interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 9 novembre 2011 con il quale il Ser-

vizio n. 4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla

D.ssa Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-117/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.

206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-

mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-

ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente

atto:

DI LIQUIDARE alla F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabro,

con sede a Reggio Calabria, p.i. 01384571004/05289680588, la

somma di c 40.000,00, quale contributo concesso con decreto

dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011, utilizzando l’im-

pegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 del bilancio regio-

nale.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore della F.I.D.A.L. Comitato Re-

gionale Calabro di RC per l’organizzazione della manifestazione

sportiva «Campionati Individuali Master Maschili e Femminili

su pista 2011».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo
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DECRETO n. 5059 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Blue World di Soverato per l’organizzazione della

manifestazione sportiva «Tentativo di record mondiale di di-

scesa in apnea in assetto variabile e costante regolamentato».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-

gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per

l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-

simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per

le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza

della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio

2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito

all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-

ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-

festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi

giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i beneficiari è
indicata l’Associazione Sportiva Blue World di Soverato per
l’organizzazione della manifestazione sportiva «Tentativo di re-
cord mondiale di discesa in apnea in assetto variabile e costante
regolamentato»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-
sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-
liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-
trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-
gionale;

— all’Associazione Sportiva Blue World di Soverato è stata
comunicata, con nota del Dirigente Generale – prot. n. 0031228
del 27.01.2012 – la concessione di un contributo pari ad c

5.000,00 per l’organizzazione dei «Tentativo di record mondiale
di discesa in apnea in assetto variabile e costante regolamen-
tato»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione
attestante lo svolgimento della manifestazione con allegate fat-
ture e/o ricevute fiscali regolarmente quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Blue World di Soverato ha pro-

dotto regolare documentazione attestante lo svolgimento della

manifestazione sportiva svolta e ha corredato la documentazione

a rendiconto delle spese sostenute con fatture originali per un

importo totale di c 8.084,20;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-

mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di

non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 5.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Spor-
tiva Blue World di Soverato per lo svolgimento della manifesta-
zione sportiva «Tentativo di record mondiale di discesa in apnea
in assetto variabile e costante regolamentato» facendo gravare la
stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 con
Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, è stato affidato ad interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 9 novembre 2011 con il quale il Ser-
vizio n. 4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla
D.ssa Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12 – 120/2012
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-
ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente
atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Blue World di So-
verato, c.f. 97067200796 la somma di c 5.000,00, quale contri-
buto concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre
2011, utilizzando l’impegno n. 3181 assunto sul capitolo
52020111 del bilancio regionale.
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DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva

Blue World di Soverato per l’organizzazione della manifesta-

zione sportiva «Tentativo di record mondiale di discesa in apnea

in assetto variabile e costante regolamentato».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 5060 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso all’Associazione

Sportiva Cogeis di Cosenza per l’organizzazione della mani-

festazione sportiva «IV Meeting Città di Lamezia Terme».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha

stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-

nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a

sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata

alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-

canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale

di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-

mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-

sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso

per la presentazione delle domande sono state complessivamente

n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-
gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per
l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-
simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per
le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza
della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio
2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito
all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-
ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-
festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi
giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i beneficiari è
indicata l’Associazione Sportiva Cogeis di Cosenza per l’orga-
nizzazione della manifestazione sportiva «IV Meeting Città di
Lamezia Terme»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-
sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-
liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-
trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-
gionale;

— all’Associazione Sportiva Cogeis di Cosenza è stata co-
municata, con nota del Dirigente Generale – prot. n. 0031228 del
27.01.2012 – la concessione di un contributo pari ad c 10.000,00
per l’organizzazione dei «Tentativo di record mondiale di discesa
in apnea in assetto variabile e costante regolamentato»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione
attestante lo svolgimento della manifestazione con allegate fat-
ture e/o ricevute fiscali regolarmente quietanzate;

— l’Associazione Sportiva Cogeis di Cosenza ha prodotto re-
golare documentazione attestante lo svolgimento della manife-
stazione sportiva svolta e ha corredato la documentazione a ren-
diconto delle spese sostenute con fatture originali per un importo
totale di c 14.402,31;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-
mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di
non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-
menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-
dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-
zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma
di c 10.000,00 quale contributo concesso all’Associazione Spor-
tiva Blue World di Soverato per lo svolgimento della manifesta-
zione sportiva «Tentativo di record mondiale di discesa in apnea
in assetto variabile e costante regolamentato» facendo gravare la
stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 con
Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30 dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-
nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, è stato affidato ad interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 9 novembre 2011 con il quale il Ser-
vizio n. 4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla
D.ssa Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-119/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.
206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.
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DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-

mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-

ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente

atto:

DI LIQUIDARE all’Associazione Sportiva Cogeis di Co-

senza, p.i. 02101590780 la somma di c 10.000,00, quale contri-

buto concesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre

2011, utilizzando l’impegno n. 3181 assunto sul capitolo

52020111 del bilancio regionale.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore dell’Associazione Sportiva Co-
geis di Cosenza per l’organizzazione della manifestazione spor-
tiva «IV Meeting Città di Lamezia Terme».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul
BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 5061 del 16 aprile 2012

Liquidazione del contributo concesso al Comitato Rugby
Pro di Cosenza per l’organizzazione della manifestazione
sportiva «Match RBS Six Nation 2011 U20 Italia/Galles».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con delibera n. 584 del 23.12.2011 ha
stabilito «...nelle more dell’esecuzione del Regolamento regio-
nale i criteri per la ripartizione delle somme indicate in bilancio a
sostegno di manifestazioni sportive per le quali è stata presentata
alla Regione Calabria apposita istanza nell’anno 2011, in man-
canza del Piano triennale di intervento e relativo Piano annuale
di intervento»;

— la succitata delibera n. 584/2011 ha delegato il Diparti-
mento n. 12 alla predisposizione di ogni adempimento neces-
sario per la completa attuazione di quanto stabilito.

CONSIDERATO CHE:

— le richieste pervenute entro i termini previsti dall’avviso
per la presentazione delle domande sono state complessivamente
n. 102;

— con il DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, è stata impe-
gnata e ripartita la somma complessiva stanziata in bilancio per
l’anno 2011 e concesso ai soggetti beneficiari indicati nel mede-
simo provvedimento il contributo quale concorso regionale per
le manifestazioni svolte nell’anno 2011, fino alla concorrenza
della complessiva somma di c 400.000,00 stanziata sul bilancio
2011, previa istruttoria dell’apposito gruppo di lavoro istituito
all’interno del Dipartimento;

— con apposita nota la Direzione Generale ha invitato i bene-
ficiari ammessi a contributo a produrre la relazione della mani-
festazione, nonché il rendiconto delle spese sostenute e i relativi
giustificativi.

CONSIDERATO CHE:

— nel DDG n. 16542 del 30 dicembre 2011, tra i beneficiari è

indicata Comitato Rugby Pro di Cosenza per l’organizzazione

della manifestazione sportiva «Match RBS Six Nation 2011 U20

Italia/Galles»;

— tale evento ha costituito, tra l’altro, un’eccezionale occa-

sione per la promozione del territorio calabrese e delle sue pecu-

liarità;

— in virtù delle sue caratteristiche la manifestazione è rien-

trata tra quelle meritevoli – per l’anno 2011 – di contributo re-

gionale;

— al Comitato Rugby Pro di Cosenza è stata comunicata, con

nota del Dirigente Generale – prot. n. 0031228 del 27.01.2012 –

la concessione di un contributo pari ad c 10.000,00 per l’organiz-

zazione della manifestazione «Match RBS Six Nation 2011 U20

Italia/Galles»;

— con la succitata nota sono stati chiesti, altresì, la relazione

attestante lo svolgimento della manifestazione con allegate fat-

ture e/o ricevute fiscali regolarmente quietanzate;

— il Comitato Rugby Pro di Cosenza ha prodotto regolare

documentazione attestante lo svolgimento della manifestazione

sportiva svolta e ha corredato la documentazione a rendiconto

delle spese sostenute con fatture originali per un importo totale

di c 20.909,60;

— il beneficiario ha, altresì, esibito l’autocertificazione, for-

mulata secondo i termini di legge, con la quale ha dichiarato di

non aver ricevuto per la medesima attività sportiva altri finanzia-

menti a qualsiasi titolo dalla Regione Calabria;

— nei confronti di tale beneficiario si sono realizzate le con-

dizioni stabilite dalla vigente normativa regionale per la liquida-

zione.

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della somma

di c 10.000,00 quale contributo concesso al Comitato Rugby Pro

di Cosenza per lo svolgimento della manifestazione sportiva

«Match RBS Six Nation 2011 U20 Italia/Galles» facendo gra-

vare la stessa sull’impegno n. 3181 assunto sul capitolo

52020111 con Decreto del Dirigente Generale n. 16542 del 30

dicembre 2011.

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Ministero Eco-

nomia e Finanze n. 40 del 18.01.2008 non è stato richiesto l’ac-
certamento della regolarità della posizione del soggetto assegna-
tario del contributo perché inferiore alla soglia prevista da Equi-
talia Servizi s.p.a.

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 125/2010 con il quale è stato conferito l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 al Dott. Raf-
faele Rio;

— il DDG n. 2671 del 5 marzo 2012 con il quale il Settore n.
3, è stato affidato ad interim alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo;

— il DDG n. 14022 del 9 novembre 2011 con il quale il Ser-
vizio n. 4, afferente il Settore n. 3, è stato affidato ad interim alla
D.ssa Luigina Ricioppo.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 12-118/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.
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VISTI:

— la L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

— il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal D.P.G.R. n.

206/2000;

— la Legge Finanziaria anno 2012;

— la L.R. n. 28/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-

mente riportati e sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’uf-

ficio interessato nonché dall’accertata regolarità del presente

atto:

DI LIQUIDARE al Comitato Rugby Pro di Cosenza, c.f.

98084470784 la somma di c 10.000,00, quale contributo con-

cesso con decreto dirigenziale n. 16542 del 30 dicembre 2011,

utilizzando l’impegno n. 3181 assunto sul capitolo 52020111 del

bilancio regionale.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale all’emissione del

mandato di pagamento in favore del Comitato Rugby Pro di Co-

senza per l’organizzazione della manifestazione sportiva «Match

RBS Six Nation 2011 U20 Italia/Galles».

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul

BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 5106 del 17 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – Integrazioni al D.D.S. n. 10500

del 26/08/2011. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-

mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e

sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme

in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo

e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.

206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-

tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-

sivo D.P.G.R. n. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.

Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 1578 del 06.03.2007 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione ed Or-
ganizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi.

VISTO il D.D.G. n. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato
riconfermato l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione
ed Organizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite
allo stesso Dirigente le relative deleghe.

PREMESSO che:

1. l’art. 65 della L.R. 13/85, stabilisce che la Regione Cala-
bria riconosce nelle attività promozionali un necessario stru-
mento operativo rivolto a definire l’immagine unica dell’offerta
turistica calabrese nel suo complesso ed in particolar modo, as-
sume iniziative mirate a divulgare la conoscenza della Regione
nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini
della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria;

2. per il conseguimento delle predette finalità la Regione
provvede ad una serie di iniziative di promozione turistica bene
evidenziata nei comma a), b), c), d), e), f), g), h), del citato art. 65
della L.R. n. 13/85;

3. tra le iniziative promozionali programmate, l’Assessorato
Regionale al Turismo ha inteso partecipare, finanziariamente, a
particolari iniziative a notevole valenza turistica organizzate nel-
l’anno 2011 da Organismi Pubblici e Privati, e con D.D.S. n.
10500 del 26/08/2011, sono stati individuati i soggetti organiz-
zatori delle manifestazioni ed assegnati loro i relativi contributi;

4. tra le iniziative proposte e positivamente valutate in fase
istruttoria dall’Ufficio, rientravano le iniziative sotto elencate
che per mero errore materiale non sono state inserite nel decreto
sopra citato con il quale sono stati individuati i soggetti benefi-
ciari ed assegnati i contributi:

a) «Io Festival delle Etnie Calabresi», organizzato dall’Acca-
demia Musicale «L.V. Beethoven»;

b) Festival Scacchistico Internazionale «Città di Amantea»
organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica «Gian-
carlo Crupi»;

c) Proposta di materiale promozionale da distribuire nelle
varie manifestazioni, formulata dalla ditta Edizioni Colorcart.

VISTA pertanto le richieste di contributo formulate dagli Or-
ganismi sopra indicati e ritenute le stesse proposte meritevoli di
approvazione.

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di impegnare la
somma complessiva di Euro 20.000,00, sul capitolo 6133104 del
Bilancio Regionale 2012.

VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011 ed attestato che il capitolo
sopra indicato presenta la necessaria disponibilità per la coper-
tura finanziaria.

VISTA la Scheda Contabile di cui alla proposta n. 12 – 90/
2012 del 15/03/2012, generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002.

VISTA la L.R. 13/1985.

VISTA la L.R. 49/2011.
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DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-

dono di seguito integralmente riportate:

— di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00 sul

capitolo 6133104 del bilancio regionale 2012, a favore dei sog-

getti sotto elencati e per gli importi a fianco di ciascuno di essi

indicati:

1) Accademia Musicale «L.V. Beethoven» Euro 10.000,00;

2) Associazione Sportiva Dilettantistica «Giancarlo Crupi»

Euro 2.000,00;

3) Edizioni Colorcart Euro 8.000,00;

— di rimandare a successivi atti la liquidazione della spesa;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Ca-
labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi

DECRETO n. 5157 del 17 aprile 2012

Legge Regionale 13/85 – D.D.S. n. 10500 del 26/08/2011.
Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme
in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 125 del 12.05.2010 con i quali è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.
Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 1578 del 06.03.2007 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione ed Or-
ganizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi.

VISTO il D.D.G. n. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato
riconfermato l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione
ed Organizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite
allo stesso Dirigente le relative deleghe.

PREMESSO che:

1. l’art. 65 della L.R. 13/85, stabilisce che la Regione Cala-
bria riconosce nelle attività promozionali un necessario stru-
mento operativo rivolto a definire l’immagine unica dell’offerta

turistica calabrese nel suo complesso ed in particolar modo, as-
sume iniziative mirate a divulgare la conoscenza della Regione
nelle sue varie componenti ed a realizzare attività anche ai fini
della commercializzazione del prodotto turistico della Calabria;

2. per il conseguimento delle predette finalità la Regione
provvede ad una serie di iniziative di promozione turistica bene
evidenziata nei comma a), b), c), d), e), f), g), h), del citato art. 65
della L.R. n. 13/85;

3. tra le iniziative promozionali programmate, l’Assessorato
Regionale al Turismo ha inteso partecipare, finanziariamente, a
particolari iniziative a notevole valenza turistica organizzate nel-
l’anno 2011 da Organismi Pubblici e Privati, e con D.D.S. n.
10500 del 26/08/2011, sono stati individuati i soggetti organiz-
zatori delle manifestazioni ed assegnati loro i relativi contributi
(giusto impegno n. 2987/2011);

4. tra le iniziative proposte e positivamente valutate in fase
istruttoria dall’Ufficio, rientravano le iniziative proposte dai sog-
getti di cui all’allegato «B» del sopra citato decreto n. 10500 del
26/08/2011, iniziative che sebbene approvate, non erano state
finanziate per carenza di risorse finanziarie.

CONSIDERATO che il decreto n. 10500 del 26/08/2011 pre-
vedeva che le iniziative di cui all’allegato «B» sarebbero potute
essere finanziate attraverso ulteriori risorse finanziarie che si sa-
rebbero rese disponibili sul competente capitolo di bilancio.

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di impegnare la
somma complessiva di Euro 114.000,00, sul capitolo 6133104
del Bilancio Regionale 2012.

VISTO l’art. 4 della L.R. 47/2011 ed attestato che il capitolo
sopra indicato presenta la necessaria disponibilità per la coper-
tura finanziaria.

VISTA la Scheda Contabile di cui alla proposta n. 12 – 114/
2012 del 27/03/2012, generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002.

VISTA la L.R. 13/1985.

VISTA la L.R. 49/2011.

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si inten-
dono di seguito integralmente riportate:

— di impegnare la somma complessiva di Euro 114.000,00
sul capitolo 6133104 del bilancio regionale 2012, a favore dei
soggetti elencati nell’allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, e per gli importi a
fianco di ciascuno di essi indicati;

— di rimandare a successivi atti la liquidazione della spesa;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Ca-
labria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi
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Organismo Ammesso Contributo Assegnato c

Associazione Accroglianò 5.000

Associazione Culturale
Sant’Onofrio Onlus

5.000

Associazione Maros – San
Pietro in Amantea

5.000

Associazione Musicale
Beethoven

5.000

Gruppo Folk Isola dei
Dioscuri

4.000

Comune San Roberto 3.000

Comune Sant’Agata d’Esaro 5.000

Centro Teatrale Meridionale 3.000

Associazione Oltre I Confini
Music

4.500

Comune di Taurianova 4.000

Associazione Primo Piano 3.000

Calabria Tours 2.500

Pro Loco Palmi 2.000

Charter Line 3.000

Comune di Cittanova 3.000

Hotel Cliffs 3.000

Comune Campana 3.000

Comune di Cerchiara 3.000

Comune Joppolo 3.000

Comune di San Lorenzo
Bellizzi

3.000

Color Sound – Milano 20.000

Associazione Culturale La
Fototeca

2.000

Comune di Satriano 3.000

Confraternita Maria SS
Immacolata del Carmine – S.
Ferdinando

2.000

Iacobino Team 15.000

Totale 114.000

DECRETO n. 5159 del 17 aprile 2012

Progetto Integrato Territoriale P.I.T. n. 15 «Valle del Croc-

chio»: P.O.R. Calabria 2000/2006 Asse 4 Misura 4.4 Azione

C. Impegno e liquidazione 4o SAL (Risorse Liberate). Inizia-

tiva: Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Monastero di

Ognissanti – Sala Polifunzionale per attività Culturali. Co-

mune: Squillace.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la decisione C(2004) 4689 del 30.11.04 della Commis-

sione delle Comunità Europee che approva il Quadro Comuni-

tario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari

nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di metà pe-

riodo.

VISTA la decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345

con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come

modificato con decisione della Commissione delle Comunità Eu-

ropee C(2004) 5187 del 15.12.2004.

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella

versione adottata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del

7.12.2004.

CONSIDERATO che nei succitati documenti di programma-

zione i Progetti Integrati Territoriali costituiscono uno strumento

operativo di attuazione della strategia regionale, delle linee di

intervento e dei metodi esplicitati nel POR Calabria.

VISTA la deliberazione n. 143 del 26/2/2002 con la quale la

Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’attivazione e

gestione dei PIT, modificate ed integrate dalla stessa con deli-

bera di G.R. n. 16 del 14/1/2003.

VISTA la delibera di G.R. n. 941 del 3/12/2004, come modifi-

cata ed integrata con delibera n. 1007 del 22.12.2004, con la

quale sono state approvate le proposte di progetti integrati terri-

toriali e relative operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio

Cosentino, Basso Tirreno Cosentino, Serre Cosentine, Sila Cro-

tonese, Crotone, Lamezia, Valle del Crocchio, Serre Calabresi,

Stretto.

VISTA la delibera di G.R. n. 1037 del 22/12/2004 con la quale

sono state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e

relative operazioni delle aree PIT: Val di Crati, Savuto, Aspro-

monte, Locride, Piana di Gioia Tauro, Alto Tirreno Cosentino,

Medio Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila, Alto Crotonese, Serre

Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica.

VISTA la delibera di G.R. n. 194 del 28/2/2005 con la quale

sono state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché

lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la delibera citata

al punto precedente ha demandato all’AdG e ai competenti Di-

partimenti Regionali gli adempimenti conseguenti e necessari

alla riallocazione delle risorse come previsto al punto 5 lett. D

delle Linee Guida PIT e al Par. 1.2.2 del Complemento di Pro-

grammazione, qualora gli impegni programmatici per misura

differiscano rispetto al fabbisogno finanziario espresso dalla pro-

gettazione PIT.

VISTA la delibera di G.R. n. 769 del 13/09/2005 con la quale è

stato approvato lo schema tipo di convenzione.
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VISTE le delibere di G.R. nn. 556 e 244 rispettivamente

dell’08/08/2006 e del 23/04/07 con la quale è stato modificato/

integrato lo schema tipo di convenzione approvato con la deli-

bera di G.R. n. 769 del 13/09/2005.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Calabria
è stata delegata per gli adempimenti conseguenti per l’esecu-
zione delle predette delibere di approvazione dei PIT ed è stato
demandato ai Dipartimenti competenti l’impegno delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei PIT.

PRESO ATTO che nel giorno 28 febbraio 2005 sono stati sot-
toscritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le
Province ed i 23 PIT.

RILEVATO che i predetti Accordi sono finalizzati, tra l’altro,
all’attuazione delle operazioni di infrastrutturazione.

CONSIDERATO che nell’elenco delle opere infrastrutturali,
approvato con delibera di G.R. n. 941 del 03/12/2004, come mo-
dificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/2004, e alle-
gato all’accordo di programma quadro risulta inserito il progetto
denominato «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Monastero
Ognissanti, sala Polifunzionale per attività Culturali, da attuare
nel Comune di Squillace».

TENUTO CONTO

CHE con D.D.S. n. 18370 del 15/12/2006 è stato concesso al
Comune di cui sopra un contributo pari ad c 500.000,00 per la
realizzazione del suddetto progetto.

CHE in data 28/12/2006 tra il Dipartimento Turismo ed il sud-
detto Comune è stata stipulata la Convenzione regolante il finan-
ziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al suddetto
decreto.

CHE per come previsto dall’art. 10 della convenzione reper-
toriata al n. 11227 il 28/12/2006, con D.D.S. n. 15828 del 19/10/
2007, è stata erogata a titolo di anticipazione la somma di c

150.000,00.

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, rep. n. 217 del
24/07/2007, vennero aggiudicati all’impresa ICA S.r.l. Imprese
associate di Padula (SA).

CHE con determina del Comune di Squillace n. 242 del
14.08.2007, è stato approvato il nuovo quadro economico dopo
l’aggiudicazione dei lavori alla ditta ICA S.r.l. Imprese associate
di Padula (SA); che ha praticato il 21,212% di ribasso d’asta sui
lavori.

CHE con determina n. 355 del 13/11/2007 è stato ridetermi-
nato il nuovo Q.T.E. per causa della maggiore spesa per inden-
nità di esproprio.

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2010 fu
adottata la risoluzione del contratto con la ditta ICA S.r.l.

CHE con determina n. 385 del 15/12/2010 fu approvato il
nuovo quadro economico dopo l’aggiudicazione dei nuovi lavori
alla ditta Garzaniti Raffaele che ha praticato il 21,212% di ri-
basso d’asta sui lavori.

CHE i lavori di cui al contratto di appalto, rep. n. 259 del
14/02/2011, risultano iniziati il 27/12/2010, giusto verbale di
consegna lavori a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del
medesimo Comune geom. Giuseppe Megna.

CHE l’importo del progetto dopo il ribasso d’asta è pari ad c

438.798,18.

CHE le economie derivanti dal progetto, dopo il ribasso
d’asta, sono pari ad c 61.201,82.

CHE con D.D.S. n. 7977 del 04/07/2011 è stato erogato a ti-

tolo di 1o S.A.L la somma di c 40.429,19, e con D.D.S. n. 11875

del 20/09/2011 è stata erogata a titolo di 2o – 3o SAL la somma di

c 138.293,78.

CHE dalle risultanze dell’istruttoria da parte dell’ufficio com-
petente e della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, è
stato accertato che l’ammontare delle somme a tutt’oggi trasfe-
rite per le voci del quadro economico rimodulato, in rapporto al
progetto finanziato è pari ad Euro 328.722,97, e che la restante
quota di risorse necessaria a completare il progetto stesso, pari ad
Euro 110.075,21 è finanziata con le risorse liberate alla misura
4.4. Asse IV Azione C.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 del 1 Agosto 2006 «Orientamenti sulla chiusura degli inter-
venti (2000/2006) dei fondi strutturali».

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante «disposi-
zioni sull’utilizzo delle risorse liberate» prevede il tempestivo
reinvestimento delle risorse rinvenienti da rimborsi comunitari e
nazionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la
realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle
Misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione
dei C.d.P.

VISTO il documento del MISE recante «modalità di attua-
zione dei progetti finanziati con le risorse liberate» approvato dal
Comitato di sorveglianza del QCS con procedura di consulta-
zione scritta e conclusasi positivamente, con il quale viene stabi-
lito, al punto 2.a), che gli impegni giuridicamente vincolanti a
fronte delle risorse liberate incassate entro il 30 giugno 2009
vengano assunti entro 12 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2009
e, 2.b), che i pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti
conclusi e operativi entro 36 mesi successivi a decorrere dall’as-
sunzione dell’impegno giuridicamente vincolante.

CHE il Comune di Squillace, con nota n. 3911 del 13/09/2011,
assunta al protocollo di questo Settore n. 0108178 del 14/09/
2011, ha trasmesso la documentazione relativa al 4o SAL di cui
alla determina Comunale n. 234 del 13/09/2011, certificando
inoltre, più del 40% dell’intera somma trasferita precedente-
mente, ed ha chiesto l’erogazione dell’ulteriore somma relativa
al 4o SAL.

CHE, la somma richiesta, pari ad Euro 38.741,24, sarà versata
al Codice IBAN IT90J0306704403000000020107 del Comune
di Squillace acceso presso la Tesoreria Comunale Banca Carime
SpAAgenzia di Catanzaro, per come comunicato dal Comune di
Squillace con nota di data 28/03/2011.

CHE al corrispondente onere sarà fatto fronte con le disponi-
bilità presenti sul capitolo n. 6412201 del bilancio di previsione
Regionale 2012, coperta dalle risorse liberate dalla certificazione
di progetti coerenti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono
stati incassati i rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/
06/2209.

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Patri-
monio n. 2866 del 30/04/2008, assunta a questo dipartimento in
data 08/05/2008 n. 4928, dove la disciplina della norma dettata
all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 non trova applicazione.

DATO ATTO CHE con legge regionale n. 49 del 23 dicembre
2011, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Calabria per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014.

VISTO il decreto dirigenziale n. 3653 del 21/03/2012, di va-
riazione compensativa allo stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/02.
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VISTA la legge regionale n. 10 del 26/02/2010.

VISTO la L.R. n. 7/96 recante norme sull’ordinamento della

struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza

Regionale.

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e n. 206 del 15/12/2000

avente ad oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di

indirizzo e di controllo, da quella della gestione».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della

struttura della Giunta Regionale».

VISTA la deliberazione della G.R. n. 554 del 06/06/2005 e

successivo D.P.G.R. n. 58 del 26/03/2008.

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 357 del 10/05/

2010 e successivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è

stato conferito al Dr. Raffaele Rio l’incarico di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento del Turismo.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 380 del 11/08/2011,

con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.

1 alla D.ssa Maria Gabriella Rizzo.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

VISTO l’art. 31, comma 12 della L.R. n. 9 dell’11 maggio

2007.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 2642/2012 gene-

rata telematicamente e allegata al presente atto e la scheda con-

tabile, proposta n. 12-110/2012 del 26/03/2012.

SULLA scorta di quanto riportato in premessa che viene inte-

gralmente richiamato.

ALLA stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio compe-
tente.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente ripetuti e confermati:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di Euro
38.741,24, quale 4o SAL, a favore del «Comune di Squillace»
ammesso per opere di «Ristrutturazione del Palazzo Pepe e Mo-
nastero Ognissanti, sala Polifunzionale per attività Culturali», in
quanto beneficiario finale del PIT n. 15 POR Calabria 2000/2006
asse 4, finanziato con le risorse della Misura 4.4 az. C, giusta
distinta di liquidazione n. 2642/2012 generata telematicamente e
allegata al presente atto.

DARE ATTO che la somma di c 38.741,24, disponibile sul
capitolo n. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012,
coperta dalle risorse liberate dalla certificazione di progetti coe-
renti alla Misura 4.4. Asse IV, e per le quali sono stati incassati i
rimborsi comunitari e nazionali alla data del 30/06/2209, riallo-
cata con decreto dirigenziale del Dipartimento Bilancio e Patri-
monio n. 3653 del 21/03/2012.

DI IMPUTARE la relativa somma di Euro 38.741,24 sul capi-
tolo n. 6412201 del bilancio di previsione Regionale 2012 giusto
impegno di spesa n. 4437 del 14/12/2006 assunto con Decreto
del Dirigente del Settore n. 18370 del 15/12/2006, e riallocata
con decreto dirigenziale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio
n. 3653 del 21/03/2012.

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il re-
lativo Mandato pagamento a favore del Comune di Squillace, e
sarà versato sul Codice IBAN IT90J0306704403000000020107

del Comune di Squillace acceso presso la Tesoreria Comunale

Banca Carime SpA Agenzia di Catanzaro, di Euro 38.741,24,

previa richiesta di questo Settore.

PRECISARE che avverso il presente Decreto è ammesso ri-

corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, da

chiunque abbia legittimo interesse, entro settanta giorni dalla

consegna ed entro centoventi giorni dalla stessa, ricorso al Presi-

dente della Repubblica.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto be-

neficiario.

DI PUBBLICARE il presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

D.ssa Maria Gabriella Rizzo

DECRETO n. 5355 del 19 aprile 2012

Bando di gara per l’acquisizione di materiale promo-pub-

blicitario. C.I.G. 30731836D5. CUP J59D11000170006. Li-

quidazione fatture ditte varie.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— la Legge Regionale n. 7/96 recante «norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme
in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;

— il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 sul «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale»;

— la Deliberazione di G.R. n. 357 del 10.05.2010 e succes-
sivo D.P.G.R. n. 125 del 12/05/2010 con i quali è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo al Dr.
Raffaele Rio;

— il D.D.G. n. 1578 del 06.03.2007 con il quale è stato con-
ferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione ed Or-
ganizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi;

— il D.D.G. n. 12061 del 18.08.2010 con il quale è stato ri-
confermato l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 (Promozione
ed Organizzazione Turistica) al Dr. Pasquale Anastasi e conferite
allo stesso Dirigente le relative deleghe;

— il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regola-
mento (CE) n. 1783/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
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Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regola-

mento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile

2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto

riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18

dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006

per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

— il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento

(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a fa-
vore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel-
l’edilizia abitativa;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2007) 3329 del 13.07.07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.07;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 24.12.07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del
19.03.08 di presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria
FESR 2007-2013 per Assi prioritari. Settori di Intervento e
Obiettivi Operativi con la consequenziale iscrizione nel bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17 del 13.06.08, dei capitoli
afferenti al Programma in corrispondenza degli Obiettivi Opera-
tivi di ciascun Asse Prioritario;

— la deliberazione di giunta regionale n. 240 del 24.04.2009
con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finan-
ziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR
Calabria FESR 2007/2013;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008
avente ad oggetto: «Definizione e Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attua-
zione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 09.06.2009
con la quale si è proceduto alla rettifica della succitata delibera-
zione;

— la deliberazione n. 24 del 28.01.10 di riapprovazione del-
l’Organigramma di attuazione del POR Calabria FESR 2007/
2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del
23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorve-
glianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n.
1083/2006, trasmissione alla competente commissione consi-
liare, per I’ esercizio delle competenze ad essi attribuite dall’art.
11 della L.R. n. 3/2007»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009
che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163
dell’8/4/2009 ed approva il documento recante descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1,
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio

2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coe-

sione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— la deliberazione n. 8 del 13.01.10 di presa d’atto della de-
scrizione del sistema di gestione e controllo del POR Calabria
FESR 2007/2013 in seguito all’accettazione da parte della Com-
missione Europea.

VISTO il citato Programma Operativo FESR 2007-2013 della
Regione Calabria, che prevede, all’asse V «Turismo Sosteni-
bile», l’Obiettivo Operativo 5.3.3 «Attrarre nuovi flussi turistici
nazionali ed internazionali in Calabria» ed all’interno di detto
Obiettivo la linea d’intervento 5.3.3.1 «Azioni per attrarre nuovi
flussi turistici nazionali ed internazionali in Calabria».

CONSIDERATO che:

a) con Decreto n. 9977 del 09.08.2011 del Dirigente del Set-
tore Promozione Turistica, è stata indetta una gara pubblica d’ap-
palto, con le modalità della procedura aperta di cui agli artt. 3 –
11 – 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione di materiale
promo-pubblicitario, impegnando una spesa complessiva pari ad
Euro 1.300.000,00 Iva Compresa, giusto impegno n. 2750/2011;

b) con decreti dirigenziali n. 15501 del 13/12/2011 e n. 592
del 19/02/2012, la gara è stata aggiudicata a n. 13 ditte, tra cui
quelle sotto elencate e per gli importi a fianco di ciascuna di esse
indicati:

1. Kioinè Nuove Edizioni Euro 144.900,00

2. Litografia Artistica Cartografica Euro 104.575,00

3. Rubbettino Editore Srl Euro 34.510,00

4. Ati La Dea Editori – Stabilimento Tipografico De Rose
Euro 58.500,00

5. Touring Editore Srl Euro 35.550,00

6. Laruffa Editore Srl Euro 32.000,00

VISTE le convenzioni stipulate in data 30/01/2012 tra la Re-
gione Calabria e le Ditte sopra elencate, inerenti le modalità di
fornitura del materiale aggiudicato dalle predette ditte e loro
commissionato.

RILEVATO che in data 05/04/2012, la Colorcom Allestimenti
Fieristici Srl di Santorso (VI), nella qualità di fiduciaria del de-
posito materiale promo – pubblicitario dell’Assessorato Regio-
nale al Turismo (in forza del contratto stipulato in data 31/01/
2012 in attuazione del decreto n. 16168 del 27.12.2011 del Diri-
gente del Settore Promozione Turistica) ha fatto pervenire agli
uffici del Settore, la comunicazione di avvenuta ricezione, da
parte delle Ditte interessate, di tutto il materiale aggiudicato e
loro commissionato.

VISTA la documentazione inoltrata dalle stesse Ditte e speci-
ficatamente:

1. Koinè Nuove Edizioni, fattura n. 45/12 del 04/04/2012 di
Euro 144.900,00 relativa alla fornitura di n. 21.000 depliant
promo – pubblicitari della Regione Calabria, Durc e dichiara-
zione di tracciabilità dei flussi finanziari per come indicato dal-
l’art. 3, commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

2. Litografia Artistica Cartografica, fattura n. 363 del 26/03/
2012 di Euro 104.575,00 relativa alla fornitura di n. 25.000 car-
to-guide turistiche promo – pubblicitarie della Regione Calabria,
Durc e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari per come
indicato dall’art. 3, commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
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3. Rubbettino Editore Srl, fattura n. 615/F del 23/03/2012 di
Euro 34.510,00 relativa alla fornitura di n. 7.000 depliant promo
– pubblicitari della Regione Calabria, Durc e dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari per come indicato dall’art. 3,
commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

4. Ati La Dea Editore – Stabilimento Tipografico De Rose,
fattura n. 05 del 02/04/2012 di Euro 58.500,00 emessa dal sog-
getto capofila La Dea Editori e relativa alla fornitura di n. 7.500
depliant promo – pubblicitari della Regione Calabria, Durc e di-
chiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari per come indicato
dall’art. 3, commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;

5. Touring Editore Srl, fattura n. 2012600057 del 30/03/
2012 di Euro 35.549,86 relativa alla fornitura di n. 10.000 cartine
stradali e turistiche della Regione Calabria, Durc e dichiarazione
di tracciabilità dei flussi finanziari per come indicato dall’art. 3,
commi 1 e 7 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

6. Laruffa Editore Srl, fattura n. 139 del 29/03/2012 di Euro
32.000,00 relativa alla fornitura di n. 8.000 depliant promo –
pubblicitari della Regione Calabria, Durc e dichiarazione di trac-
ciabilità dei flussi finanziari per come indicato dall’art. 3, commi
1 e 7 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integra-
zioni.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spet-
tanze per come sopra descritto, a favore delle Ditte sopra gene-
ralizzate, facendo gravare l’importo complessivo di Euro
410.034,86 sull’impegno n. 2750/2011 assunto con decreto n.
9977 del 09/08/2011.

RITENUTO inoltre, che ai sensi della circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 22 del 29.07.2008, non si pro-
cede alla verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73 per come
previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 40 del 18 gennaio 2008, poiché trattasi di attuazione di pro-
getti co-finanziati dall’Unione Europea.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del credito e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45
della legge regionale n. 8/2002).

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 654/2008 avente per og-
getto «Definizione e Organigramma delle Strutture Amministra-
tive della Giunta Regionale responsabili degli Assi Prioritari, dei
Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria 2007/2013,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2007)
6322 del 07.12.2007.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 95/2009 avente per oggetto
«Presa d’atto dei criteri di selezione del Por Calabria 2007/2013
approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, let-
tera a, del Regolamento (CE) 1083/2006.

VISTO il decreto dirigenziale n. 22091 del 04/12/2009 con il
quale l’ing. Rodolfo Bova, in servizio presso il Settore Promo-
zione Turistica, è stato designato quale Responsabile della Linea
di Intervento 5.3.3.1 del Por Calabria Fesr 2007/2013.

VISTO il decreto dirigenziale n. 670 del 23/01/2012 con il
quale al predetto ing. Rodolfo Bova sono state prorogate le fun-
zioni di Responsabile della Linea di Intervento 5.3.3.1 del Por
Calabria Fesr 2007/2013.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 628 del 21/09/2009 avente

ad oggetto «Por Calabria 2007/2013 – Istituzione Posizioni Or-

ganizzative».

VISTE le sotto elencate proposte di liquidazione:

1. n. 12-137/2012, a favore della Koinè Nuove Edizioni, ge-

nerata telematicamente ed allegata al presente atto;

2. n. 12-138/2012, a favore della Litografia Artistica Carto-

grafica, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

3. n. 12-139/2012, a favore della Rubbettino Editore Srl, ge-

nerata telematicamente ed allegata al presente atto;

4. n. 12-140/2012, a favore della Ditta La Dea Editori, gene-

rata telematicamente ed allegata al presente atto;

5. n. 12-141/2012, a favore della Touring Editore Srl, gene-

rata telematicamente ed allegata al presente atto;

6. n. 12-142/2012, a favore della Ditta Laruffa Editore Srl,

generata telematicamente ed allegata al presente atto.

VISTA la L.R. n. 49/2011.

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-

tenza.

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si in-

tendono integralmente riportate quale parte integrante del pre-

sente provvedimento:

— di liquidare alle ditte sotto elencate, le somme a fianco di

ciascuno di esse indicate:

1. Kioinè Nuove Edizioni Euro 144.900,00

2. Litografia Artistica Cartografica Euro 104.575,00

3. Rubbettino Editore Srl Euro 34.510,00

4. La Dea Editori – Euro 58.500,00

5. Touring Editore Srl Euro 35.549,86

6. Laruffa Editore Srl Euro 32.000,00

— di far gravare la spesa complessiva di Euro 410.034,86
sull’impegno n. 2750/2011, assunto con Decreto n. 9977 del 09/
08/2011, del Bilancio Regionale 2012;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
mandati di pagamento previa richiesta da parte del settore com-
petente;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Ca-
labria.

Catanzaro, lì 19 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Pasquale Anastasi
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Dipartimento n. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 11909 del 13 agosto 2010

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni «Analisi comparativa costo ef-

ficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assistenza do-

miciliare integrata in area urbana». Liquidazione compenso

2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la Commissione della Ricerca del Mini-

stero della Sanità, ha approvato per l’anno 2002, il progetto spe-

ciale ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.: «Analisi comparativa

costo efficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assi-

stenza domiciliare integrata in area urbana» – finanziamento c

245.000,00, del quale veniva indicato Responsabile amministra-

tivo la dipendente regionale Dott.ssa Caterina Azzarito, matri-

cola 47650.

CHE la Giunta Regionale con la deliberazione del 4.8.2003 n.

601 ha preso atto dell’approvazione del progetto su citato e della

sottoscrizione di apposita convenzione con il Ministero della Sa-

lute, determinando nel contempo: il Responsabile amministra-

tivo del programma (individuato nella dipendente regionale Dot-

t.ssa Caterina Azzarito), competenze economiche spettanti alle

Unità Operative partecipanti ad ogni singolo progetto, le spese
relative al personale, alle missioni, per le attrezzature, il mate-
riale di consumo, le pubblicazioni/convegni, l’elaborazione dati
e le spese generali.

CONSIDERATO CHE il Responsabile amministrativo affe-
rente all’Unità di Coordinamento del progetto, Dott.ssa Caterina
Azzarito, ha svolto dal 17.02.2010 al 30.6.2010, previa autoriz-
zazione dirigenziale, allegate in atti, le attività indicate nel piano
esecutivo del progetto anche al di fuori del normale orario di
lavoro e della normale articolazione dell’orario di servizio.

CHE il dirigente ha preso atto dell’attività svolta dalla stessa
dipendente attestandone altresì il conseguimento dei risultati pre-
visti nei singoli progetti, anche in considerazione del fatto che la
stessa dipendente, è stata esclusa dalle attività di progetto di ri-
sultato presentate dal Dipartimento Sanità al Dipartimento del
personale.

CHE il Ministero della salute, a seguito di approvazione della
relazione periodica sull’attività progettuale svolta, ha erogato in
favore della Regione Calabria il finanziamento relativo al pro-
getto, come previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta.

CHE la quantificazione del compenso relativo all’attività
svolta nel periodo dal 17.02.2010 al 30.6.2010 ammonta a c

9.726,00 al lordo degli oneri riflessi e delle ritenute di legge,
spettante alla dipendente di che trattasi.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 9.726,00 di cui c

2.379,69 per ritenute per l’Ente ed c 7.346,31 per compenso, può
essere erogato alla citata dipendente a tassazione separata.

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

9.726,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2010 sul
capitolo 7003101 ex capitolo 61050410, giusto impegno n. 5698
del 11.12.03 decreto del Dirigente del Settore n. 19902 del
19.12.03.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività svolta al

di fuori del normale orario di lavoro e della normale articola-

zione dell’orario di servizio nel periodo gennaio/giugno 2010

rappresenta onere dovuto e di conseguenza deve essere liquidato

in favore della Dott.ssa CaterinaAzzarito nata a S. Pietro a Maida

il 20.05.1958 ivi residente in Via S. Pertini, n. 119 C.F. ZZR

CRN 58E60 I093L, per il tramite della procedura paghe, a tassa-

zione separata.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate

le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento

Tutela della salute n. 9851 del 28 giugno 2010 che, per le attività

di gestione, delega il Dirigente del Settore competente.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio che attesta la regolarità tec-

nica del presente provvedimento.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-

tato:

— di prendere atto della documentazione, allegata in atti,

comprovante l’avvenuta attività, relativa al programma speciale

ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., approvato dalla Commis-

sione nazionale per la ricerca del Ministero della Salute indicato

in premessa, di cui alla deliberazione della G.R. del 4.8.2003 n.

601, svolta al di fuori del normale orario di lavoro e della nor-

male articolazione dell’orario di servizio, nel periodo febbraio/

giugno 2010 dalla Dott.ssa Caterina Azzarito, matricola 47650,

responsabile amministrativo del progetto;

— di stabilire che la somma pari a c 9.726,00 di cui c

2.379,69 per ritenute per l’Ente ed c 7.346,31 per compenso, in

favore della Dott.ssa Caterina Azzarito, grava sul bilancio regio-

nale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo 61050410, giusto

impegno n. 5698 del 11.12.03 decreto del Dirigente del Settore n.

19902 del 19.12.03;

— di demandare al Dipartimento del Personale Settore eco-

nomico tutti gli atti finalizzati al pagamento delle somme arre-

trate, a tassazione separata, spettanti alla dipendente regionale

per il tramite della procedura paghe;

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-
tivo di pagamento della somma complessiva di c 7.346,31 in
favore della Dott.ssa Caterina Azzarito nata a S. Pietro a Maida il
20.05.1958 ivi residente in Via S. Pertini, n. 119 C.F. ZZR CRN
58E60 I093L, da accreditare sul conto corrente n. 000001150108
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Banca Monte dei Paschi di Siena CAB 42720 ABI 01030 CIN W

filiale di S. Pietro a Maida, prov. CZ IBAN

IT26W0103042720000001150108;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-

mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 agosto 2010

Dr. Giacomino Brancati

DECRETO n. 11910 del 13 agosto 2010

Programma speciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502 e s.m.i., «Sviluppo di prodotti biotecnologici per

la terapia delle neoplasie ematologiche» – Rimborso spese
trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 231
del 13.4.2004, tra l’altro, ha preso atto del programma di ricerca
finalizzata, relativo al bando del 2003, «Sviluppo di prodotti bio-
tecnologici per la terapia delle neoplasie ematologiche», appro-
vato dalla competente Commissione Ricerca, nonché della con-
venzione sottoscritta con il Ministero della salute relativa allo
stesso, per un finanziamento di c 179.000,00;

— nel piano esecutivo del progetto, alla Unità Operativa
coordinamento per la realizzazione delle attività relative allo
stesso, è allegata la scheda finanziaria nella quale sono previste
spese relative alla voce missioni.

CONSIDERATO che il dipendente regionale, previa autoriz-
zazione dirigenziale, allegata in atti, ha effettuato le trasferte di
cui allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento.

CHE le trasferte sono state regolarmente effettuate dal perso-
nale dell’allegato elenco per una spesa complessiva pari a c

544,83.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui
sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad
utilizzare quota parte dell’impegno n. 6002 del 25.11.2004, de-
creto del Dirigente del Settore n. 20830 dell’1.12.2004.

PRESO ATTO che alla liquidazione della somma di c 544,83
si farà fronte sul capitolo 7003101 ex capitolo 61050421, del
bilancio regionale 2010, giusto impegno n. 6002 del 25.11.2004,
decreto del Dirigente del Settore n. 20830 dell’1.12.2004.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Tutela della salute n. 9851 del 28 giugno 2010 che, per le attività
di gestione, delega il Dirigente del Settore competente.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-

tivo di pagamento della somma complessiva di c 544,83 in fa-

vore del personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui

all’allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

— di far gravare la somma di c 544,83 sul capitolo 7003101

ex capitolo 61050421, del bilancio regionale 2010, giusto im-

pegno n. 6002 del 25.11.2004, decreto del Dirigente del Settore

n. 20830 dell’1.12.2004;

— di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a trasferire

le risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento eco-

nomico, per il pagamento delle trasferte dei dipendenti dell’alle-

gato elenco;

— di demandare al Dipartimento del Personale, Settore eco-

nomico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-

tanti ai dipendenti dell’allegato elenco;

— di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del

personale a liquidare la somma di c 544,83 per il pagamento

delle trasferte dei dipendenti con le modalità indicate nell’alle-

gato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-

mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 agosto 2010

Dott. Giacomino Brancati

DECRETO n. 12751 del 2 settembre 2010

Progetti «Sistema di indagini sui rischi comportamentali

in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health Beha-

viour in School-aged Children)» – Programma Nazionale

Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari – «Pro-

gramma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione

Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Con-

trollo delle Malattie (CCM)». Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale, con le deliberazioni del 25 marzo

2010, n. 298 e n. 299, ha preso atto dell’adesione ai progetti,

approvati dal CCM:
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− «Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età

6-17 anni – OKKIO alla salute e HBSC (Health Behaviour in

School-aged Children) – Programma Nazionale Guadagnare sa-

lute rendere facili le scelte salutari;

− «Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la

Regione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il

Controllo delle Malattie (CCM)».

PRESO ATTO CHE le strategie di comunicazione sono indi-

viduate, nei progetti su indicati, quali obiettivo specifico per pro-

durre informazioni utili che attraverso la divulgazione dei risul-

tati, comunicati e condivisi, possano essere utilizzati nei docu-

menti, anche locali, di programmazione.

CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le

Regioni e Province autonome e il Centro Nazionale per la Pre-

venzione e il Controllo delle malattie» è previsto nelle voci di

spesa apposito finanziamento per la stampa di materiali relative

alle campagne di comunicazione e di divulgazione dei risultati

delle rilevazioni condotte con i progetti OKKIO alla salute e

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 14629 dell’11.5.2009,

allegata in atti, è stata avviata la procedura negoziata (Art. 57 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per la stampa di opu-

scoli e brochure relativi ai risultati dei progetti Sistema di inda-

gini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni OKKIO alla sa-

lute e HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)» –

Programma Nazionale Guadagnare salute rendere facili le scelte

salutari, conclusi e di quelli in itinere, dalla quale è risultata ag-

giudicataria la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario

& C. di S. Maria di Catanzaro.

CHE con nota prot. n. 10798 del 15.5.2009, allegata in atti, è

stato dato incarico alla Società Grafiche Simone s.a.s. per la

stampa degli opuscoli e delle brochure destinati agli operatori

sanitari e a quelli delle scuola, nonché ai ragazzi e alle famiglie

partecipanti ai su citati progetti.

PRESO ATTO che i materiali richiesti alla Ditta aggiudica-

trice, sono stati regolarmente consegnati.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, ha tra-

smesso le fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010, per

un importo complessivo pari a c 8.743,56, da accreditare in fa-
vore della stessa, presso BBC Banca di Credito Cooperativo
Agenzia di Catanzaro codice IBAN
IT23V0825804401006000000773.

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’impegno
della somma di c 8.743,56, sul capitolo 61050302 del bilancio
regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Tutela della salute n. 9851 del 28 giugno 2010 che, per le attività
di gestione, delega il Dirigente del Settore competente.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato che si
sono realizzate le condizioni di cui agli artt. 43 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26 febbraio 2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-

rità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della consegna dei materiali stampati dalla

Società Grafiche Simone s.a.s. di S. Maria di Catanzaro, per un

importo complessivo pari a c 8.743,56, fatture n. 128 del

4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010.

Di impegnare la somma di c 8.743,56, sul capitolo 61050302

del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibi-

lità.

Di stabilire che con successivo decreto sarà liquidata in favore

della Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di

S. Maria di Catanzaro, la somma di c 8.743,56 per il pagamento

delle fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 settembre 2010

Dott. Giacomino Brancati

DECRETO n. 14261 del 15 ottobre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk
management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-
vembre 2010 – Partecipazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nei giorni 23/26 novembre 2010 si terrà ad
Arezzo il 5o Forum Risk Management in sanità «La persona al
centro: formazione, comunicazione, integrazione territorio –
ospedale – territorio», nel cui ambito le istituzioni del SSN e gli
operatori sanitari si incontrano per promuovere una nuova cul-
tura della sanità sulle tecnologie applicate alla sicurezza del pa-
ziente.

CHE la manifestazione comprende una parte congressuale,
nella quale vengono affrontate le principali tematiche su:

— formazione per un miglioramento continuo della propria
professione con particolare attenzione ad offrire una prestazione
efficace, efficiente, sicura, appropriata ed umana per migliorare
la sicurezza del paziente;

— comunicazione che vede il cittadino-paziente al centro del
sistema come parte proattiva del proprio stato di salute, un citta-
dino informato che acquisisce potere di monitoraggio attraverso
interventi di self-management;

— integrazione territorio – ospedale – territorio, per l’attua-
zione di percorsi sanitari-sociali-assistenziali, su tutto il percorso
che parte dalla presa in carico del paziente al follow-up, per mo-
nitorare l’intero iter di prevenzione, cura e riabilitazione;

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217860



ed una parte espositiva dove vengono dedicati ampi spazi per

la presentazione, mediante appositi stand, dei prodotti sanitari e

dei progetti realizzati nelle singole Regioni.

CHE la Regione Calabria, con DGR del 5 aprile 2008 n. 279

ha approvato il modello organizzativo per la gestione del rischio

clinico e la sicurezza del paziente definendo altresì gli obiettivi

ed i compiti delle relative strutture, con DGR del 18 giugno 2009,

n. 369 sono state approvate le procedure ed azioni per la gestione

del rischio clinico nelle strutture sanitarie del territorio regio-

nale.

CONSIDERATO che nelle strutture sanitarie sono stati atti-

vati una serie di progettualità per far fronte al miglioramento

della sicurezza dei pazienti.

RITENUTA, pertanto, opportuna la partecipazione del Dipar-

timento Tutela della Salute e delle aziende sanitarie ed ospeda-

liere della Regione Calabria, alla manifestazione, sia nell’area

espositiva, con l’apporto di poster e di opuscoli esplicativi delle

attività e buone pratiche nonché dei progetti realizzati, che nel-

l’area congressuale, con la presentazione di buone pratiche in

materia.

CHE per curare gli aspetti organizzativi della manifestazione

e garantire la presenza, mediante opportuna turnazione allo

stand, il dirigente del settore competente individuerà un gruppo

di dipendenti del Dipartimento, da autorizzare per i giorni dal 22

al 27 novembre 2010.

PRESO ATTO CHE per l’acquisto dello spazio espositivo, il

trasporto e la stampa dei materiali, la trasferta dei dipendenti si

provvederà con i fondi disponibili sul capitolo 7003101 del bi-

lancio regionale 2010 ex capitolo 61050420, giusto impegno n.

5977 del 25.11.2004, decreto del Dirigente del Settore n. 20820

dell’1.12.2004, che presenta sufficiente disponibilità.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del piano dei pagamenti

2010. Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della legge

dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e rior-

dino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 7003101

ex capitolo 61050420, contraddistinto dal codice meccanogra-

fico 304050, attesta la compatibilità del presente provvedimento

con quanto stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei paga-

menti, approvato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-

l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

portato:

Di aderire alla manifestazione 5o Forum Risk Management in

sanità «La persona al centro: formazione, comunicazione, inte-

grazione territorio – ospedale – territorio», che si terrà ad Arezzo

– Centro Affari e Convegni – nei giorni dal 23 al 27 novembre

2010.

Di autorizzare i dipendenti del Dipartimento individuati dal

dirigente del settore competente a curare gli aspetti organizzativi

della manifestazione dal 22 al 27 novembre 2010, ed a garantire,

mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand della Re-
gione Calabria nei giorni dal 23 al 26 novembre 2010.

Di procedere all’acquisizione dello spazio espositivo, presso
la sede Centro Affari e Convegni di Arezzo, all’allestimento
dello stesso ed al trasporto dei materiali pubblicitari da Catan-
zaro ad Arezzo, all’autorizzazione della trasferta dei dipendenti
individuati.

Di prendere atto che la spesa, che dalla presente ne deriva,
trova sufficiente disponibilità su bilancio regionale 2010 al capi-
tolo 7003101 ex capitolo 61050420, giusto impegno n. 5977 del
25.11.2004, decreto del Dirigente del Settore n. 20820
dell’1.12.2004, che presenta sufficiente disponibilità.

Di stabilire che con successivi provvedimenti saranno corri-
sposte le somme dovute ai creditori.

Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 ottobre 2010

Il Dirigente Generale Reggente

Dott. Gianluigi Scaffidi

DECRETO n. 14264 del 15 ottobre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio
8/9 novembre 2010 – Partecipazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato
dal Ministero della Salute, si terrà, a Cernobbio, la prima Confe-
renza nazionale sulla ricerca sanitaria, che intende rappresentare
un momento di fattivo confronto per tutti gli attori della Ricerca
nell’obiettivo comune di creare le condizioni per una reale e con-
divisa crescita di quel patrimonio comune che è la Ricerca Sani-
taria italiana.

CHE la manifestazione comprende una parte congressuale,
nella quale vengono affrontate le principali tematiche inerenti
agli obiettivi del PSN, sui nuovi modelli gestionali organizzativi,
sulla ricerca e l’innovazione, sulla comunicazione e la forma-
zione, ed una parte espositiva dove vengono dedicati ampi spazi
per la presentazione, mediante appositi stand, dei prodotti sani-
tari e dei progetti di ricerca, finanziati dal Ministero della Salute
e affidati per la realizzazione alle singole Regioni.

CHE la Regione Calabria, ha realizzato n. 18 progetti di ri-
cerca finalizzata sia nell’area bio-medica che socio-sanitaria, ap-
provati dal Ministero della Salute relativi agli anni dal 1999 al
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2003 di cui alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del 5.4.2002, n.

601 del 4.8.2003 ed ha in itinere n. 11 progetti di ricerca finaliz-

zata sia nell’area bio-medica che socio-sanitaria, approvati dal

Ministero della Salute negli anni dal 2004 al 2009 di cui alle

DGR n. 210 del 01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8

ottobre 2007 e n. 1051 del 23.12.2008.

RITENUTA, pertanto, necessaria la partecipazione del Dipar-

timento tutela della salute della Regione Calabria, alla manife-

stazione, sia nell’area espositiva, con l’apporto di locandine e di

opuscoli esplicativi dei progetti ricerca di cui alle deliberazioni

su citate, che nell’area congressuale, con esposizione del livello

di attività dei singoli progetti e dei risultati dei progetti conclusi

che di quelli che si avviano alla conclusione.

RITENUTO opportuno, individuare a tal fine un gruppo di

dipendenti del Dipartimento, per curare gli aspetti organizzativi

della manifestazione nonché con l’incarico di garantire, me-

diante opportuna turnazione, la presenza allo stand acquistato

nei giorni 6/10 novembre 2010.

PRESO ATTO CHE all’acquisto dello spazio espositivo, alla

stampa di locandine e di opuscoli pieghevoli relativi ai progetti,

al trasporto dei materiali, all’allestimento dello stand, alla tra-

sferta dei dipendenti individuati si provvederà, come disposto

dai piani esecutivi dei progetti di cui alle deliberazioni sopra ci-

tate, con i fondi all’uopo assegnati nei progetti stessi, e che gra-

veranno nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex ca-

pitoli:

— 4211176 – impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto n.

13863 del 11.12.01;

— 61050405 – impegno n. 4862 del 28.11.03, Decreto n.

17936 del 03.12.03;

— 61050406 – impegno n. 4863 del 28.11.03, Decreto n.

17931 del 03.12.03;

— 61050407 – impegno n. 4860 del 28.11.03, Decreto n.

17949 del 03.12.03;

— 61050408 – impegno n. 4861 del 28.11.03, Decreto n.

17937 del 03.12.03;

— 61040511 – impegno n. 5699 del 11.12.03, Decreto n.

19900 del 19.12.03;

— 61040512 – impegno n. 5697 del 11.12.03, Decreto n.

19909 del 19.12.03;

— 61050414 – impegno n. 5701 del 11.12.03, Decreto n.
19896 del 19.12.03;

— 61050419 – impegno n. 5980 del 25.11.04, Decreto n.
20824 del 01.12.04;

— 61050421 – impegno n. 6002 del 25.11.04, Decreto n.
20830 del 01.12.04;

— 61050422 – impegno n. 5999 del 25.11.04, Decreto n.
20826 del 01.12.04;

— 61050423 – impegno n. 5979 del 25.11.04, Decreto n.
20822 del 01.12.04.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 7003101

ex capitoli 4211176, 61050405, 61050406, 61050407,

61050408, 61040511, 61040512, 61050414, 61050419,

61050420, 61050421, 61050422, 61050423, contraddistinti dal

codice meccanografico 304050, attesta la compatibilità del pre-

sente provvedimento con quanto stabilito al punto 1), lettera b)

del Piano dei pagamenti, approvato con la DGR n. 620 del

20.9.2010.

VISTO l’art. 43 della Legge regionale n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente

formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-

teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-

l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

portato:

Di aderire alla prima Conferenza nazionale sulla ricerca sani-

taria che si terrà a Cernobbio nei giorni 8 e 9 novembre 2010.

Di autorizzare i dipendenti del Dipartimento individuati dal

Dirigente del Settore competente a curare gli aspetti organizza-

tivi della manifestazione dal 6 al 10 novembre 2010, e a garan-

tire, mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand della

Regione Calabria nei giorni 8 e 9 novembre 2010.

Di procedere all’acquisizione dello spazio espositivo, presso

la sede del Forum Villa Erba a Cernobbio, all’allestimento dello

stesso, alla stampa di opuscoli e locandine, al trasporto dei ma-

teriali pubblicitari da Catanzaro a Cernobbio, all’autorizzazione

della trasferta dei dipendenti individuati.

Di prendere atto che la spesa, che dal presente ne deriva, trova

sufficiente disponibilità su bilancio regionale 2010 sul capitolo

7003101 ex capitoli:

— 4211176 – impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto n.

13863 del 11.12.01;

— 61050405 – impegno n. 4862 del 28.11.03, Decreto n.

17936 del 03.12.03;

— 61050406 – impegno n. 4863 del 28.11.03, Decreto n.

17931 del 03.12.03;

— 61050407 – impegno n. 4860 del 28.11.03, Decreto n.

17949 del 03.12.03;

— 61050408 – impegno n. 4861 del 28.11.03, Decreto n.

17937 del 03.12.03;
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— 61040511 – impegno n. 5699 del 11.12.03, Decreto n.

19900 del 19.12.03;

— 61040512 – impegno n. 5697 del 11.12.03, Decreto n.

19909 del 19.12.03;

— 61050414 – impegno n. 5701 del 11.12.03, Decreto n.

19896 del 19.12.03;

— 61050419 – impegno n. 5980 del 25.11.04, Decreto n.

20824 del 01.12.04;

— 61050421 – impegno n. 6002 del 25.11.04, Decreto n.

20830 del 01.12.04;

— 61050422 – impegno n. 5999 del 25.11.04, Decreto n.

20826 del 01.12.04;

— 61050423 – impegno n. 5979 del 25.11.04, Decreto n.

20822 del 01.12.04.

Di stabilire che con successivi provvedimenti saranno corri-

sposte le somme dovute ai creditori.

Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provve-

dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 ottobre 2010

Il Dirigente Generale Reggente

Dott. Gianluigi Scaffidi

DECRETO n. 14602 del 22 ottobre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-

borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione» – progetto «Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le

Regioni e Province autonome e il Centro Nazionale per la

Prevenzione e il Controllo delle malattie», DGR del 25 marzo

2010, n. 299 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile
2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-
2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in
tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e
prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-
nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti
dal Piano nazionale (Pnp);

— il Pnp 2010-2012, distingue, le seguenti macro-aree di in-
tervento:

1. la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani,
ricercando la fragilità o il difetto che conferisce loro una certa
predisposizione a sviluppare una malattia;

2. i programmi di prevenzione collettiva che mirano ad af-
frontare rischi diffusi nella popolazione generale, sia con l’intro-
duzione di politiche favorevoli alla salute o interventi di tipo
regolatorio, sia con programmi di promozione della salute o di
sanità pubblica (come programmi di sorveglianza e controllo
delle malattie infettive), sia con interventi rivolti agli ambienti di

vita e di lavoro (come controlli nel settore alimentare, delle acque

potabili, prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-

nali, ecc.);

3. i programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popola-

zione a rischio e finalizzati a impedire l’insorgenza di malattie

(per esempio i programmi di vaccinazione in gruppi a rischio) o a

diagnosticare precocemente altre malattie (per esempio gli scree-

ning oncologici), o ancora a introdurre nella pratica clinica la

valutazione del rischio individuale e interventi successivi di

counselling o di diagnosi precoce e trattamento clinico (per

esempio la prevenzione cardiovascolare);

4. i programmi volti a prevenire complicanze e recidive di

malattia e che promuovano il disegno e l’implementazione di

percorsi che garantiscano la continuità della presa in carico, at-

traverso il miglioramento dell’integrazione all’interno dei ser-

vizi sanitari e tra questi e i servizi sociali, di fasce di popolazione

particolarmente fragili, come anziani, malati cronici, portatori di

polipatologie, disabili, ecc.;

— la scrittura dei Piani Regionali di Prevenzione (Prp) preve-

derà:

1. la continuità delle attività del Pnp 2005-2007 in termini di
completamento degli obiettivi non ancora raggiunti e di consoli-
damento ed estensione di quelli raggiunti;

2. lo sviluppo di attività in ciascuna delle macro-aree indivi-
duate;

3. la messa a regime delle attività di sorveglianza previste.

CONSIDERATO CHE le Regioni e Province Autonome sono
chiamate ad adattare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà
locali elaborando un Piano regionale per i prossimi 3 anni.

CHE, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di
esperienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono
sul tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria intende
formare tecnici, esperti, dirigenti del servizio sanitario, prove-
nienti dalle Aziende sanitarie provinciali e dal Dipartimento tu-
tela della salute, al fine di mettere a punto un Prp centrato sul
cittadino, solido dal punto di vista metodologico ed efficace ri-
spetto agli obiettivi fissati.

CHE per la realizzazione del percorso formativo il dirigente
del settore competente individuerà il funzionario responsabile,
delegato all’espletamento delle procedure propedeutiche dello
stesso, e il personale di segreteria.

CHE per la fornitura dei servizi necessari all’espletamento del
corso, con apposita procedura negoziata, dovrà essere indivi-
duata idonea struttura a Lamezia Terme, facilmente raggiungi-
bile, quale sede del percorso formativo.

RITENUTO opportuno predisporre un «Percorso formativo di
condivisione di metodi e standard per la elaborazione e program-
mazione del Piano Regionale di Prevenzione» destinato a 50 fi-
gure professionali del SSR e del Dipartimento tutela della salute,
avvalendosi della collaborazione per la docenza di due esperti di
comprovata esperienza professionale del Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps)
dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

CHE è necessario articolare l’attività formativa, come di se-
guito specificato:

— 22 ottobre 2010 dalle ore 8.30 alle ore 14,30, presso il
Dipartimento della salute, Via E. Buccarelli, 30 si svolgerà una
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giornata preparatoria al «Percorso di condivisione di metodi e
standard per la elaborazione e programmazione del Piano Regio-
nale di Prevenzione»;

— nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore 18,00
a Lamezia Terme si svolgerà il «Percorso di condivisione di me-
todi e standard per la elaborazione e programmazione del Piano
Regionale di Prevenzione» come da programma allegato al pre-
sente atto.

CHE per docenti è previsto un compenso, comprensivo delle
ritenute fiscali di legge e al netto dell’IVA se dovuta, rispettiva-
mente rispondente alla Fascia B della circolare del Ministero del
Lavoro e Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003,
oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio.

CHE il compenso per i docenti viene quantificato al lordo
delle ritenute di legge e al netto dell’IVA in Euro 70,00/ora.

CHE il compenso per i componenti la segreteria viene quanti-
ficato al lordo delle ritenute di legge in c 15,05/ora.

CHE l’espletamento dei suddetti incarichi si configura quale
prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 con esclusione di
ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato alla Regione.

CHE le spese di trasferta dei componenti la segreteria e dei
dipendenti partecipanti al corso saranno a carico del progetto
«Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e Province
autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo
delle malattie», DGR del 25 marzo 2010, n. 299.

CHE le spese di trasferta per gli operatori del SSR autorizzati
alla partecipazione del corso, saranno a carico delle Aziende di
provenienza.

CHE la spesa presunta per la realizzazione del «Percorso di
condivisione di metodi e standard per la elaborazione e program-
mazione del Piano Regionale di Prevenzione» ammonta a c

10.000,00.

PRESO ATTO CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di
interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il Centro Nazio-
nale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie», DGR del
25 marzo 2010, n. 299, è previsto, nelle voci di spesa, apposito
finanziamento per le attività formative del personale sanitario
coinvolto nella Programmazione e sviluppo dei piani regionali di
prevenzione.

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all’impegno
della somma di c 10.000,00 sul capriolo 61050302 del bilancio
regionale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’artt. 43 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26 febbraio 2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-

portata:

Di prendere atto che le Regioni e Province Autonome sono

chiamate ad adattare obiettivi e finalità del Piano Nazionale di

Prevenzione alle proprie realtà locali elaborando un Piano regio-

nale per i prossimi 3 anni, Intesa Stato-Regioni e Province Auto-

nome del 29 aprile 2010.

Di attivare il «Percorso di condivisione di metodi e standard

per la elaborazione e programmazione del Piano Regionale di

Prevenzione», rivolto a circa 50 figure professionali del SSR e

del Dipartimento tutela della salute, finalizzato alla preparazione

di un Piano Regionale di Prevenzione centrato sul cittadino, so-

lido dal punto di vista metodologico ed efficace rispetto agli

obiettivi fissati dal PNP.

Di stabilire che l’attività formativa, sarà svolta per come di

seguito specificato:

— 22 ottobre 2010 dalle ore 8.30 alle ore 14,30, presso il

Dipartimento della salute, Via E. Buccarelli, 30, giornata prepa-

ratoria al «Percorso formativo di condivisione di metodi e stan-

dard per la elaborazione e programmazione del Piano Regionale

di Prevenzione»;

— 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 a Lamezia
Terme si svolgerà il «Percorso di condivisione di metodi e stan-
dard per la elaborazione e programmazione del Piano Regionale
di Prevenzione» come da programma allegato al presente atto.

Di stabilire, altresì, che:

— per docenti è previsto un compenso di Euro 70,00/ora,
comprensivo delle ritenute fiscali di legge e al netto dell’IVA se
dovuta, rispettivamente rispondente alla Fascia B della circolare
del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5
dicembre 2003, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio;

— per i componenti la segreteria è previsto un compenso di c

15,05/ora;

— le spese per l’organizzazione del corso e le spese di tra-
sferta per i componenti la segreteria e i dipendenti regionali par-
tecipanti al corso, saranno a carico del progetto «Sostegno alle
funzioni di interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle ma-
lattie», DGR del 25 marzo 2010, n. 299;

— le spese di trasferta per gli operatori del SSR autorizzati
alla partecipazione del corso, saranno a carico delle Aziende di
provenienza.

Di impegnare la somma complessiva di c 10.000,00 sul capi-
tolo 61050302 del bilancio regionale 2010 che presenta suffi-
ciente disponibilità.
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Di precisare che con successivo decreto verranno liquidate le

spese sostenute, autorizzato con decreto del dirigente del settore

n. 13895 del 31.10.2002.

Di disporre che con successivi atti verranno liquidate ai bene-

ficiari le fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione

del percorso formativo di che trattasi.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 ottobre 2010

Il Dirigente Generale Vicario

Dott. Gianluigi Scaffidi

DECRETO n. 17826 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Modello

perla gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cro-

nici in SV e SMC nella Regione Calabria» – DGR del 05/05/

2009, n. 250. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-

finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che

indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole

attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte

delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per

ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-

mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito

dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,

nella linea progettuale 3. La promozione di modelli organizzativi

e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima co-

scienza nella fase di cronicità, sussiste il progetto «Modello per

la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV

e SMC nella Regione Calabria», di durata 36 mesi, per il quale è

stato previsto un finanziamento di c 1.200.000,00 per l’anno

2009, c 1.200.000,00 a valere sul finanziamento 2010 ed c

1.200.000,00 a valere sul finanziamento 2011;

— il responsabile scientifico del progetto «Modello per la ge-

stione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV e

SMC nella Regione Calabria» ha redatto il piano esecutivo per
come stabilito dalla DGR 250/09, allegato al presente provvedi-
mento;

— le attività progettuali dovranno realizzarsi presso l’Istituto
Sant’Anna di Crotone, ricadente nell’Azienda Sanitaria provin-
ciale di Crotone.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste
nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-
taria Provinciale di Crotone, quale capofila, che dovrà sottoscri-
vere apposita convenzione con l’Istituto S. Anna di Crotone, ente
esecutore del progetto, e dovrà, altresì, pianificare l’utilizzo delle
risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.
674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN
per gli anni 2009 e 2010.
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ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per la prima annualità,

pari ad c 1.200.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del

bilancio regionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-
cutivo del progetto «Modello per la gestione e l’assistenza inte-
grata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione Cala-
bria», relative al primo anno, occorre impegnare la somma di c

1.200.000,00 sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010, da erogare con successivi atti all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Crotone nella misura del 70% all’avvio dei lavori e
riservarsi di erogare il restante 30% secondo quanto definito
nella citata DGR 250/2009, previa apposita rendicontazione in-
termedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo e al
terzo anno con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota
all’uopo stabilita nel piano esecutivo del progetto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,
contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la
compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al
punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la
DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei
progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione
Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-
getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio
2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome
(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria 3. La promozione di
modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegeta-
tivo e di minima coscienza nella fase di cronicità, sussiste il pro-
getto «Modello per la gestione e l’assistenza integrata (h24) di
pazienti cronici in SV e SMC nella Regione Calabria», di durata
36 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento di c

1.200.000,00 per l’anno 2009, c 1.200.000,00 a valere sul finan-
ziamento 2010 ed c 1.200.000,00 a valere sul finanziamento
2011;

— che si sono realizzate le condizioni previste dalla DGR
250/2009 per l’approvazione del piano esecutivo e l’avvio delle
attività progettuali;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma
per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-
bria, pari ad c 1.200.000,00, quota prevista per la prima annua-
lità;

— del piano esecutivo presentato dal responsabile scientifico
del progetto su citato, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che:

— per la realizzazione del progetto triennale «Modello per la
gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV e
SMC nella Regione Calabria», viene individuata l’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Crotone;

— che, a tal fine, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone,
dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l’Istituto S. Anna
di Crotone, ente esecutore del progetto, per come individuata nel
piano esecutivo, pianificando l’utilizzo delle risorse all’uopo as-
segnate;

— che con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore
dell’Azienda sanitaria Provinciale di Crotone, il 70% della
somma spettante per il primo anno all’avvio delle attività, mentre
il restante 30% verrà erogato a seguito di presentazione della
relazione scientifica intermedia corredata di rendicontazione
delle spese sostenute per le attività realizzate secondo le fasi pre-
viste nel piano esecutivo del progetto;

— per le attività progettuali relative al secondo e al terzo
anno, la somma assegnata, pari a c 1.200.000,00, per anno, sarà
impegnata, con le stesse procedure, previa attribuzione della
stessa da parte del Ministero competente.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010 la somma di c 1.200.000,00 assegnata per le attività rela-
tive alla prima annualità.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

(segue allegato)
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DECRETO n. 17828 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Piano esecutivo del «Pro-

getto sperimentale per la realizzazione dell’Assistenza Terri-

toriale Integrata “ATI”» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Im-

pegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole perla Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-

finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che

indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole

attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte

delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per

ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-

mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito

dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,

nella linea progettuale cure primarie, sussiste il – Progetto speri-

mentale per la realizzazione dell’Assistenza Territoriale Inte-

grata «ATI» – di durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un

finanziamento di c 300.000,00 per l’anno 2009 ed c 300.000,00

a valere sul finanziamento 2010;

— il responsabile scientifico del – Progetto sperimentale per

la realizzazione dell’Assistenza Territoriale Integrata «ATI» – ha

redatto il piano esecutivo dello stesso per come stabilito dalla

DGR 250/09, allegato al presente provvedimento.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste

nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-

taria Provinciale di Catanzaro, quale capofila, che dovrà sotto-

scrivere apposita convenzione con la Società di Servizi per la

MG denominata «Medici di Famiglia Michelangelo Buonarroti

Srl» di Lamezia Terme, ente esecutore del progetto, ed in colla-

borazione con il coordinamento scientifico del progetto, definito

nello stesso piano esecutivo, dovrà pianificare l’utilizzo delle ri-

sorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per la prima annualità,

pari ad c 300.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del
bilancio regionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-
cutivo del – Progetto sperimentale per la realizzazione dell’As-
sistenza Territoriale Integrata «ATI» – relative al primo anno,
occorre impegnare la somma di c 300.000,00 sul capitolo
4211161 dell’esercizio finanziario 2010, da erogare con succes-
sivi atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nella mi-
sura del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il restante
30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009, previa
apposita rendicontazione intermedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo anno
con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota all’uopo
stabilita nel piano esecutivo del progetto per la prosecuzione
delle attività.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
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menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei

progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario

e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione

Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-

getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio

2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome

(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria cure primarie insiste

il progetto biennale dal titolo – Progetto sperimentale per la rea-

lizzazione dell’Assistenza Territoriale Integrata «ATI» – per un

finanziamento di c 300.000,00 per l’anno 2009 ed c 300.000,00

a valere sull’annualità 2010;

— che si sono realizzate le condizioni previste dalla DGR

250/2009 per l’approvazione del piano esecutivo e l’avvio delle

attività progettuali;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma

per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-

bria, pari ad c 300.000,00, quota prevista per la prima annualità;

— del piano esecutivo presentato dal responsabile scientifico

del progetto su citato, allegato al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che:

— l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro viene indivi-

duata quale azienda capofila per la realizzazione del progetto

biennale dal titolo – Progetto sperimentale per la realizzazione

dell’Assistenza Territoriale Integrata «ATI»;

— a tal fine, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,

quale capofila, dovrà sottoscrivere apposita convenzione con la

Società di Servizi per la MG denominata «Medici di Famiglia

Michelangelo Buonarroti Srl» di Lamezia Terme, ente esecutore

del progetto, ed in collaborazione con il coordinamento scienti-

fico del progetto, definito nello stesso piano esecutivo, dovrà

pianificare l’utilizzo delle risorse all’uopo assegnate;

— che con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore
dell’Azienda sanitaria Provinciale di Catanzaro, il 70% della
somma spettante per il primo anno all’avvio delle attività, mentre
il restante 30% verrà erogato a seguito di presentazione della
relazione scientifica intermedia corredata di rendicontazione
delle spese sostenute per le attività realizzate secondo le fasi pre-
viste nel piano esecutivo del progetto;

— per le attività progettuali relative al secondo anno, la
somma assegnata, pari a c 300.000,00, sarà impegnata, con le
stesse procedure, previa attribuzione della stessa da parte del Mi-
nistero competente.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010 la somma di c 300.000,00 assegnata per le attività relative
alla prima annualità.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17829 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Percorsi
diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione
delle ulcere cutanee croniche» – DGR del 05/05/2009, n. 250.
Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/
CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
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sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.
21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso
alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-
chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-
lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-
lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale 1. cure primarie, sussiste il progetto «Per-
corsi diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione
delle ulcere cutanee croniche», di durata 24 mesi, per il quale è
stato previsto un finanziamento di c 500.000,00 per l’anno 2009
ed c 500.000,00 a valere sul finanziamento 2010;

— il responsabile scientifico del progetto «Percorsi diagno-
stico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione delle ulcere
cutanee croniche» ha redatto il piano esecutivo dello stesso per
come stabilito dalla DGR 250/09, allegato al presente provvedi-
mento.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste

nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-

taria Provinciale di Catanzaro, quale capofila, che, in collabora-

zione con il gruppo di coordinamento scientifico del progetto,

definito nello stesso piano esecutivo, dovrà pianificare, con le

altre aziende sanitarie coinvolte, l’utilizzo delle risorse all’uopo

assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per la prima annualità,

pari ad c 500.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del

bilancio regionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-

cutivo del progetto «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospedale/

Territorio per la gestione delle ulcere cutanee croniche», relative

al primo anno, occorre impegnare la somma di c 500.000,00 sul

capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario 2010, da erogare con

successivi atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

nella misura del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il

restante 30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/

2009, previa apposita rendicontazione intermedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo anno

con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota all’uopo

stabilita nel piano esecutivo del progetto per la prosecuzione

delle attività.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore, referente del progetto.
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DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei
progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione
Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-
getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio
2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome
(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria cure primarie insiste
il progetto biennale «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospedale/
Territorio per la gestione delle ulcere cutanee croniche» per un
finanziamento di c 500.000,00 per l’anno 2009 ed c 500.000,00
a valere sull’annualità 2010;

— che si sono realizzate le condizioni previste dalla DGR
250/2009 per l’approvazione del piano esecutivo e l’avvio delle
attività progettuali;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma
per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-
bria, pari ad c 500.000,00, quota prevista per la prima annualità;

— del piano esecutivo presentato dal responsabile scientifico
del progetto su citato, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che:

— l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro viene indivi-
duata quale azienda capofila per la realizzazione del progetto
biennale «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio
per la gestione delle ulcere cutanee croniche»;

— che, a tal fine, l’ASP di Catanzaro, in collaborazione con il
gruppo di coordinamento individuato nel piano esecutivo del
progetto, dovrà dare attuazione alle attività previste nelle varie
fasi progettuali pianificando con le altre aziende sanitarie coin-
volte l’utilizzo delle risorse all’uopo assegnate;

— che con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore
dell’Azienda sanitaria Provinciale di Catanzaro, il 70% della
somma spettante per il primo anno all’avvio delle attività, mentre
il restante 30% verrà erogato a seguito di presentazione della
relazione scientifica intermedia corredata di rendicontazione
delle spese sostenute per le attività realizzate secondo le fasi pre-
viste nel piano esecutivo del progetto;

— per le attività progettuali relative al secondo anno, la
somma assegnata, pari a c 500.000,00, sarà impegnata, con le
stesse procedure, previa attribuzione della stessa da parte del Mi-
nistero competente.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010 la somma di c 500.000,00 assegnata per le attività relative
alla prima annualità.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17830 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Stra-

tegie e azioni di educazione motoria ed attività fisica per la

popolazione anziana calabrese» – DGR del 05/05/2009, n.

250. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1 comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR) vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1 comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17889



— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-

finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che

indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole

attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte

delle Aziende assegnatarie delle attività previste per ciascun pro-

getto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-

mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito

dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,

nella linea progettuale 7. l’attività motoria per la prevenzione

delle malattie croniche e per il mantenimento dell’efficienza fi-

sica nell’anziano, sussiste il progetto «Strategie e azioni di edu-

cazione motoria ed attività fisica per la popolazione anziana ca-

labrese», di durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un finan-

ziamento di c 350.000,00 per l’anno 2009 ed c 350.000,00 a

valere sul finanziamento 2010;

— il responsabile scientifico del progetto «Strategie e azioni

di educazione motoria ed attività fisica per la popolazione an-

ziana calabrese» ha redatto il piano esecutivo dello stesso per

come stabilito dalla DGR 250/09, allegato al presente provvedi-

mento.

RITENUTO individuare per la specificità delle attività pre-

viste nelle varie fasi del piano esecutivo, la cattedra ed U.O. di

medicina fisica e riabilitativa del Dipartimento di Scienze me-

diche dell’Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro

quale capofila, che coordinerà tutte le fasi del progetto, e, in col-

laborazione con il gruppo di coordinamento scientifico del pro-

getto, definito nello stesso piano esecutivo, dovrà pianificare,

con le altre Unita operative coinvolte, l’utilizzo delle risorse al-

l’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per la prima annualità
pari ad c 350.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del
bilancio regionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-
cutivo del progetto «Strategie e azioni di educazione motoria ed
attività fisica per la popolazione anziana calabrese», relative al
primo anno, occorre impegnare la somma di c 350.000,00 sul
capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario 2010, da erogare con
successivi atti all’Università degli studi «Magna Graecia» di Ca-
tanzaro – Dipartimento di Scienze mediche – cattedra ed U.O. di
medicina fisica e riabilitativa, di Catanzaro nella misura del 70%
all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il restante 30% se-
condo quanto definito nella citata DGR 250/2009, previa appo-
sita rendicontazione intermedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo anno
con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota all’uopo
stabilita nel piano esecutivo del progetto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la
DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Servizio, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei
progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione
Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-
getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio
2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome
(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria 7. l’attività motoria
per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento
dell’efficienza fisica nell’anziano, insiste il progetto «Strategie e
azioni di educazione motoria ed attività fisica per la popolazione
anziana calabrese», di durata 24 mesi, per il quale è stato previsto
un finanziamento di c 350.000,00 per l’anno 2009 ed c

350.000,00 a valere sul finanziamento 2010;

— che si sono realizzate le condizioni previste dalla DGR
250/2009 per l’approvazione del piano esecutivo e l’avvio delle
attività progettuali;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma
per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-
bria, pari ad c 350.000,00, quota prevista per la prima annualità;

— del piano esecutivo presentato dal responsabile scientifico
del progetto su citato, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
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Di stabilire che:

— l’Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro –

Dipartimento di Scienze mediche – Cattedra ed U.O. di medicina

fisica e riabilitativa, per la specificità delle attività previste dal

piano esecutivo del progetto, viene individuata quale capofila,

provvedendo al coordinamento e alla realizzazione delle azioni

previste nel progetto biennale «Strategie e azioni di educazione

motoria ed attività fisica per la popolazione anziana calabrese»;

— a tal fine, l’Università degli studi «Magna Graecia» di Ca-

tanzaro – Dipartimento di Scienze mediche – Cattedra ed U.O. di

medicina fisica e riabilitativa, in collaborazione con il gruppo di

coordinamento individuato nel piano esecutivo del progetto,

dovrà dare attuazione alle attività previste nelle varie fasi proget-

tuali pianificando con le altre Unità operative coinvolte l’utilizzo

delle risorse all’uopo assegnate;

— con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore

l’Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro – Dipar-

timento di Scienze mediche – cattedra ed U.O. di medicina fisica

e riabilitativa, il 70% della somma spettante per il primo anno

all’avvio delle attività, mentre il restante 30% verrà erogato a

seguito di presentazione della relazione scientifica intermedia

corredata di rendicontazione delle spese sostenute per le attività

realizzate secondo le fasi previste nel piano esecutivo del pro-

getto;

— per le attività progettuali relative al secondo anno, la

somma assegnata, pari a c 350.000,00, sarà impegnata, con le

stesse procedure, previa attribuzione della stessa da parte del Mi-

nistero competente.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario

2010 la somma di c 350.000,00 assegnata per le attività relative

alla prima annualità.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17832 del 6 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Poten-
ziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete inte-
grata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del
sangue» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/
CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono
state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura
del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-
sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-
zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e
Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva
dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento
della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del
70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con
delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato
A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-
lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-
stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.
21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso
alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-
chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-
lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-
lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale 5. Interventi per le biobanche di materiale
umano – 5.1 biobanche di sangue cordonale, sussiste il progetto
«Potenziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete in-
tegrata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del
sangue», della durata di 12 mesi, per il quale è stato previsto un
finanziamento di c 505.132,00 per l’anno 2009;
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— il responsabile scientifico del progetto «Potenziamento

della Calabria Cord Blood Bank e della rete integrata regionale

dei punti nascita autorizzati alla raccolta del sangue» ha redatto il

piano esecutivo dello stesso per come stabilito dalla DGR

250/09, allegato al presente provvedimento, quale parte inte-

grante e sostanziale.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste

nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Ospe-

daliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria, quale

capofila, che, in collaborazione con il gruppo di coordinamento

scientifico del progetto, definito nello stesso piano esecutivo,

dovrà pianificare, con le altre aziende sanitarie coinvolte, l’uti-

lizzo delle risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per l’anno 2009, pari ad c

505.132,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del bilancio re-
gionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-
cutivo del progetto «Potenziamento della Calabria Cord Blood
Bank e della rete integrata regionale dei punti nascita autorizzati
alla raccolta del sangue», occorre impegnare la somma di c

505.132,00 sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario 2010,
da erogare con successivi atti all’Azienda Ospedaliera «Bianchi-
Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria nella misura del 70% al-
l’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il restante 30% secondo
quanto definito nella citata DGR 250/2009, previo invio della
relazione e rendicontazione intermedia.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,
contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la
compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al
punto 1, lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la
DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Servizio, referente del progetto,

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei
progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione
Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-
getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio
2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome
(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria 5. interventi per le
biobanche di materiale umano – 5.1 biobanche di sangue cordo-
nale insiste il progetto «Potenziamento della Calabria Cord
Blood Bank e della rete integrata regionale dei punti nascita au-
torizzati alla raccolta del sangue», della durata di 12 mesi, per un
finanziamento di c 505.132,00 relativo all’anno 2009;

— che si sono realizzate le condizioni previste dalla DGR
250/2009 per l’approvazione del piano esecutivo e l’avvio delle
attività progettuali;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma
per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-
bria, pari ad c 505.132,00, quota prevista per l’anno 2009;

— del piano esecutivo presentato dal responsabile scientifico
del progetto su citato, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che:

— l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di
Reggio Calabria viene individuata quale azienda capofila per la
realizzazione del progetto «Potenziamento della Calabria Cord
Blood Bank e della rete integrata regionale dei punti nascita au-
torizzati alla raccolta del sangue»;

— l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di
Reggio Calabria, in collaborazione con il gruppo di coordina-
mento individuato nel piano esecutivo del progetto, dovrà dare
attuazione alle attività previste nelle varie fasi progettuali piani-
ficando con le altre aziende sanitarie coinvolte l’utilizzo delle
risorse all’uopo assegnate;

— con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore del-
l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio
Calabria, il 70% della somma spettante per il primo anno al-
l’avvio delle attività, mentre il restante 30% verrà erogato a se-
guito di presentazione della relazione scientifica intermedia cor-
redata di rendicontazione delle spese sostenute per le attività rea-
lizzate secondo le fasi previste nel piano esecutivo del progetto.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010 la somma di c 505.132,00 finalizzata alle attività relative al
progetto di che trattasi.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 17833 del 6 dicembre 2010

Centro Regionale Epilessie – Azienda Ospedaliera Bian-

chi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria – Impegno di

spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— con Legge Regionale n. 38 del 10.12.96, è stato istituito,

presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di

Reggio Calabria, il Centro Regionale di assistenza, diagnosi,

studio e ricerca delle epilessie;

— con Legge Regionale n. 8 del 26.02.2010, art. 4 comma 12

stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a concedere al-

l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro

300.000, per il potenziamento delle attività del Centro regionale

per le epilessie istituito con legge regionale su richiamata.

CONSIDERATO che per le attività previste dalla Legge Re-

gionale al fine di raggiungere gli obiettivi del centro riguardanti:

— assistenza, diagnosi e cura con le più moderne indagini

neuro fisiche, di neuroimaging, neuropsicologiche e di labora-

torio, sia in regime ambulatoriale, che in regime di degenza;

— prevenzione dell’incidenza dei nuovi casi e degli handi-

caps connessi con la malattia;

— ricerca nell’ambito dell’epilettologia clinica e dell’epide-

miologia;

— didattica volta alla formazione ed all’aggiornamento degli

operatori;

— educazione sanitaria della popolazione e di aggiornamento

degli operatori;

— è necessario acquisire risorse umane e strumentali.

CHE sul capitolo n. 4211103 del bilancio regionale 2010 è

finalizzata, per il potenziamento delle attività del Centro regio-

nale per le epilessie, la somma di euro 300.000,00.

CHE tale somma è destinata sia al personale di ricerca, me-

diante la stipula di contratti a termine per collaborazioni e con-

sulenze sia per il personale che opera nel centro finalizzata ad

aggiornamenti, missioni e stages, nonché per i materiali, stru-

menti e manutenzioni speciali occorrenti, su indicazione del Di-

rettore del Centro.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211103,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-

l’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 08 del 26.02.2010.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.02.2010.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

petuto e riportato:

— di prendere atto del finanziamento di euro 300.000,00 as-

segnato dalla Legge Regionale n. 8 del 26.02.2010 all’art. 4,

comma 12, da concedere all’Azienda Ospedaliera di Reggio Ca-

labria, quale contributo, per il potenziamento delle attività del

Centro regionale per le epilessie istituito con legge regionale 10

dicembre 1996, n. 38;

— di impegnare la somma di euro 300.000,00 sul capitolo

4211103 del bilancio regionale 2010 che presenta sufficiente di-

sponibilità;

— di stabilire che con successivo atto si provvederà alla li-

quidazione della somma di euro 300.000,00 in favore del-

l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio

Calabria, per le finalità previste dalla Legge regionale su citata,

relative alle attività svolte dal Centro Regionale di assistenza,

diagnosi, studio e ricerca delle epilessie;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17835 del 6 dicembre 2010

Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-

zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integra-

zione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2,

comma 1. Attività Centro Regionale per l’ipovisione Azienda

Ospedaliera «Mater Domini» – Catanzaro – Anni 2007, 2008

e 2009 – impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 95 del

19.01.1998, ha adottato i provvedimenti regionali di attuazione

della Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-

zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integrazione

sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2, comma 1;
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— con decreti del D.G. n. 344 del 3.11.99 e n. 541 del

28.12.99 è stato istituito il Centro Regionale di ipovisione presso

l’Azienda Ospedaliera Mater Domini per le finalità previste dal-

l’art. 2, comma 1 della su citata Legge;

— con l’Accordo Stato Regioni del 20 maggio 2004, è stata

definita la tipologia delle attività ed il modello di rilevazione

delle stesse, stabilendo la scadenza annuale per l’invio della ren-

dicontazione;

— con nota prot. 13473 del 17.07.2008 il Responsabile del

Centro di riferimento regionale per l’ipovisione, ha trasmesso le

schede di rilevazione dell’attività per l’educazione e la riabilita-

zione visiva svolta nel 2007;

— con nota prot. n. 13921 del 28.07.2008 sono state tra-

smesse al Ministero della salute le schede di rilevazione delle

attività svolte dal centro nell’anno 2007 e la relazione con gli

obiettivi del 2008;

— in data 18 giugno 2009 sono state inviate, on line, al Mini-

stero le schede di rendicontazione delle attività svolte nell’anno

2008 e la relazione con gli obiettivi del 2009;

— in data 25 giugno 2010 sono state trasmesse, on line, al

Ministero le schede di rendicontazione delle attività svolte nel-

l’anno 2009 e la relazione con gli obiettivi del 2010;

— in data 9.9.2009, il Ministero della Salute, ha trasmesso i

decreti ministeriali, con i quali è stata erogata, alla Regione Ca-

labria, la somma di c 89.859,11 per l’anno 2007 e di c 89.363,38

per l’anno 2008, e in data relativi alle attività svolte e rendicon-

tate dal Centro Regionale ipovedenti dell’Azienda Ospedaliera

Mater Domini di Catanzaro;

— in data 8.9.2010 il Ministero della Salute, ha trasmesso il

decreto ministeriale con il quale è stata erogata, alla Regione

Calabria, la somma di c 68.891,13 per l’anno 2009 relativo alle

attività svolte e rendicontate dal Centro Regionale ipovedenti

dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro.

PRESO ATTO che per le attività svolte e rendicontate occorre

erogare in favore del Centro Regionale ipovedenti dell’Azienda

Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro le somme erogate dal

Ministero che gravano sul capitolo di spesa 4231205 nell’E.F.

denominato: «Spese per l’attuazione di iniziative finalizzate alla

prevenzione della cecità, alla realizzazione e gestione di centri

per l’educazione e la riabilitazione visiva e alla integrazione so-
ciale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» (art. 2, comma 1,
Legge 28.8.97 n. 284).

RITENUTO, pertanto, dover impegnare la somma comples-
siva di c 248.113,62 sul capitolo 4231205 del Bilancio regionale
2010, da trasferire, con successivo atto, all’Azienda Ospedaliera
Mater Domini di Catanzaro per le attività svolte negli anni 2007-
2008 e 2009 dal Centro Regionale per l’ipovisione.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4231205,
contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la
compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al
punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la
DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto delle attività svolte negli anni 2007, 2008 e
2009 dal Centro Regionale per l’ipovisione dell’Azienda Ospe-
daliera Mater Domini di Catanzaro.

Di impegnare la somma complessiva di c 248.113,62 sul capi-
tolo di spesa 4231205 del bilancio regionale 2010, che presenta
sufficiente disponibilità.

Di stabilire che con successivo atto sarà erogato il finanzia-
mento di c 248.113,62 in favore dell’Azienda Ospedaliera Mater
Domini di Catanzaro per le attività svolte negli anni 2007, 2008 e
2009 dal Centro regionale per l’ipovisione.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17837 del 6 dicembre 2010

Attività Centro Trapianti Midollo Osseo anno 2009 –
Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— con deliberazione del Consiglio Regionale n. 577 del
20.03.90, è stato istituito, presso Azienda Ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, il Centro Regionale Tra-
pianti Midollo Osseo;

— con deliberazione del Consiglio Regionale n. 344 del
22.2.99 è stato individuato quale Centro Unico Regionale Tra-
pianti Midollo Osseo e veniva stabilito adeguato finanziamento
finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca presentati an-
nualmente dal Direttore del Centro.
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CHE il Direttore del Centro con nota prot. n. 1086 del 5 luglio

2010 ha trasmesso il resoconto delle attività relative all’anno

2009 e gli obiettivi del 2010, riguardanti:

— Terapie sovramassimali e trapianto nelle Emopatie;

— trapianto out-patient;

— studio malattia minima e chimerismo donatore/ricevente;

— Terapia cellulare nei pazienti con patologia non emato-on-

cologica;

— registro epidemiologia Emopatie e neoplasie solide.

CONSIDERATO che per la continuazione delle attività di ri-

cerca avviate e per lo sviluppo di nuove metodologie finalizzate

ad incrementare le opportunità di cura nel campo delle patologie

trapiantabili è necessario acquisire risorse umane e strumentali.

CHE per tali risorse sono finalizzate sul capitolo n. 4231122

del bilancio regionale 2010 «spese per lo sviluppo delle attività

di ricerca del centro unico regionale trapianti di midollo osseo

Alberto Neri» (art. 15 c. 3 L.R. 28/08/2000 n. 14) la somma di

euro 90.000,00.

CHE tale somma è destinata sia al personale di ricerca, me-

diante la stipula di contratti a termine per collaborazioni e con-

sulenze sia per il personale che opera nel centro finalizzata ad

aggiornamenti, missioni e stages, nonché per i materiali, stru-

menti e manutenzioni speciali occorrenti, su indicazione del Di-

rettore del Centro.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4231122,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO l’art. 43 della Legge regionale n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente

formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-

teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-

l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

petuto e riportato:

— di prendere atto che nell’anno 2009 sono state realizzate le

attività di ricerca programmate, trasmesse dal Direttore del

Centro con nota prot. n. 1086 del 5 luglio 2010;

— di impegnare la somma di euro 90.000,00 sul capitolo

4231122 del bilancio regionale 2010 che presenta sufficiente di-

sponibilità;

— di stabilire che con successivo atto si provvederà alla li-

quidazione della somma di euro 90.000,00 in favore del-

l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria, per le finalità riportate nella relazione sulle attività
svolte dal Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo nel-
l’anno 2009;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 17901 del 7 dicembre 2010

Progetti «Sistema di indagini sui rischi comportamentali
in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health Beha-
viour in School-aged Children)» – Programma Nazionale
Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari – «Pro-
gramma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione
Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Con-
trollo delle Malattie (CCM)». Liquidazione fatture n. 128 del
4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che la
Giunta Regionale, con le deliberazioni del 25 marzo 2010, n. 298
e n. 299, ha preso atto dell’adesione ai progetti, approvati dal
CCM:

— «Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17
anni – OKKIO alla salute e HBSC (Health Behaviour in School-
aged Children)» – Programma Nazionale Guadagnare salute ren-
dere facili le scelte salutari;

— «Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la
Regione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM)».

PRESO ATTO CHE le strategie di comunicazione sono indi-
viduate, nei progetti su indicati, quali obiettivo specifico per pro-
durre informazioni utili che attraverso la divulgazione dei risul-
tati, comunicati e condivisi, possano essere utilizzati nei docu-
menti, anche locali, di programmazione.

CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le
Regioni e Province autonome e il Centro Nazionale per la Pre-
venzione e il Controllo delle malattie» è previsto nelle voci di
spesa apposito finanziamento per la stampa di materiali relative
alle campagne di comunicazione e di divulgazione dei risultati
delle rilevazioni condotte con i progetti OKKIO alla salute e
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).
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CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 14629 dell’11.5.2009,

allegata in atti, è stata avviata la procedura negoziata (Art. 57 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per la stampa di opu-

scoli e brochure relativi ai risultati dei progetti Sistema di inda-

gini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni OKKIO alla sa-

lute e HBSC» – Programma Nazionale Guadagnare salute ren-

dere facili le scelte salutari, conclusi e di quelli in itinere, dalla

quale è risultata aggiudicataria la Società Grafiche Simone s.a.s.

di Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro.

CHE con nota prot. n. 10798 del 15.5.2009, allegata in atti, è

stato dato incarico alla Società Grafiche Simone s.a.s. per la

stampa degli opuscoli e delle brochure destinati agli operatori

sanitari e a quelli delle scuola, nonché ai ragazzi e alle famiglie

partecipanti ai su citati progetti.

PRESO ATTO che i materiali richiesti alla Ditta aggiudica-

trice, sono stati regolarmente consegnati.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, ha tra-

smesso le fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010, per

un importo complessivo pari a c 8.743,56, da accreditare in fa-
vore della stessa, presso BBC Banca di Credito Cooperativo
Agenzia di Catanzaro codice IBAN
IT23V0825804401006000000773.

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla liquida-
zione della somma di c 8.743,56, sul capitolo 61050302 del bi-
lancio regionale 2010, impegno n. 4036 del 30 agosto 2010 de-
creto DS n. 12751 del 2.9.2010, che presenta sufficiente dispo-
nibilità.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto della consegna dei materiali stampati dalla
Società Grafiche Simone s.a.s. di S. Maria di Catanzaro, per un
importo complessivo pari a c 8.743,56, fatture n. 128 del
4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di
Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA
02487370799, la somma di c 8.743,56, fatture n. 128 del
4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010, con i fondi previsti nel progetto
«Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e Province
autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo
delle malattie» alle voci di spesa per la stampa di materiali rela-
tive alle campagne di comunicazione e di divulgazione dei risul-
tati delle rilevazioni condotte con i progetti OKKIO alla salute e
HBSC, sul capitolo 61050302 del bilancio regionale 2010, im-
pegno n. 4036 del 30 agosto 2010, decreto DS n. 12751 del
2.9.2010, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 8.743,56 in favore della
Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.
Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare
presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro
– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 17903 del 7 dicembre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio
8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 59 dell’11 no-
vembre 2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero
della Salute si è tenuta a Cernobbio, la I Conferenza Nazionale
sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-
labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-
quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-
cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli le attività di
eccellenza regionali e i progetti di ricerca finalizzata ex art. 12
del D.Lgs. 502/92 di cui alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del
5.4.2002, n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla I Con-
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ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, inoltre, è stata autoriz-

zata l’acquisizione e l’allestimento dello spazio espositivo,

presso la sede di Villa Erba a Cernobbio, con l’utilizzo delle

somme disponibili alle voci di spesa specifiche del piano esecu-

tivo dei progetti di ricerca finalizzata di cui alle deliberazioni su

citate.

PRESO ATTO CHE in data 4.11.2010 è stata avanzata la do-

manda di adesione alla prima Conferenza nazionale sulla ricerca

sanitaria e di prenotazione dello spazio espositivo presso la sede

di Villa Erba a Cernobbio per un importo pari a c 15.000,00

esclusa IVA.

CHE presso gli uffici della Conferenza sono stati acquistati i

materiali occorrenti per l’allestimento dello stand, per un im-

porto pari a c 55,00 esclusa IVA.

CHE la segreteria organizzativa della Conferenza ha provve-

duto alla spedizione del materiale avanzato allo stand da Villa

Erba Cernobbio, sede della Conferenza, a Catanzaro sede del

Dipartimento tutela della Salute per un importo di c 235,00

esclusa IVA.

CHE la Società Sanità Futura s.r.l. con sede in Via Boncom-
pagni 16 – Roma ha trasmesso la fattura n. 59 dell’11 novembre
2010, pervenuta in data 1.12.2010 prot. 29968, per un importo
complessivo pari a c 15.348,00, da accreditare in favore della
stessa, Partita IVA 06582191000, presso Deutsche Bank piazza
SS. Apostoli Agenzia Roma M – IBAN
IT45J0310403214000000000003.

CHE alla liquidazione della somma di c 15.348,00, si provve-
derà:

— per c 8.198,00 con i fondi previsti alla voce di spesa con-
vegni e pubblicizzazione del piano esecutivo del progetto «La
corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione del-
l’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale»,
DGR n. 289 del 5.4.2002 con la disponibilità nel bilancio regio-
nale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo 61050406, impegno
n. 4863 del 28.11.03, decreto del Dirigente del Settore n. 17931
del 3.12.03;

— per c 7.150,00 con i fondi previsti alla voce di spesa con-
vegni e pubblicizzazione del piano esecutivo del progetto «Ge-
netica dell’epilessie», DGR n. 289 del 5.4.2002 con la disponi-
bilità nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capi-
tolo 61050408, impegno n. 4861 del 28.11.03, decreto del
Dirigente del Settore n. 17937 del 3.12.03.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

VISTA l’allegata verifica effettuata presso Equitalia S.p.A., ai
sensi del Regolamento adottato con D.M. Economia e Finanze
18.1.2008 n. 40, al fine di disciplinare le modalità di attuazione
dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973, così come esplicato nella Cir-
colare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008,
dalla quale si evince che la Società Sanità Futura s.r.l. con sede in
Via Boncompagni 16 – Roma risulta non inadempiente.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 7003101

ex capitoli 61050406 e 61050408, contraddistinti dal codice

meccanografico 304050, attesta la compatibilità del presente

provvedimento con quanto stabilito al punto 1), lettera b) del

Piano dei pagamenti, approvato con la DGR n. 620 del

20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale del 26.2.2010 n. 10.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto della partecipazione alla I Conferenza Nazio-
nale sulla Ricerca Sanitaria con l’acquisizione ed allestimento
dello spazio espositivo presso la sede Villa Erba a Cernobbio per
un importo complessivo pari a c 15.348,00, fattura n. 59 dell’11
novembre 2010.

Di liquidare in favore della Società Sanità Futura s.r.l., Partita
IVA 06582191000, la somma di c 15.348,00, come di seguito
indicato:

— c 8.198,00 con i fondi previsti alla voce di spesa convegni
e pubblicizzazione del piano esecutivo del progetto «La corre-
sponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’im-
patto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale», DGR
n. 289 del 5.4.2002 con la disponibilità nel bilancio regionale
2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo 61050406, impegno n.
4863 del 28.11.03, decreto del Dirigente del Settore n. 17931 del
3.12.03;

— c 7.150,00 con i fondi previsti alla voce di spesa convegni
e pubblicizzazione del piano esecutivo del progetto «Genetica
dell’epilessie», DGR n. 289 del 5.4.2002 con la disponibilità nel
bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo
61050408, impegno n. 4861 del 28.11.03, decreto del Dirigente
del Settore n. 17937 del 3.12.03.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 15.348,00 in favore della
Società Sanità Futura s.r.l. con sede in Via Boncompagni 16 –
Roma, Partita IVA 06582191000, da accreditare in favore della
stessa, presso Deutsche Bank piazza SS. Apostoli Agenzia Roma
M – IBAN IT45J0310403214000000000003.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 17904 del 7 dicembre 2010

Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cernobbio

8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 656 del

18.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero

della Salute si è tenuta a Cernobbio, la I Conferenza Nazionale

sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-

labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-

quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-

cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli le attività di

eccellenza regionali e i progetti di ricerca finalizzata ex art. 12

del D.Lgs. 502/92 di cui alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del

5.4.2002, n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla I Con-
ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stata
autorizzato il trasporto dei materiali da esporre presso lo stand
presso la sede di Villa Erba a Cernobbio, con l’utilizzo delle
somme disponibili alle voci di spesa specifiche del piano esecu-
tivo dei progetti di ricerca finalizzata di cui alle deliberazioni su
citate.

CONSIDERATO CHE, con note allegate in atti, è stata av-
viata la procedura negoziata (Art. 57 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163) per il trasporto dei materiali da Catanzaro a
Cernobbio da esporre alla I Conferenza Nazionale sulla Ricerca
Sanitaria presso la sede di Villa Erba a Cernobbio, dalla quale è
risultata aggiudicataria la Società Grafiche Simone s.a.s. di Si-
mone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &
C. di S. Maria di Catanzaro ha trasmesso la fattura n. 656 del
18.11.2010, pervenuta in data 30 novembre 2010 prot. 29842,
per un importo complessivo pari a c 1.200,00, da accreditare in
favore della stessa, Partita IVA 02487370799, presso BBC Banca
di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro codice IBAN
IT23V0825804401006000000773.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

1.200,00, si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa
convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo
del progetto «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la
valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a
livello locale», DGR n. 289 del 5.4.2002, con la disponibilità nel
bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo
61050406, impegno n. 4863 del 28.11.03, decreto del Dirigente
del Settore n. 17931 del 3.12.03.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050406, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto dell’avvenuto trasporto dei materiali da

esporre allo stand acquisito presso la sede di Villa Erba a Cer-

nobbio – I Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria per un

importo complessivo pari a c 1.200,00, fattura n. 656 del

18.11.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di

Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA

02487370799, la somma di c 1.200,00 con i fondi previsti alla

voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano esecutivo

del progetto «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la

valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a

livello locale», DGR n. 289 del 5.4.2002 con la disponibilità nel

bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo

61050406, impegno n. 4863 del 28.11.03, decreto del Dirigente

del Settore n. 17931 del 3.12.03.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 1.200,00 in favore della

Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.

Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare

presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro

– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 17905 del 7 dicembre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk

management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-

vembre 2010 – Liquidazione fattura n. 678 del 30.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— che nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo

il 5o Forum Risk Management in sanità «La persona al centro:

formazione, comunicazione, integrazione territorio – ospedale –

territorio», al quale ha partecipato la Regione Calabria Diparti-

mento tutela della salute e politiche sanitarie, acquistando, nel-

l’area espositiva, apposito stand per pubblicizzare con adeguati

materiali, poster ed opuscoli le attività per la gestione del rischio

clinico e la sicurezza del paziente di cui alla DGR del 5 aprile

2008 n. 279 e le procedure ed azioni per la gestione del rischio

clinico nelle strutture sanitarie del territorio regionale di cui alla

DGR del 18 giugno 2009, n. 369, nonché le attività ad esse cor-

relate e risultanti dai progetti di ricerca finalizzata di cui alle

DGR n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del

01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e

n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre

2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum

Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stata autorizzata la

stampa dei materiali ed il trasporto degli stessi da esporre presso

lo stand acquisito nella sede Centro Congressi, Via Spallanzani

23 di Arezzo, con l’utilizzo delle somme disponibili alle voci di

spesa specifiche del piano esecutivo dei progetti di ricerca fina-

lizzata di cui alle deliberazioni su citate.

CONSIDERATO CHE, con note allegate in atti, è stata av-

viata la procedura negoziata (Art. 57 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n. 163) per la stampa ed il trasporto dei materiali da

Catanzaro ad Arezzo da esporre al 5o Forum Risk Management

in sanità presso la sede Centro Congressi ad Arezzo, dalla quale è

risultata aggiudicataria la Società Grafiche Simone s.a.s. di Si-

mone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C. di S. Maria di Catanzaro ha trasmesso la fattura n. 678 del

30.11.2010 prot. 29842, per un importo complessivo pari a c

4.132,80, da accreditare in favore della stessa, Partita IVA
02487370799, presso BBC Banca di Credito Cooperativo
Agenzia di Catanzaro codice IBAN
IT23V0825804401006000000773.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

4.132,80, si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa
convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo
del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-
diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule
neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponibilità
nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo
61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del
Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050420, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’avvenuta consegna dei materiali stam-
pati e dell’avvenuto trasporto degli stessi effettuati dalla Società
Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S. Maria di
Catanzaro da esporre allo stand acquisito presso la sede del
Centro congressi di Arezzo – al 5o Forum Risk Management in
sanità per un importo complessivo di c 4.132,80, fattura n. 678
del 30.11.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di
Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA
02487370799, la somma di c 4.132,80 con i fondi previsti alla
voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano esecutivo
del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-
diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule
neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponibilità
nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capitolo
61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del
Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 4.132,80 in favore della
Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.
Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare
presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro
– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 17907 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-

cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.

19.6.99, n. 229 «La valutazione dei servizi offerti ai malati di

sclerosi multipla» – Rimborso spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 601

del 4.8.2003, tra l’altro, ha preso atto del programma di ricerca

finalizzata, relativo al bando del 2002, «La valutazione dei ser-

vizi offerti ai malati di sclerosi multipla» approvato dalla com-

petente Commissione Ricerca, nonché della convenzione sotto-

scritta con il Ministero della salute relativa allo stesso, per un

finanziamento di c 98.000,00;

— nel piano esecutivo del progetto, alla Unità Operativa

coordinamento per la realizzazione delle attività relative allo

stesso, è allegata la scheda finanziaria nella quale sono previste

spese relative alla voce missioni.

CONSIDERATO che il dipendente regionale, previa autoriz-

zazioni dirigenziali, allegate in atti, ha effettuato le trasferte di

cui allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento.

CHE le trasferte sono state regolarmente effettuate dal perso-

nale dell’allegato elenco per una spesa complessiva pari a c

2.227,51.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui

sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad

utilizzare quota parte dell’impegno n. 5701 del 11.12.03, decreto

del Dirigente del Settore n. 19896 del 19.12.03.

PRESOATTO che alla liquidazione della somma di c 2.227,51

si farà fronte sul capitolo 7003101 ex 61050414 del bilancio re-

gionale 2010, giusto impegno n. 5701 del 11.12.03, decreto del

Dirigente del Settore n. 19896 del 19.12.03.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050414, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-

tivo di pagamento della somma complessiva di c 2.227,51 in

favore del personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui

all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provve-

dimento;

— di far gravare la somma di c 2.227,51 sul capitolo 7003101

ex 61050414 del bilancio regionale 2010, giusto impegno n.

5701 del 11.12.03, decreto del Dirigente del Settore n. 19896 del

19.12.03;

— di autorizzare, altresì, la Ragioneria Regionale a trasferire

le risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento eco-

nomico, per il pagamento delle trasferte al dipendente dell’alle-

gato elenco;

— di demandare al Dipartimento del Personale, Settore eco-
nomico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-
tanti al su citato dipendente;

— di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del
personale a liquidare la somma di c 2.227,51 per il pagamento
delle trasferte del dipendente con le modalità indicate nell’alle-
gato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 17909 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Identificazione di nuovi marcatori tumorali
mediante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cel-
lule neoplastiche» – Rimborso spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero
della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Ia Conferenza Nazionale
sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-
labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-
quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-
cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le attività dei
progetti di ricerca finalizzata ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 di cui
alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del 5.4.2002, n. 601 del
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4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 674

dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e n. 1051 del

23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre

2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-

ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stato

autorizzato il personale in servizio al Dipartimento tutela della

salute a curare gli aspetti organizzativi della manifestazione e

garantire, mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand

acquisito dalla Regione Calabria nei giorni dal 6 al 10 novembre

2010;

— nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo il 5o

Forum Risk Management in sanità al quale ha partecipato la Re-

gione Calabria Dipartimento tutela della salute e politiche sani-

tarie, acquistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale

pubblicizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le atti-

vità per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente

di cui alla DGR del 5 aprile 2008 n. 279 e le procedure ed azioni

per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie del ter-

ritorio regionale di cui alla DGR del 18 giugno 2009, n. 369,
nonché le attività ad esse correlate e risultanti dai progetti di
ricerca finalizzata di cui alle DGR su richiamate;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato autorizzato il
personale in servizio al Dipartimento tutela della salute a curare
gli aspetti organizzativi della manifestazione e garantire, me-
diante opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito
dalla Regione Calabria nei giorni dal 22 al 26 novembre 2010;

— con i decreti su citati è stato stabilito, tra l’altro, che le
spese delle trasferte del personale individuato con note allegate
in atti, graveranno sui capitoli dei progetti di cui alle delibera-
zioni sopra citate, per come disposto dai piani esecutivi degli
stessi;

— nel piano esecutivo del progetto «Identificazione di nuovi
marcatori tumorali mediante analisi del corredo proteonomico e
epitopico di cellule neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004,
alla Unità Operativa coordinamento è allegata apposita scheda
finanziaria nella quale sono previste, tra l’altro, le spese relative
alle voci missioni e partecipazione a convegni.

CONSIDERATO CHE le trasferte sono state regolarmente ef-
fettuate dal personale dell’allegato elenco, in utilizzo presso il
Dipartimento tutela della salute, per una spesa complessiva pari
a c 1.464,52.

RITENUTO che alla liquidazione della somma di c 1.464,52
si farà fronte sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2010,
ex capitolo 61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004,
decreto del Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050420, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

— di prendere atto che il personale autorizzato a curare gli

aspetti organizzativi delle manifestazioni ha garantito, mediante

opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito dalla Re-

gione Calabria alla Ia Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sani-

taria e al 5o Forum Risk Management in sanità, tramite le tra-

sferte indicate nell’allegato elenco;

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-
tivo di pagamento della somma complessiva di c 1.464,52 in
favore del personale in utilizzo presso il Dipartimento Tutela
della Salute, con le modalità di cui all’allegato elenco parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

— di far gravare la somma di c 1.464,52 sul capitolo 7003101
del bilancio regionale 2010, ex capitolo 61050420, giusto im-
pegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del Dirigente del Settore
n. 20820 dell’1.12.2004;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 17910 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-
borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-
zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione
compenso segreteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile
2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-
2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in
tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e
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prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-
nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti
dal Piano nazionale (Pnp);

— le Regioni e Province Autonome sono chiamate ad adat-
tare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà locali elabo-
rando un Piano regionale per i prossimi 3 anni;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre
2010, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di espe-
rienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono sul
tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria ha attivato
un percorso formativo destinato a tecnici, esperti, dirigenti del
servizio sanitario, provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali
e dal Dipartimento tutela della salute, al fine di mettere a punto
un Prp centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodolo-
gico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati.

CONSIDERATO CHE il percorso formativo si è svolto a La-
mezia Terme nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore
18,00 presso l’Hotel Savant.

CHE la realizzazione dello stesso è stata curata dal personale
individuato dal Dirigente del Settore competente con nota prot.
n. 21843 del 12 ottobre 2010 che ha svolto le attività di segre-
teria.

CHE il compenso per i componenti la segreteria è quantificato
al lordo delle ritenute di legge in c 15,05/ora, circolare del Mini-
stero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre
2003, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio.

CHE l’espletamento dei suddetti incarichi si configura quale
prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 con esclusione di
ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato alla Regione.

PRESO ATTO CHE l’attività di segreteria è stata svolta al di
fuori del normale orario di lavoro dal Sig. Carlo Mauro, dipen-
dente regionale in servizio presso il Dipartimento Tutela della
salute, e la quantificazione del compenso ammonta ad c 350,00
al lordo delle ritenute.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 350,00 di cui c 85,64
per ritenute per l’Ente ed c 264,37 per compenso, può essere
erogato al dipendente su citato.

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

350,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2010 sul
capitolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 de-
creto del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività svolta al
di fuori del normale orario di lavoro per l’attività di segreteria al
corso di che trattasi rappresenta onere dovuto e di conseguenza
deve essere liquidato in favore del Sig. Carlo Mauro nato a Squil-
lace il 28 marzo 1955 ivi residente in Viale Cassiodoro C.F. MRA
CRL 55C28 I929X, per il tramite della procedura paghe.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-

portata:

Di prendere atto della documentazione, allegata in atti, com-

provante l’avvenuta attività di segreteria del percorso formativo

citato in premessa svolta dal Sig. Carlo Mauro dipendente della

Regione Calabria.

Di stabilire che la somma pari a c 350,00 di cui c 85,64 per

ritenute per l’Ente ed c 264,37 per compenso, può essere erogato

in favore Sig. Carlo Mauro sul bilancio regionale 2010 sul capi-

tolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 decreto

del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

Di demandare al Dipartimento del Personale Settore econo-

mico tutti gli atti finalizzati al pagamento della somma spettante

al dipendente regionale per il tramite della procedura paghe.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 264,37 in favore del

Sig. Carlo Mauro nato a Squillace il 28 marzo 1955 ivi residente

in Viale Cassiodoro C.F. MRA CRL 55C28 I929X, da accredi-

tare presso UBI Banca Carime filiale di Catanzaro Agenzia 3

Minisportello di Squillace IBAN IT 78 G

0306704403000000020786.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 17911 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-

borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione

compenso segreteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile

2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-

2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in

tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e

prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-

nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti

dal Piano nazionale (Pnp);

— le Regioni e Province Autonome sono chiamate ad adat-

tare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà locali elabo-

rando un Piano regionale per i prossimi 3 anni;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre

2010, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di espe-

rienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono sul

tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria ha attivato

un percorso formativo destinato a tecnici, esperti, dirigenti del

servizio sanitario, provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali

e dal Dipartimento tutela della salute, al fine di mettere a punto

un Prp centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodolo-

gico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati.

CONSIDERATO CHE il percorso formativo si è svolto a La-

mezia Terme nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore

18,00 presso l’Hotel Savant.

CHE la realizzazione dello stesso è stata curata dal personale

individuato dal Dirigente del Settore competente con nota prot.

n. 21843 del 12 ottobre 2010 che ha svolto le attività di segre-

teria.

CHE il compenso per i componenti la segreteria è quantificato

al lordo delle ritenute di legge in c 15,05/ora, circolare del Mini-

stero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre

2003, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio.

CHE l’espletamento dei suddetti incarichi si configura quale

prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 con esclusione di

ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato alla Regione.

PRESO ATTO CHE l’attività di segreteria è stata svolta al di

fuori del normale orario di lavoro dal Sig. Vitaliano Caprella, in

utilizzo presso il Dipartimento Tutela della salute, e la quantifi-

cazione del compenso ammonta ad c 350,00 al lordo delle rite-

nute.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 350,00 di cui c 70,00

quale ritenuta d’acconto del 20% ed c 280,00 per compenso, può

essere erogato al Sig. Vitaliano Caprella.

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

350,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2010 sul

capitolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 de-

creto del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività svolta al

di fuori del normale orario di lavoro per l’attività di segreteria al

corso di che trattasi rappresenta onere dovuto e di conseguenza

deve essere liquidato in favore del Sig. Vitaliano Caprella nato a
Vallefiorita il 17 gennaio 1957 e residente a Catanzaro in Viale

Fiume Busento 160/B C.F. CPR VLN 57A17 I322X con accre-

dito presso Banca Nazionale del Lavoro Piazza Matteotti Catan-

zaro IBAN IT35Q100504400000000081095.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-
portata:

Di prendere atto della documentazione, allegata in atti, com-
provante l’avvenuta attività di segreteria del percorso formativo
citato in premessa svolta dal Sig. Vitaliano Caprella in utilizzo
presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Cala-
bria.

Di stabilire che la somma pari a c 350,00 di cui c 70,00 per
ritenuta d’acconto ed c 280,00 per compenso, può essere erogato
in favore Sig. Vitaliano Caprella sul bilancio regionale 2010 sul
capitolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 de-
creto del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di
pagamento della somma complessiva di c 280,00 in favore del
Sig. Vitaliano Caprella nato a Vallefiorita il 17 gennaio 1957 e
residente a Catanzaro in Viale Fiume Busento 160/B C.F. CPR
VLN 57A17 I322X con accredito presso Banca Nazionale del
Lavoro Piazza Matteotti Catanzaro IBAN
IT35Q100504400000000081095.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 17913 del 7 dicembre 2010

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-

cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.

19.6.99, n. 229 «Uso di tecnologie innovative per l’identifica-

zione di bersagli molecolari nelle patologie neoplastiche spo-

radiche ed ereditarie» – Rimborso spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero

della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Conferenza Nazionale

sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-

labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-

quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-

cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le attività dei

progetti di ricerca finalizzata ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 di cui

alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del 5.4.2002, n. 601 del

4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 674

dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e n. 1051 del

23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre

2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-

ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stato

autorizzato il personale in servizio al Dipartimento tutela della

salute a curare gli aspetti organizzativi della manifestazione e

garantire, mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand

acquisito dalla Regione Calabria nei giorni dal 6 al 10 novembre

2010;

— nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo il 5o

Forum Risk Management in sanità al quale ha partecipato la Re-

gione Calabria Dipartimento tutela della salute e politiche sani-

tarie, acquistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale

pubblicizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le atti-

vità per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente

di cui alla DGR del 5 aprile 2008 n. 279 e le procedure ed azioni

per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie del ter-
ritorio regionale di cui alla DGR del 18 giugno 2009, n. 369,
nonché le attività ad esse correlate e risultanti dai progetti di
ricerca finalizzata di cui alle DGR su richiamate;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato autorizzato il
personale in servizio al Dipartimento tutela della salute a curare
gli aspetti organizzativi della manifestazione e garantire, me-
diante opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito
dalla Regione Calabria nei giorni dal 22 al 26 novembre 2010;

— con i decreti su citati è stato stabilito, tra l’altro, che le
spese della trasferta dei dipendenti individuati con note allegate
in atti, graveranno sui capitoli dei progetti di cui alle delibera-
zioni sopra citate, per come disposto dai piani esecutivi degli
stessi;

— nel piano esecutivo del progetto «Uso di tecnologie inno-
vative per l’identificazione di bersagli molecolari nelle patologie
neoplastiche sporadiche ed ereditarie», DGR 601 del 4.8.2003,
alla Unità Operativa coordinamento è allegata apposita scheda
finanziaria nella quale sono previste, tra l’altro, le spese relative
alle voci missioni e partecipazione a convegni.

CONSIDERATO CHE le trasferte sono state regolarmente ef-
fettuate dal personale dell’allegato elenco, per una spesa com-
plessiva pari a c 4.591,03.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui

sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad

utilizzare quota patte dell’impegno n. 5697 del 11.12.03, decreto

del Dirigente del Settore n. 19909 del 19.12.03.

PRESOATTO che alla liquidazione della somma di c 4.591,03

si farà fronte sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2010,

ex capitolo 61050412, giusto impegno n. 5697 del 11.12.03, de-

creto del Dirigente del Settore n. 19909 del 19.12.03.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti

previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni

di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050412, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 4.591,03 in favore del

personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui all’alle-

gato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

Di far gravare la somma di c 4.591,03 sul capitolo 7003101 ex

capitolo 61050412, giusto impegno n. 5697 del 11.12.03, decreto

del Dirigente del Settore n. 19909 del 19.12.03.

Di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a trasferire le

risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento econo-

mico, per il pagamento delle trasferte ai dipendenti dell’allegato

elenco.

Di demandare al Dipartimento del Personale, Settore econo-

mico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-
tanti ai su citati dipendenti.
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Di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del per-

sonale a liquidare la somma di c 4.591,03 per il pagamento delle

trasferte dei dipendenti con le modalità indicate nell’allegato

elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 17914 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-

borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione

fattura n. 1778 del 9.11.2010 Hotel Savant Lamezia Terme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile

2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-

2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in

tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e

prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-

nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti

dal Piano nazionale (Pnp);

— le Regioni e Province Autonome sono chiamate ad adat-

tare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà locali elabo-

rando un Piano regionale per i prossimi 3 anni;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre

2010, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di espe-

rienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono sul

tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria ha attivato

un percorso formativo destinato a tecnici, esperti, dirigenti del

servizio sanitario, provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali

e dal Dipartimento tutela della salute, al fine di mettere a punto

un Prp centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodolo-

gico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati;

— la realizzazione del corso di formazione «Percorso di con-

divisione di metodi e standard per la elaborazione e programma-

zione del Piano Regionale di Prevenzione» rivolto a n. 50 opera-

tori delle Aziende sanitarie e del Dipartimento tutela della salute

della Regione Calabria, per la peculiarità delle attività previste

nel programma imponeva la scelta di idonea struttura per l’esple-
tamento delle attività formative.

CONSIDERATO CHE con nota del 7.10.2010 prot. n. 21199,
allegata in atti, è stata avviata la procedura negoziata (Art. 57 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per l’individuazione
della struttura idonea quale sede del corso di che trattasi, dalla
quale è risultato aggiudicatario il Savant Hotel di Lamezia
Terme.

CHE il Savant Hotel ha trasmesso la fattura n. 1778 del
9.11.2010, pervenuta il 15 novembre 2010 prot. n. 28554, per un
importo complessivo pari a c 7.200,00 da accreditare in favore
della stessa presso Banca Monte dei Paschi di Siena di Lamezia
Terme IBAN IT47T0103042840000063104107.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

7.200,00, fattura n. 1778 del 9.11.2010, in favore del Savant
Hotel, partita IVA 01477800799, si provvederà sulla disponibi-

lità nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 61050302, giusto

impegno n. 4615 del 18.10.2010 decreto del Dirigente Generale

n. 14602 del 22.10.2010.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate

le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-

portata:

Di prendere atto dell’avvenuto svolgimento delle attività for-

mative presso la struttura Savant Hotel di Lamezia Terme per il

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la elabora-

zione e programmazione del Piano Regionale di Prevenzione».

Di liquidare in favore del Savant Hotel di Lamezia Terme,

Partita IVA 01477800799, la somma di c 7.200,00, fattura n.

1778 del 9.11.2010, con i fondi previsti sulla disponibilità nel

bilancio regionale 2010 al capitolo 61050302, giusto impegno n.
4615 del 18.10.2010 decreto del Dirigente Generale n. 14602 del
22.10.2010.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 7.200,00 in favore del
Savant Hotel di Lamezia Terme, Partita IVA 01477800799, da
accreditare presso Banca Monte dei Paschi di Siena di Lamezia
Terme IBAN IT47T0103042840000063104107.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17905



DECRETO n. 17915 del 7 dicembre 2010

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la ela-

borazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione» – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione

compenso docenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile

2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-

2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in

tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e

prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-

nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti

dal Piano nazionale (Pnp);

— le Regioni e Province Autonome sono chiamate ad adat-

tare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà locali elabo-

rando un Piano regionale per i prossimi 3 anni;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre

2010, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di espe-

rienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono sul

tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria ha attivato

un corso formativo «Percorso di condivisione di metodi e stan-

dard per la elaborazione e programmazione del Piano Regionale

di Prevenzione» destinato a tecnici, esperti, dirigenti del servizio

sanitario, provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali e dal

Dipartimento tutela della salute, al fine di mettere a punto un Prp

centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodologico ed

efficace rispetto agli obiettivi fissati.

CONSIDERATO CHE il percorso formativo si è svolto a La-

mezia Terme nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore

18,00 presso l’Hotel Savant.

CHE con nota del 12 ottobre 2010 prot. n. 21839, considerata

la comprovata esperienza professionale in materia, è stata ri-

chiesta la collaborazione per la docenza al Dott. Alberto Perra.

CHE il compenso per la docenza è quantificato al lordo delle

ritenute di legge in c 70/ora, circolare del Ministero del Lavoro e

Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, oltre le

spese di viaggio, vitto e alloggio.

CHE l’espletamento del suddetto incarico si configura quale

prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 con esclusione di

ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato alla Regione.

PRESO ATTO CHE l’attività di docenza è stata svolta al rego-

larmente dal Dott. Alberto Perra e la quantificazione del com-

penso ammonta ad c 2.100,00 al lordo delle ritenute di legge.

CHE in data 3.12.2010 prot. n. 30492 il Dott. Alberto Perra ha

trasmesso la fattura n. 04/10 dell’1.12.10 per un importo com-

plessivo di c 2.100,00.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 2.100,00 di cui c

420,00 per ritenuta d’acconto e c 1.680,00 quale compenso, può

essere erogato al Dott. Alberto Perra per l’attività di docenza

svolta nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore 18,00

al corso di formazione «Percorso di condivisione di metodi e

standard per la elaborazione e programmazione del Piano Regio-

nale di Prevenzione».

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

2.100,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2010 sul

capitolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 de-

creto del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività di do-

cenza al corso di che trattasi rappresenta onere dovuto e di con-

seguenza deve essere liquidato in favore del Dott. Alberto Perra

nato ad Ales (OR) il 01.09.1954 residente a Bracciano in Via

delle Rose 21/A Partita IVA 08059541006, da accreditare sul

conto corrente presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna

IBAN IT28B0538703202000001206298.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate

le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-
portata:

Di prendere atto della documentazione, allegata in atti, com-
provante l’avvenuta attività di docenza del percorso formativo
citato in premessa svolta dal Dott. Alberto Perra.

Di stabilire che la somma pari a c 2.100,00 di cui c 420,00 per
ritenuta d’acconto ed c 1.680,00 per compenso, Fattura n. 04/10
dell’1.12.2010, può essere erogato in favore del Dott. Alberto
Perra sul bilancio regionale 2010 sul capitolo 61050302, giusto
impegno n. 4615 del 18.10.2010 decreto del Dirigente Generale
n. 14602 del 22.10.2010.
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Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 1.680,00 in favore del

Dott. Alberto Perra nato ad Ales (OR) il 01.09.1954 residente a

Bracciano in Via delle Rose 21/A Partita IVA 08059541006, da

accreditare sul conto corrente presso Banca Popolare dell’Emilia

Romagna IBAN IT28B0538703202000001206298.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 17916 del 7 dicembre 2010

5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del risk
management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 no-
vembre 2010 – Liquidazione fattura n. 105 del 08.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— che nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo
il 5o Forum Risk Management in sanità «La persona al centro:
formazione, comunicazione, integrazione territorio – ospedale –
territorio», al quale ha partecipato la Regione Calabria Diparti-
mento tutela della salute e politiche sanitarie, acquistando, nel-
l’area espositiva, apposito stand per pubblicizzare con adeguati
materiali, poster ed opuscoli le attività per la gestione del rischio
clinico e la sicurezza del paziente di cui alla DGR del 5 aprile
2008 n. 279 e le procedure ed azioni per la gestione del rischio
clinico nelle strutture sanitarie del territorio regionale di cui alla
DGR del 18 giugno 2009, n. 369, nonché le attività ad esse cor-
relate e risultanti dai progetti di ricerca finalizzata di cui alle
DGR n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato acquisito uno
spazio espositivo sede Centro Congressi, Via Spallanzani 23 di
Arezzo, per la pubblicizzazione dei materiali su indicati, preve-
dendo l’utilizzo delle somme disponibili alle voci di spesa spe-
cifiche del piano esecutivo dei progetti di ricerca finalizzata di
cui alle deliberazioni su citate.

PRESO ATTO CHE in data 4.11.2010 è stata avanzata la do-
manda di adesione alla 5o Forum Risk Management in sanità «La
persona al centro: formazione, comunicazione, integrazione ter-
ritorio – ospedale – territorio», e di prenotazione dello spazio
espositivo presso la sede di Centro Congressi, Via Spallanzani
23 di Arezzo per un importo pari a c 6.000,00 compreso IVA.

CHE la Società Gutemberg s.r.l. con sede in Piazza S. Iacopo
294 Arezzo ha trasmesso la fattura n. 105 dell’8 novembre 2010,
pervenuta in data 24.11.2010 prot. 29400, per un importo com-
plessivo pari a c 3.000,00, quale 50% della spesa, da accreditare
in favore della stessa, Codice Fiscale 02205340793, presso
Banca Etruria sede di Arezzo Corso Italia IBAN
IT30H053901410000000001417.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

3.000,00, fattura n. 105 del 8.11.2010, in favore del Società Gu-
temberg, Codice Fiscale 02205340793, si provvederà sulla di-

sponibilità nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex

capitolo 61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, de-

creto del Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si

sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del

04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.

620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto

di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-

menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della

legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e

riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo

61050420, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,

attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto

stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-

vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto della partecipazione al 5o Forum Risk Mana-
gement in sanità con l’acquisizione ed allestimento dello spazio
espositivo presso la sede Centro Congressi, Via Spallanzani 23
di Arezzo per un importo complessivo pari a c 6.000,00 com-
preso IVA, e della fattura n. 105 del 8.11.2010 del 50% pari a c

3.000,00 trasmessa dalla Società Gutemberg di Arezzo.

Di liquidare in favore della Società Gutemberg di Arezzo, Co-
dice Fiscale 02205340793, la somma di c 3.000,00 con i fondi
previsti alla voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano
esecutivo del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumo-
rali mediante analisi del corredo proteonomico e epitopico di
cellule neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponi-
bilità nel bilancio regionale 2010 sul capitolo 7003101 ex capi-
tolo 61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto
del Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.
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Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 3.000,00 in favore della

Società Gutemberg di Arezzo, Codice Fiscale 02205340793, da

accreditare presso Banca Etruria sede di Arezzo Corso Italia

IBAN IT30H053901410000000001417.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 18116 del 10 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto «Costruzione della
rete regionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Do-
lore» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate, apposite risorse ai
sensi dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/
CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono
state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura
del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-
sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-
zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e
Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva
dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento
della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del
70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con
delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato
A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-
lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-
stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.
21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione ai

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2008 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-

finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che

indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole

attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte

delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per

ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-

mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito

dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,

nella linea progettuale 4. Cure palliative e terapia del dolore sus-

siste il progetto «Costruzione della rete regionale integrata di

Cure Palliative e Terapia del Dolore», della durata di 24 mesi,

per il quale è stato previsto un finanziamento di c 3.367.546,00

per l’anno 2009.

RITENUTO CHE con successivo provvedimento saranno ero-

gate in favore delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Cala-

bria, coinvolte nel progetto, le risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per l’anno 2009, pari ad c

3.367.546,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del bilancio
regionale 2010.

CHE per la realizzazione delle attività previste dal progetto
«Costruzione della rete regionale integrata di Cure Palliative e
Terapia del Dolore», occorre impegnare la somma di c

3.367.546,00 sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario
2010, da erogare con successivi atti alle Aziende sanitarie ed
ospedaliere della Calabria, coinvolte nello stesso, nella misura
del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il restante
30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009, previo
invio della relazione e rendicontazione intermedia.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».
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ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Servizio, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei

progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario

e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione

Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-

getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio

2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome

(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria 4. Cure palliative e

terapia del dolore sussiste il progetto «Costruzione della rete re-

gionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Dolore», della

durata di 24 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento

di c 3.367.546,00 per l’anno 2009;

— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma

per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-

bria, pari ad c 3.367.546,00, quota prevista per l’anno 2009.

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogato, in

favore delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria,

coinvolte nel progetto, il 70% della somma spettante per il primo

anno all’avvio delle attività, mentre il restante 30% verrà erogato

a seguito di presentazione della relazione scientifica intermedia

corredata di rendicontazione delle spese sostenute per le attività

realizzate secondo le fasi previste nel progetto.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario

2010 la somma di c 3.367.546,00 finalizzata alle attività relative

al progetto di che trattasi.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciate della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 18376 del 15 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto «Costruzione della

rete regionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Do-

lore» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70% alle

Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n.

57/CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo

da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vinco-

late ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996

per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di

rilievo nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-
lievo nazionale, per l’anno 2009;
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— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-
lito che:

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE tra i progetti approvati con la su richia-
mata DGR 250/09, nella linea progettuale 4. Cure palliative e
terapia del dolore sussiste il progetto «Costruzione della rete re-
gionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Dolore», della
durata di 24 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento
di c 3.367.546,00 per l’anno 2009.

CHE il progetto prevede, tra l’altro, la ri-progettazione della
rete delle cure palliative integrata con la terapia del dolore sul
modello Hub and spoke con l’attivazione dei centri di riferi-
mento ospedalieri per la terapia del dolore (Hub) e degli ambu-
latori di terapia antalgica (Spoke) del distretto, interagenti con
gli ambulatori dei MMG e con gli hospice attivati, per la presa in
carico globale del paziente con dolore cronico e/o terminale.

CHE la creazione del modello organizzativo integrato nel ter-
ritorio per come previsto dal progetto dovrà realizzarsi almeno
nel 50% del territorio regionale.

CHE per l’avvio del progetto, a tal fine, vengono individuate:

— l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O. ADI di-
strettuale di Cosenza quale ambulatorio di terapia antalgica
(Spoke) e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza U.O. Terapia del
Dolore (Hub) con l’integrazione dell’Hospice di Cassano;

— l’Azienda sanitaria provinciale di CatanzaroAmbito di La-
mezia Terme U.O. di Anestesia e rianimazione del P.O. di La-
mezia Terme (Hub) con l’ADI del distretto del Lametino
(Spoke);

— la U.O. di cure palliative dell’ASP di RC e l’Hospice di
Reggio Calabria.

CHE per le attività relative alla sperimentazione del modello
Hub and spoke, di cui sopra, il 15% del finanziamento viene
assegnato all’Azienda Ospedaliera di Cosenza, all’ASP di Co-
senza e all’ASP di Catanzaro.

CHE al fine del potenziamento e/o attivazione della rete delle
cure palliative integrata con la terapia del dolore, alle aziende
Sanitarie provinciali della Calabria viene assegnato il 45,25%
del finanziamento concesso.

CHE il 38,75% viene assegnato alle attività condotte dall’Ho-
spice di Reggio Calabria e Cassano.

CHE l’1% è destinato alle azioni di coordinamento previste al
punto 1) del progetto.

PRESO ATTO CHE con decreto n. 18116 del 10 dicembre
2010 è stata impegnata sul capitolo 4211161 del bilancio regio-

nale 2010, la somma di c 3.367.546,00, impegno n. 5639 del

9.12.2010, da erogare in favore delle Aziende sanitarie ed ospe-

daliere della Calabria, per le finalità previste dal progetto, nella

misura del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il re-

stante 30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009,

previo invio della relazione e rendicontazione intermedia.

RITENUTO, pertanto, assegnare, giuste modalità ripartite

dalla DGR 250/09, il 70% pari a c 2. 333.709,37 del finanzia-

mento concesso alle Aziende sanitarie ed ospedaliere coinvolte

nelle attività previste dal progetto, secondo le modalità dell’alle-
gato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,
contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la
compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al
punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la
DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Servizio, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di ripartire il 70% pari a c 2.333.709,37 del finanziamento
assegnato di c 3.367.546,00 per l’anno 2009, alle Aziende sani-
tarie ed ospedaliere coinvolte nel progetto «Costruzione della
rete regionale integrata di Cure Palliative e Terapia del Dolore»,
della durata di 24 mesi, per l’avvio delle attività previste dallo
stesso, giuste modalità ripartite dalla DGR 250/09 di seguito in-
dicate:

— per le attività relative alla sperimentazione del modello
Hub and spoke, di cui sopra, il 15% del finanziamento viene
assegnato all’Azienda Ospedaliera di Cosenza, all’ASP di Co-
senza e all’ASP di Catanzaro;

— al fine del potenziamento e/o attivazione della rete delle
cure palliative integrata con la terapia del dolore, alle aziende
Sanitarie provinciali della Calabria viene assegnato il 45,25%
del finanziamento concesso;
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— il 38,75% viene assegnato alle attività condotte dall’Ho-
spice di Reggio Calabria e Cassano;

— l’1% è destinato alle azioni di coordinamento previste al
punto 1) del progetto.

Di dare atto che il progetto, tra l’altro, prevede:

— la ri-progettazione della rete delle cure palliative integrata
con la terapia del dolore sul modello Hub and spoke con l’attiva-
zione dei centri di riferimento ospedalieri per la terapia del do-
lore (Hub) e degli ambulatori di terapia antalgica (Spoke) del
distretto, interagenti con gli ambulatori dei MMG e con gli ho-
spice attivati per la presa in carico globale del paziente con do-
lore cronico e/o terminale;

— la creazione del modello organizzativo integrato nel terri-
torio per come previsto dal progetto dovrà realizzarsi almeno nel
50% del territorio regionale.

Di individuare, per l’avvio del progetto:

— l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O. ADI di-
strettuale di Cosenza quale ambulatorio di terapia antalgica
(Spoke) e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza U.O. Terapia del
Dolore (Hub) con l’integrazione dell’Hospice di Cassano;

— l’Azienda sanitaria provinciale di CatanzaroAmbito di La-
mezia Terme U.O. di Anestesia e rianimazione del P.O. di La-
mezia Terme (Hub) con l’ADI del distretto del Lametino
(Spoke);

— la U.O. di cure palliative dell’ASP di RC e l’Hospice di

Reggio Calabria.

Di erogare in favore delle Aziende sanitarie ed ospedaliere

della Calabria, coinvolte nel progetto, il 70% pari a c

2.333.709,37, spettante per il primo anno all’avvio delle attività,

giusto impegno n. 5639 del 9.12.2010, decreto DG n. 18116 del

10 dicembre 2010 sul capitolo 4211161 del bilancio regionale

2010 che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 2.333.709,37 da ero-

gare in favore delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Cala-

bria, coinvolte nel progetto secondo le modalità dell’allegato 1)

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato a seguito di pre-

sentazione della relazione scientifica intermedia corredata di ren-

dicontazione delle spese sostenute per le attività realizzate se-

condo le fasi previste nel progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

(segue allegato)
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DECRETO n. 18526 del 20 dicembre 2010

Progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali

in età 6-17 anni» – Corso di formazione operatori sanitari

OKKIO alla salute, DGR n. 298 del 25.3.2010. Impegno di

spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta regionale con delibera del 25 marzo 2010 n. 298,

ha preso atto della partecipazione della Regione Calabria al pro-

getto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17

anni» finalizzato ad acquisire informazioni in modo sistematico

sui diversi stili di vita dei bambini e dei ragazzi e sui loro com-

portamenti in relazione ai principali fattori di rischio per le ma-

lattie cronico-degenerative (nutrizione, attività fisica, fumo e

alcol);

— il progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamen-
tali in età 6-17 anni» è costituito da due sottoprogetti:

1. «OKKIO alla Salute» – Promozione della salute e della
crescita sana dei bambini della scuola primaria» che prevede la
realizzazione di un sistema di indagini sulle abitudini alimentari
e sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie (6-10
anni);

2. «HBSC e GYTS» – sistema di indagini sui comporta-
menti legati alla salute e sugli stili di vita degli adolescenti (11-15
anni)»;

— per il progetto «OKKIO alla Salute» nel 2008 è stata rea-
lizzata una prima raccolta dati per il biennio 2008/2009 che si è
conclusa con la pubblicazione del report dei dati raccolti e la
distribuzione degli opuscoli informativi alle famiglie.

CONSIDERATO CHE per l’avvio delle attività della seconda
fase del progetto «OKKIO alla Salute» è stato necessario preve-
dere la formazione degli operatori dei SIAN e delle U.O. di Edu-
cazione sanitaria delle Aziende Sanitarie Provinciali, finalizzata
a:

— comprendere la finalità e le caratteristiche del sistema di
sorveglianza OKKIO alla Salute;

— avviare il sistema di raccolta dati a livello locale rispet-
tando la standardizzazione delle procedure e la tempistica con-
cordata;

— somministrare i diversi questionari, effettuare corretta-
mente la rilevazione delle misure antropometriche e utilizzare il
software per l’inserimento e la trasmissione dei dati online;

— presentare i risultati della raccolta dati attraverso gli stru-
menti di comunicazione predisposti ad hoc.

CHE con note prot. n. 4766 del 18 febbraio 2010 e prot. 10326
del 22 marzo 2010, per la realizzazione dell’evento formativo è
stata richiesta, all’Azienda Sanitari Provinciale di Catanzaro, la
disponibilità dei locali presso l’U.O. Formazione e qualità di La-
mezia Terme e, con la stessa nota, è stato dato incarico, per la
richiesta di accreditamento ECM presso il Ministero della salute
per le figure professionali partecipanti al corso.

PRESO ATTO CHE:

— le attività formative sono state realizzate il 26 e 27 aprile
2010;

— con nota prot. n. 607/F.Q. del 10 giugno 2010 l’U.O. For-

mazione e Qualità ha trasmesso la rendicontazione delle spese

sostenute per l’accreditamento ECM di c 4.131,68.

ACCERTATO CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di

interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il Centro Nazio-

nale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie» di cui alla

DGR n. 299 del 25 marzo 2010 è previsto nelle voci di spesa

apposito finanziamento per le attività relative ai sistemi di sorve-

glianza tra i quali Okkio alla salute.

RITENUTO, pertanto, dover impegnare la somma di c

4.131,68 sul capitolo 61050302 del bilancio regionale 2010, da
trasferire, con successivo atto, all’ASP di Catanzaro, per le spese
sostenute relative all’accreditamento ECM del corso di forma-
zione agli operatori sanitari coinvolti per la realizzazione del
progetto OKKIO alla salute.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050302, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-
portato:

— di prendere atto della rendicontazione delle spese soste-
nute per l’accreditamento ECM del corso di formazione svolto
nei giorni 26 e 27 aprile 2010, rivolto agli operatori sanitari coin-
volti nella realizzazione delle attività previste dal progetto
OKKIO alla salute, trasmessa dalla U.O. Formazione e qualità
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— di impegnare la somma di c 4.131,68 sul capitolo
61050302 del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente
disponibilità;

— di stabilire che con successivo atto si provvederà alla li-
quidazione della somma di c 4.131,48 in favore dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro, per le spese sostenute rela-
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tive all’accreditamento ECM del corso di formazione agli opera-

tori sanitari coinvolti per la realizzazione del progetto OKKIO

alla salute;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-

mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 18527 del 20 dicembre 2010

Progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei centri

di documentazione per la prevenzione e promozione della sa-

lute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito di

«Guadagnare salute negli adolescenti». DGR del 23.12.2008

n. 1050. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la competente struttura ha accertato che:

— nel programma 2007 del CCM, approvato con Decreto

Ministeriale del 22 novembre 2007, è stato ammesso a finanzia-

mento il progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei

centri di documentazione per la prevenzione e promozione della

salute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito «Gua-

dagnare salute negli adolescenti» affidato all’ASL TO3 della Re-

gione Piemonte quale ente gestore del Centro di Documenta-

zione per la Promozione della Salute – DORS, capofila per la

realizzazione del progetto, al quale ha aderito la Regione Cala-

bria Dipartimento tutela della Salute, DGR del 23.12.2008 n.

1050, sottoscrivendo apposito accordo di collaborazione tra-

smesso in data 14 novembre 2008 prot. n. 22423;

— per la realizzazione del progetto, l’ASL TO3 della Regione

Piemonte ha assegnato alla Regione Calabria un finanziamento

pari a c 21.000,00 da erogare ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di

collaborazione sottoscritto tra la Regione Calabria e l’ASL TO3
della Regione Piemonte;

— per l’avvio delle attività previste dal progetto, con decreto
del DG n. 16699 del 16 settembre 2009 si è provveduto all’im-
pegno dell’acconto del 60% pari a c 12.600,00, del finanzia-
mento assegnato di c 21.000,00 trasferito dall’ASL 5 della Re-
gione Piemonte alla Regione Calabria;

— con decreto del DG n. 16699 del 16 settembre 2009 si è
provveduto alla liquidazione dell’acconto di c 12.600,00 in fa-
vore dell’ASP di Cosenza per le attività progettuali svolte dal
Distretto di Praia/Scalea.

PRESO ATTO CHE il progetto «Sviluppo e consolidamento
della Rete dei centri di documentazione per la prevenzione e pro-
mozione della salute negli adolescenti nelle regioni italiane» nel-
l’ambito «Guadagnare salute negli adolescenti» rappresenta la
continuità del progetto «Attività di ricognizione dei progetti ed
interventi di prevenzione e promozione della salute negli adole-
scenti nelle regioni italiane» già concluso e, di conseguenza, la
gestione del progetto è stata affidata, con nota prot. n. 31770 del
22.12.2008, al Distretto di Praia/Scalea, che con atto deliberativo
aziendale 2757 del 4.8.2009 ha provveduto al rinnovo dei con-
tratti con i documentalisti già selezionati e formati nel primo
progetto al fine di condurre nei tempi previsti le azioni del se-
condo progetto.

PRESO ATTO, altresì, che in data 3 novembre 2009, prot.

26943, è stato trasmesso il report tecnico finale e la rendiconta-

zione sulle attività progettuali concluse.

ACCERTATO CHE l’ASL 5 della Regione Piemonte ha ap-

provato la relazione finale e nel corso del 2010 ha trasferito alla

Regione Calabria la seconda rata e il saldo pari a c 8.400,00.

RITENUTO, pertanto, dover impegnare la somma di c

8.400,00 sul capitolo 61050434 del corrente esercizio, da trasfe-

rire, con successivo atto, all’ASP di Cosenza, quale saldo per le

attività svolte dal Distretto di Praia Scalea nel progetto «Svi-
luppo e consolidamento della Rete dei centri di documentazione
per la prevenzione e promozione della salute negli adolescenti
nelle regioni italiane» nell’ambito «Guadagnare salute negli ado-
lescenti».

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050434, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-
portato:

— di prendere atto dell’approvazione del report finale e della
rendicontazione da parte dell’ASL 5 della Regione Piemonte per
le attività svolte e relative al progetto «Sviluppo e consolida-
mento della Rete dei centri di documentazione per la preven-
zione e promozione della salute negli adolescenti nelle regioni
italiane» nell’ambito «Guadagnare salute negli adolescenti»;

— di impegnare la somma di c 8.400,00 sul capitolo
61050434 del bilancio regionale 2010 che presenta sufficiente
disponibilità;

— di stabilire che con successivo atto si provvederà alla li-
quidazione della somma di c 8.400,00 in favore dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza, quale saldo sul finanziamento
assegnato di c 21.000,00 per lo svolgimento delle attività svolte
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dal Distretto di Praia Scalea, previste nel progetto «Sviluppo e

consolidamento della Rete dei centri di documentazione per la

prevenzione e promozione della salute negli adolescenti nelle

regioni italiane» nell’ambito «Guadagnare in salute negli adole-

scenti», DGR del 23.12.2008 n. 1050;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-

mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 dicembre 2010

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 18589 del 22 dicembre 2010

Accordo Stato/Regioni 1 agosto 2007 – Legge 27.12.2006,
n. 296 – art. 1, comma 805 e comma 806 – DM 10 luglio 2007
«Progetti attuativi del piano Sanitario nazionale – Linee
guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano» DGR del 30/05/2008,
n. 389 – Progetti regionali malattie rare. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 1 agosto 2007 (rep. Atti n. 164/CSR dd.),
vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da parte
delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2007;

— la Legge 27.12.2006, n. 296, «disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge fi-
nanziaria 2007)», all’art. 1, comma 805, istituisce, per il triennio
2007/2009, un fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi
del PSN, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla
disomogenea distribuzione registrabili tra le varie realtà regio-
nali nelle attività realizzative del PSN;

— il comma 806 prevede, tra l’altro, un fondo, consistente in
30 milioni di euro, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei
progetti regionali in materia di malattie rare;

— il comma 807 affida al ministero della salute la definizione
delle linee progettuali relative alle materie di cui al comma 806;

— con il DM 10 luglio 2007 «progetti attuativi del piano Sa-
nitario nazionale sono state emanate le Linee guida per l’accesso
ai cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano tra le quali la linea progettuale n. 3 Malattie
rare;

— la Giunta Regionale nella seduta del 30 maggio 2008 con
delibera n. 389 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste dalla norma-
tiva su citata subordinandone l’attivazione alla valutazione posi-
tiva da parte della competente struttura del Ministero della sa-
lute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n. 16758 del 7
luglio 2008;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 1 luglio 2009 prot. n. 45309496

il direttore dell’Ufficio V ha indicato l’elenco delle regioni aventi

diritto alla erogazione delle quote del fondo dei progetti attuativi

del PSN e dei relativi progetti ammessi a finanziamento ricono-

scendo alla Calabria c 1.124.769,00 per i progetti relativi alla

linea progettuale malattie rare.

PRESO ATTO CHE per i progetti approvati con la su richia-

mata DGR 389/08, nella linea progettuale malattie rare di se-

guito indicati:

1. Sperimentazione del modello di rete assistenziale per la

presa in carico di soggetti con malattia rara in ambito pediatrico

nel territorio regionale;

2. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici

per alcune malattie rare in ambito pediatrico, la cui responsabi-

lità scientifica è affidata alla Dott.ssa Daniela Concolino del

Centro di riferimento Regionale di pediatria genetica per le ma-

lattie genetiche e rare – U.O. di Pediatria dell’Azienda Ospeda-

liera Mater Domini di Catanzaro, è stato previsto un finanzia-

mento complessivo per la durata di 24 mesi rispettivamente di c

562.384,40 e di c 449.907,52.

CHE con nota del 5 maggio 2010 prot. n. 11850 il responsa-
bile scientifico dei progetti su citati, per l’avvio degli stessi e per
la richiesta del finanziamento, ha trasmesso la deliberazione
aziendale n. 963 del 3 novembre 2009.

ACCERTATO CHE con DGR n. 883 del 23.12.2009 è stata
iscritta in bilancio la somma complessiva di c 1.124.769,00 sul
capitolo 61050444 del Bilancio regionale.

RITENUTO pertanto, necessario, per l’avvio delle attività
previste nel primo anno dei progetti: «Sperimentazione del mo-
dello di rete assistenziale per la presa in carico di soggetti con
malattia rara in ambito pediatrico nel territorio regionale» e «Svi-
luppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per alcune
malattie rare in ambito pediatrico», impegnare sul capitolo
61050444 del bilancio regionale 2010 la quota di finanziamento
assegnata per il primo anno di attività pari a c 542.370,00, da
erogare con successivo atto all’Azienda Ospedaliera «Mater Do-
mini» di Catanzaro, da destinare al Centro di riferimento Regio-
nale di pediatria genetica per le malattie genetiche e rare – U.O.
di Pediatria.

CHE la quota di finanziamento pari a c 469.921,93 per la rea-
lizzazione delle attività previste per il secondo anno di entrambi
i progetti su richiamati, sarà erogata con successivo provvedi-
mento previo invio della relazione e rendicontazione intermedia
sulle attività progettuali realizzati nel primo anno.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo
61050444, contraddistinto dal codice meccanografico 304050,
attesta la compatibilità del presente provvedimento con quanto
stabilito al punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, appro-
vato con la DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.
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VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della valutazione positiva del Ministero della

Salute dei progetti attuativi del PSN relativi al cofinanziamento

dei progetti regionali in materia di malattie rare (art. 1, comma

805 – 806 della Legge 27.12.2006, n. 296), approvati dalla Re-

gione Calabria con DGR 389/2008:

1. Sperimentazione del modello di rete assistenziale per la

presa in carico di soggetti con malattia rara in ambito pediatrico

nel territorio regionale;

2. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici

per alcune malattie rare in ambito pediatrico.

Di stabilire che

— le attività progettuali saranno realizzate dal responsabile

scientifico indicato in premessa presso il Centro di riferimento

Regionale di pediatria genetica per le malattie genetiche e rare –

U.O. di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Ca-

tanzaro;

— con successivi provvedimenti sarà erogato, in favore del-

l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro, Centro di

riferimento Regionale di pediatria genetica per le malattie gene-

tiche e rare – U.O. di Pediatria la somma di c 542.370,00 spet-

tante per il primo anno di attività di entrambi i progetti, mentre la

restante somma pari a c 469.921,93 relativa al secondo anno

verrà erogata a seguito di presentazione della relazione scienti-

fica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-

nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nei singoli

progetti.

Di impegnare sul capitolo 61050444 dell’esercizio finanziario

2010 la somma di c 542.370,00 finalizzata alle attività relative ai

progetti su richiamati.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 dicembre 2010

Dr. L. Rubens Curia

DECRETO n. 18646 del 23 dicembre 2010

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Linea progettuale 6. Sanità

penitenziaria – DGR del 05/05/2009, n. 250. Impegno di

spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:
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— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE tra i progetti approvati con la su richia-
mata DGR 250/09, nella linea progettuale 6. Sanità penitenziaria,
sussistono i seguenti progetti:

— 6.1 La tutela della salute delle detenute sottoposte a prov-
vedimenti penali e della loro prole – progetto «Percorsi socio-
sanitari per la tutela della salute delle detenute» per un finanzia-
mento c 100.000,00;

— 6.2 La salute mentale – progetto «Modello regionale di
attività integrata tra i DSM e gli IIPP di un percorso multi-pro-
fessionale sul disagio mentale e sul disturbo della personalità»
per un finanziamento c 100.000,00;

— 6.3 la salute dei minori – progetto «Tutela e promozione
della salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali» per un
finanziamento c 100.000,00;

— 6.4 sistema informativo – progetto «Informatizzazione dei
servizi sanitari attivati presso gli IIPP della Calabria» per un fi-
nanziamento c 100.000,00;

della durata di 12 mesi, per i quali è stato previsto un finanzia-
mento complessivo di c 400.000,00 per l’anno 2009.

RITENUTO CHE con successivi provvedimenti saranno ero-
gate in favore delle Aziende sanitarie provinciali, coinvolte nei
progetti, le risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.
674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN
per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per l’anno 2009, pari ad c

400.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del bilancio re-
gionale 2010.

CHE, per la realizzazione delle attività previste nei progetti
della linea progettuale 6. Sanità penitenziaria su citati, occorre
impegnare la somma di c 400.000,00 sul capitolo 4211161 del-
l’esercizio finanziario 2010, da erogare con successivi atti alle
Aziende sanitarie provinciali, coinvolte negli stessi, nella misura
del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il restante
30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009, previo
invio della relazione e rendicontazione intermedia.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 20.9.2010 n.
620, avente per oggetto: «Misure per favorire il rispetto del patto
di stabilità interno 2010 e approvazione del «piano dei paga-
menti 2010». Atto di indirizzo per l’attuazione dell’art. 1 della
legge dell’11 agosto 2010, n. 22 – misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica».

ACCERTATO CHE la spesa è imputata sul capitolo 4211161,

contraddistinto dal codice meccanografico 304050, attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito al

punto 1), lettera b) del Piano dei pagamenti, approvato con la

DGR n. 620 del 20.9.2010.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 10 del 26.2.2010.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Servizio, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto:

— della valutazione positiva del Ministero della Salute dei

progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario

e di rilievo nazionale per l’anno 2009 approvati dalla Regione

Calabria con DGR 250/2009;

— dell’approvazione di ammissione a finanziamento dei pro-

getti inviati dalla Regione Calabria nella seduta dell’8 luglio

2010 della Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome

(repertorio atti n. 104/CSR);

— che tra gli stessi nell’Area prioritaria 6. Sanità peniten-

ziaria insistono i seguenti progetti:

− 6.1 La tutela della salute delle detenute sottoposte a prov-

vedimenti penali e della loro prole – progetto «Percorsi socio-

sanitari per la tutela della salute delle detenute» per un finanzia-

mento c 100.000,00;

− 6.2 La salute mentale – progetto «Modello regionale di

attività integrata tra i DSM e gli IIPP di un percorso multi-pro-

fessionale sul disagio mentale e sul disturbo della personalità»

per un finanziamento c 100.000,00;

− 6.3 la salute dei minori – progetto «Tutela e promozione

della salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali» per un

finanziamento c 100.000,00;

− 6.4 sistema informativo – progetto «Informatizzazione

dei servizi sanitari attivati presso gli IIPP della Calabria» per un

finanziamento c 100.000,00;

della durata di 12 mesi, per i quali è stato previsto un finanzia-

mento complessivo di c 400.000,00 per l’anno 2009;
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— che, conseguentemente, deve essere impegnata la somma

per l’esecuzione del progetto già attribuita alla Regione Cala-

bria, pari ad c 400.000,00, quota prevista per l’anno 2009.

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogato, in

favore in favore delle Aziende sanitarie ed provinciali, coinvolte

nei progetti su citati, il 70% della somma spettante per il primo

anno all’avvio delle attività, mentre il restante 30% verrà erogato

a seguito di presentazione della relazione scientifica intermedia

corredata di rendicontazione delle spese sostenute per le attività

realizzate secondo le fasi previste nei singoli progetti.

Di impegnare sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario

2010 la somma di c 400.000,00 finalizzata alle attività relative ai

progetti di che trattasi.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 dicembre 2010

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 157 del 14 gennaio 2011

«Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 29 dicembre

2010: approvazione schede esecutive dei progetti/programmi

del PRP 2010-2012».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.

851 del 29/12/2010 è stato approvato il Piano Regionale di Pre-

venzione (PRP) 2010-2012 composto dal Quadro Strategico e

dal Piano Operativo.

PRESO ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 14265 del

15/10/2010 è stato costituito il coordinamento regionale PRP e

con Decreto del DG n. 14602 del 22 ottobre 2010 è stato realiz-

zato uno specifico percorso di formazione rivolto a tecnici ed

operatori sanitari provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali
e dal Dipartimento tutela della salute, che costituiscono la «co-
munità di pratica PRP» della Calabria che hanno messo a punto il
PRP centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodolo-
gico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati dal PNP.

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire la realizzazione
delle attività progettuali sul territorio regionale, nella su citata
Deliberazione della Giunta Regionale si demandava al Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie l’emanazione di
specifico provvedimento per l’approvazione delle schede esecu-
tive dei progetti/programmi contenuti nel Piano Operativo del
PRP 2010-2012 di cui all’allegato A – parte integrante e sostan-
ziale al presente Decreto.

VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, che ha intro-
dotto profonde innovazioni in materia di separazione dell’atti-
vità di indirizzo e di controllo da quella di gestione.

VISTO che la materia di che trattasi rientra nell’ambito dei
poteri autonomi conferiti alla Dirigenza, ai sensi e per effetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
che ha introdotto modifiche e integrazioni ai D.Lgs n. 29/93 e n.
387/98.

VISTO il DPGR 24/6/99 n. 354.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-

sente atto.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore che, viste le motiva-

zioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la re-

golarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui s’intende integralmente ripe-

tuto e confermato:

— di approvare le schede esecutive dei progetti/programmi

contenuti nel Piano Operativo del PRP 2010-2012 riportate nel-

l’allegato A – parte integrante e sostanziale al presente Decreto;

— di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute –

Direzione Operativa del CCM;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul

B.U. della Regione Calabria e sul sito Web tematico del Diparti-

mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

Catanzaro, lì 14 gennaio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 888 del 16 febbraio 2011

Istituzione Gruppi di lavoro, per linee d’intervento, per
l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012 –
DGR 581 del 29.12.2010.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— l’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile
2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-
2012;

— l’Intesa su citata prevedeva, tra l’altro, che le Regioni
adottassero un Piano regionale di prevenzione per la realizza-
zione degli interventi previsti dal Piano nazionale (Pnp);

— il coordinamento dell’attuazione del Pnp è affidato al Mi-
nistero della Salute, Direzione generale della prevenzione sani-
taria;

— una apposita convenzione con il Centro nazionale di epi-
demiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps)
dell’Istituto superiore di sanità (Iss) garantisce al Centro nazio-
nale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) il sup-
porto per la progettazione e la valutazione dei documenti dei
Piani regionali;

— ai fini della certificazione da parte della Direzione opera-
tiva del Ccm dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi pre-
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visti dai Piani regionali di prevenzione (Prp), le Regioni sono
chiamate a trasmettere annualmente alla Direzione l’idonea do-
cumentazione sulle attività svolte;

— alla completa attuazione del Pnp, come già previsto dal-
l’articolo 4 dell’Intesa del 23 marzo 2005, Regioni e Province
autonome, per gli anni 2010-2012, hanno destinato 200 milioni
di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizza-
zione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui alla al-
l’art. 1 commi 34 e 34bis Legge 23/12/96 n. 662, come previsto
all’art. 15 dell’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 Patto
per la Salute 2010/2012;

— la somma sarà impiegata per sostenere il raggiungimento
degli obiettivi del Pnp 2010-2012, per lo sviluppo dei sistemi di
sorveglianza e per l’armonizzazione delle attività di prevenzione
negli ambiti territoriali.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria, al fine di mettere
a punto un Prp centrato sul cittadino, solido dal punto di vista
metodologico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati, con speci-
fico percorso (decreto del DG n. 14602 del 22 ottobre 2010), ha
formato n. 50 tecnici, esperti, dirigenti del servizio sanitario,
provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali e dal Diparti-
mento tutela della salute, costituendo una «comunità compe-
tente» regionale, che dialoga con la comunità di pratica sulla
piattaforma nazionale coordinata dal Cnesps dell’Iss.

CHE al fine di coordinare le attività previste nel PNP e per la
predisposizione del Piano regionale di Prevenzione con la colla-
borazione degli esperti regionali formati, con decreto del DG n.
14265 del 15 ottobre 2010, è stato istituito il coordinamento re-
gionale del PRP.

PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale con proprio atto n.
851 nella seduta del 29 dicembre 2010 ha approvato il Piano
regionale di prevenzione 2010/2012 composto da:

— un quadro strategico che declina il contesto regionale di
salute, le eventuali criticità e descrive le strategie ed i mocroam-
biti di intervento perseguiti dalla Regione;

— un piano operativo che sviluppa in linee d’intervento cia-
scuna delle quattro macro-aree:

1. la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani,
ricercando la fragilità o il difetto che conferisce loro una certa
predisposizione a sviluppare una malattia;

2. i programmi di prevenzione collettiva che mirano ad af-
frontare rischi diffusi nella popolazione generale, sia con l’intro-
duzione di politiche favorevoli alla salute o interventi di tipo
regolatorio, sia con programmi di promozione della salute o di
sanità pubblica (come programmi di sorveglianza e controllo
delle malattie infettive), sia con interventi rivolti agli ambienti di
vita e di lavoro (come controlli nel settore alimentare, delle acque
potabili, prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-
nali, ecc.);

3. i programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popola-
zione a rischio e finalizzati a impedire l’insorgenza di malattie
(per esempio i programmi di vaccinazione in gruppi a rischio) o a
diagnosticare precocemente altre malattie (per esempio gli scree-
ning oncologici), o ancora a introdurre nella pratica clinica la
valutazione del rischio individuale e interventi successivi di
counselling o di diagnosi precoce e trattamento clinico (per
esempio la prevenzione cardiovascolare);

4. i programmi volti a prevenire complicanze e recidive di
malattia e che promuovano il disegno e l’implementazione di
percorsi che garantiscano la continuità della presa in carico, at-

traverso il miglioramento dell’integrazione all’interno dei ser-

vizi sanitari e tra questi e i servizi sociali, di fasce di popolazione

particolarmente fragili, come anziani, malati cronici, portatori di

polipatologie, disabili, ecc.

CHE con decreto del 14 gennaio 2011, n. 157, sono state ap-

provate le schede esecutive dei progetti/programmi inseriti nel

piano operativo, predisposte dagli operatori sanitari delle

Aziende e del Dipartimento che hanno partecipato alle attività

formative su richiamate.

RITENUTO CHE per la realizzazione e monitoraggio/valuta-
zione dei programmi e dei progetti contenuti nel piano operativo
del PRP 2010/2012 occorre istituire specifici gruppi di lavoro,
per linee di intervento, con gli operatori del servizio sanitario
regionale componenti della comunità competente regionale al-
l’uopo formati, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

CHE i componenti dei gruppi di lavoro, avranno il compito di:

— coordinare le attività e la conduzione dei programmi/pro-
getti ricadenti nelle linee di intervento a loro assegnate;

— istituire i gruppi di lavoro per singolo progetto/programma
con l’integrazione di competenze necessarie alla realizzazione
degli stessi;

— monitorare e valutare periodicamente le attività proget-
tuali condotte sul territorio per consentire, al 31.12.2011 e al
31.12.2012, la certificazione da parte della Direzione operativa
del CCM.

CHE ai componenti del gruppo di lavoro, per le attività di
sostegno alla realizzazione dei programmi/progetti e di monito-
raggio/valutazione del PRP non verrà corrisposto alcun com-
penso, la partecipazione ai lavori di gruppo sarà a carico delle
aziende sanitarie di appartenenza mediante trattamento rimborso
spese trasferta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 21 del 12.6.2009.

SU proposta del Dirigente del settore competente, coordina-
tore del PRP 2010/2012, che attesta la regolarità tecnica del pre-
sente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-
portato:

Di prendere atto che, con delibera n. 851 del 29 dicembre
2010, la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale di
prevenzione 2010/2012 composto da:

— un quadro strategico che declina il contesto regionale di
salute, le eventuali criticità e descrive le strategie ed i mocroam-
biti di intervento perseguiti dalla Regione;

— un piano operativo che sviluppa in linee d’intervento cia-
scuna delle quattro macro-aree del PNP: la medicina predittiva,
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Prevenzione universale, prevenzione della popolazione a rischio

e prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattie.

Di istituire, ad integrazione del coordinamento regionale del

PRP, decreto del DG n. 14265 del 15 ottobre 2010, i gruppi di

lavoro, per linee di intervento, composti dagli operatori del ser-

vizio sanitario regionale, componenti della comunità competente

regionale, all’uopo formati, come da allegato 1) parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire, che i componenti dei gruppi di lavoro, avranno il

compito di:

— coordinare le attività e la conduzione dei programmi/pro-

getti ricadenti nelle linee di intervento a loro assegnate;

— istituire i gruppi di lavoro per singolo progetto/programma
con l’integrazione di competenze necessarie alla realizzazione
degli stessi;

— monitorare e valutare periodicamente le attività proget-
tuali condotte sul territorio al fine di consentire, al 31.12.2011 e
al 31.12.2012, la certificazione da parte della Direzione opera-
tiva del CCM.

Di stabilire, altresì, che ai componenti del gruppo di lavoro,
per le attività di sostegno alla realizzazione dei programmi/pro-
getti e di monitoraggio/valutazione del PRP non verrà corri-
sposto alcun compenso, la partecipazione ai lavori di gruppo sarà
a carico delle aziende sanitarie di appartenenza mediante tratta-
mento rimborso spese trasferta.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 febbraio 2011

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 1407 del 4 marzo 2011

Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-
zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integra-
zione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2,
comma 1). Attività Centro Regionale per l’ipovisione
Azienda Ospedaliera «Mater Domini» – Catanzaro – Anni
2007, 2008 e 2009 – liquidazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 95 del
19.01.1998, ha adottato i provvedimenti regionali di attuazione
della Legge 28 agosto 1997 n. 284 «Disposizioni per la preven-
zione della cecità e per la riabilitazione visiva e la integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati» art. 2, comma 1;

— con decreti del D.G. n. 344 del 3.11.99 e n. 541 del
28.12.99 è stato istituito il Centro Regionale di ipovisione presso
l’Azienda Ospedaliera Mater Domini per le finalità previste dal-
l’art. 2, comma 1 della su citata Legge;

— con l’Accordo Stato Regioni del 20 maggio 2004, è stata
definita la tipologia delle attività ed il modello di rilevazione
delle stesse, stabilendo la scadenza annuale per l’invio della ren-
dicontazione;

— con nota prot. 13473 del 17.07.2008 il Responsabile del
Centro di riferimento regionale per l’ipovisione, ha trasmesso le
schede di rilevazione dell’attività per l’educazione e la riabilita-
zione visiva svolta nel 2007;

— con nota prot. n. 13921 del 28.07.2008 sono state tra-
smesse al Ministero della salute le schede di rilevazione delle
attività svolte dal centro nell’anno 2007 e la relazione con gli
obiettivi del 2008;

— in data 18 giugno 2009 sono state inviate, on line, al Mini-
stero le schede di rendicontazione delle attività svolte nell’anno
2008 e la relazione con gli obiettivi del 2009;

— in data 25 giugno 2010 sono state trasmesse, on line, al
Ministero le schede di rendicontazione delle attività svolte nel-
l’anno 2009 e la relazione con gli obiettivi del 2010;

— in data 9.9.2009, il Ministero della Salute, ha trasmesso i
decreti ministeriali con i quali è stata erogata, alla Regione Cala-
bria, la somma di c 89.859,11 per l’anno 2007 e di c 89.363,38
per l’anno 2008, relativi alle attività svolte e rendicontate dal
Centro Regionale per l’ipovisione dell’Azienda Ospedaliera
Mater Domini di Catanzaro;

— in data 8.9.2010 il Ministero della Salute, ha trasmesso il
decreto ministeriale con il quale è stata erogata, alla Regione
Calabria, la somma di c 68.891,13 per l’anno 2009 relativo alle
attività svolte e rendicontate dal Centro Regionale per l’ipovi-
sione dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro.

PRESO ATTO che, per le attività svolte e rendicontate, oc-
corre erogare la somma di c 248.113,62 in favore del Centro
Regionale per l’ipovisione dell’Azienda Ospedaliera Mater Do-
mini di Catanzaro, erogata dal Ministero della salute, che grava
sul capitolo di spesa 4231205 nell’E.F. denominato: «Spese per
l’attuazione di iniziative finalizzate alla prevenzione della cecità,
alla realizzazione e gestione di centri per l’educazione e la riabi-
litazione visiva e alla integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati» (art. 2, comma 1, Legge 28.8.97 n. 284).

CHE con decreto del dirigente generale n. 17835 del 6 di-
cembre 2010 è stata impegnata la somma di c 248.113,62, im-
pegno n. 5312 del 29.11.2010, da erogare in favore dell’Azienda
Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro con modalità di paga-
mento 10 con accredito sul c/corrente presso Banca Nazionale
del Lavoro di Catanzaro codice IBAN
IT98L0100504400000000218020, per le attività svolte negli
anni 2007-2008 e 2009 dal Centro Regionale per l’ipovisione.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la distinta di liquidazione n. 296/2011, proposta 13-60/
2011 del 18.2.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217920



VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto delle attività svolte negli anni 2007, 2008 e

2009 dal Centro Regionale per l’ipovisione dell’Azienda Ospe-

daliera Mater Domini di Catanzaro.

Di liquidare in favore del Centro Regionale per l’ipovisione

dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro la somma

complessiva di c 248.113,62 sul capitolo di spesa 4231205 del

bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità,

giusto impegno n. 5312 del 29.11.2010, decreto del dirigente ge-

nerale n. 17835 del 6 dicembre 2010.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 248.113,62 in favore del-

l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, con modalità

di pagamento 10 con accredito sul c/corrente presso Banca Na-

zionale del Lavoro di Catanzaro codice IBAN

IT98L0100504400000000218020, per le attività svolte dal

Centro Regionale per l’ipovisione.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 marzo 2011

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 2011 del 18 marzo 2011

Decreto n. 17905 del 7.12.2010 – 5o Forum Risk Manage-

ment in sanità «Capitale del risk management» – Centro Af-

fari e Convegni – Arezzo 23/26 novembre 2010 – Liquida-

zione fattura n. 678 del 30.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 17905 del 7.12.2010 era stata avanzata in

data 7.12.2010 la richiesta di liquidazione n. 25403/2010 della

fattura n. 678 del 30.11.2010, annullata con la dicitura «la pre-

sente fattura è stata liquidata con decreto n. 17905 del

7.12.2010»;

— che per un disguido amministrativo, gli atti in cartaceo,

non sono stati trasmessi alla Ragioneria generale entro il termine

previsto con la nota prot. n. 37640 del 11.11.2010, per l’emis-

sione del relativo mandato di pagamento.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore del benefi-

ciario la fattura n. 678 del 30.11.2010, per l’importo di c

4.132,80, reclamata dal creditore.

RICHIAMATO il decreto n. 17905 del 7.12.2010 su citato nel

quale sono espresse le motivazioni relative al pagamento della

fattura n. 678 del 30.12.2010 per come di seguito riportate:

— nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo il 5o

Forum Risk Management in sanità «La persona al centro: forma-

zione, comunicazione, integrazione territorio – ospedale – terri-

torio», al quale ha partecipato la Regione Calabria Dipartimento

tutela della salute e politiche sanitarie, acquistando, nell’area

espositiva, apposito stand per pubblicizzare con adeguati mate-

riali, poster ed opuscoli le attività per la gestione del rischio cli-

nico e la sicurezza del paziente di cui alla DGR del 5 aprile 2008

n. 279 e le procedure ed azioni per la gestione del rischio clinico

nelle strutture sanitarie del territorio regionale di cui alla DGR

del 18 giugno 2009, n. 369, nonché le attività ad esse correlate e

risultanti dai progetti di ricerca finalizzata di cui alle DGR n. 601

del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 674

dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e n. 1051 del

23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre

2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum

Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stata autorizzata la

stampa dei materiali ed il trasporto degli stessi da esporre presso

lo stand acquisito nella sede Centro Congressi, Via Spallanzani

23 di Arezzo, con l’utilizzo delle somme disponibili alle voci di

spesa specifiche del piano esecutivo dei progetti di ricerca fina-

lizzata di cui alle deliberazioni su citate.

CONSIDERATO CHE, con note allegate in atti, è stata av-

viata la procedura negoziata (Art. 57 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n. 163) per la stampa ed il trasporto dei materiali da

Catanzaro ad Arezzo da esporre al 5o Forum Risk Management

in sanità presso la sede Centro Congressi ad Arezzo, dalla quale è

risultata aggiudicataria la Società Grafiche Simone s.a.s. di Si-

mone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C. di S. Maria di Catanzaro ha trasmesso la fattura n. 678 del

30.11.2010 prot. 29842, per un importo complessivo pari a c

4.132,80, da accreditare in favore della stessa, Partita IVA

02487370799, presso BBC Banca di Credito Cooperativo

Agenzia di Catanzaro codice IBAN

IT23V0825804401006000000773.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la ri-

chiesta di liquidazione della fattura n. 678 del 30.11.2010 prot.

29842, per un importo complessivo pari a c 4.132,80.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

4.132,80, si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa

convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo

del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-

diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule

neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponibilità

nel bilancio regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo

61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del

Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.
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VISTA la scheda contabile n. 13-131/2011 del 11.3.2011 con

la quale si riaccende l’impegno n. 5977 del 25.11.2004 con l’im-

pegno n. 561/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101 del

bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 1619/2011 dell’11.3.2011

generata telematicamente ed allegata al presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si

sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del

04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di richiamare il decreto n. 17905 del 7.12.2010 con il quale

era stata avanzata, in data 7.12.2010 la richiesta di liquidazione

n. 25403/2010 della fattura n. 678 del 30.11.2010, annullata con

la dicitura «la presente fattura è stata liquidata con decreto n.

17905 del 7.12.2010».

Di prendere atto dell’avvenuta consegna dei materiali stam-

pati e dell’avvenuto trasporto degli stessi effettuati dalla Società

Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S. Maria di

Catanzaro da esporre allo stand acquisito presso la sede del

Centro congressi di Arezzo – al 5o Forum Risk Management in

sanità per un importo complessivo di c 4.132,80, fattura n. 678

del 30.11.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di

Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA

02487370799, la somma di c 4.132,80 con i fondi previsti alla

voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano esecutivo

del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-

diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule
neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponibilità
nel bilancio regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo
61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del

Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004, riacceso con im-

pegno n. 561/2011, scheda contabile n. 13-131/2011 del

11.3.2011.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 4.132,80 in favore della

Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.

Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare

presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro

– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 marzo 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 2318 del 24 marzo 2011

Decreto n. 17910 del 7.12.2010 – «Percorso di condivisione

di metodi e standard per la elaborazione e programmazione

del Piano Regionale di Prevenzione» – Decreto DG n. 14602

del 22.10.2010 – Liquidazione compenso segreteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 17910 del 7.12.2010 avente per oggetto:

«Percorso di condivisione di metodi e standard per la elabora-

zione e programmazione del Piano Regionale di Prevenzione –

Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione compenso

segreteria», con il quale è stata avanzata in data 7.12.2010 la

richiesta di emissione mandato in partita di giro a Regione me-

desima la liquidazione n. 25472/2010, relative al compenso per

l’attività svolta al di fuori del normale orario di lavoro per l’atti-

vità di segreteria al corso di formazione di cui al decreto del

Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre 2010, del dipendente

regionale Sig. Carlo Mauro;

— per un disguido amministrativo, gli atti in cartaceo, non
sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale entro il termine
previsto con la nota prot. n. 37640 del 11.11.2010, per l’emis-
sione del relativo mandato di pagamento.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore del benefi-
ciario l’importo di complessivi c 350,00 di cui c 85,63 per rite-
nute per l’Ente ed c 264,37 per compenso, reclamata dal credi-
tore.

RICHIAMATO il decreto n. 17910 del 7.12.2010 su citato nel
quale sono espresse le motivazioni relative al compenso del di-
pendente regionale per come di seguito riportate:

— l’intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile
2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-
2012 che apre una fase di costruttiva interazione istituzionale in
tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie e
prevede che le Regioni si impegnino ad adottare il Piano regio-
nale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti
dal Piano nazionale (Pnp);

— le Regioni e Province Autonome sono chiamate ad adat-
tare obiettivi e finalità del Pnp alle proprie realtà locali elabo-
rando un Piano regionale per i prossimi 3 anni;
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— con decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre
2010, per permettere un intenso scambio di conoscenze e di espe-
rienze fra i numerosi tecnici che da anni lavorano e agiscono sul
tema e sui servizi di prevenzione, la Regione Calabria ha attivato
un percorso formativo destinato a tecnici, esperti, dirigenti del
servizio sanitario, provenienti dalle Aziende sanitarie provinciali
e dal Dipartimento tutela della salute, al fine di mettere a punto
un Prp centrato sul cittadino, solido dal punto di vista metodolo-
gico ed efficace rispetto agli obiettivi fissati.

CONSIDERATO CHE il percorso formativo si è svolto a La-
mezia Terme nei giorni 25/28 ottobre 2010 dalle ore 8,30 alle ore
18,00 presso l’Hotel Savant.

CHE la realizzazione dello stesso è stata curata dal personale
individuato dal Dirigente del Settore competente con nota prot.
n. 21843 del 12 ottobre 2010 che ha svolto le attività di segre-
teria.

CHE il compenso per i componenti la segreteria è quantificato
al lordo delle ritenute di legge in c 15,05/ora, circolare del Mini-
stero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre
2003, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio.

CHE l’espletamento dei suddetti incarichi si configura quale
prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 con esclusione di
ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato alla Regione.

PRESO ATTO CHE l’attività di segreteria è stata svolta al di
fuori del normale orario di lavoro dal Sig. Carlo Mauro, dipen-
dente regionale in servizio presso il Dipartimento Tutela della
salute, e la quantificazione del compenso ammonta ad c 350,00
al lordo delle ritenute.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 350,00 di cui c 85,63
per ritenute per l’Ente ed c 264,37 per compenso, può essere
erogato al dipendente su citato.

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

350,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul
capitolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 de-
creto del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

VISTA la distinta di liquidazione n. 1696/2011 del 14.3.2011
proposta n. 13-135/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività svolta al
di fuori del normale orario di lavoro per l’attività di segreteria al
corso di che trattasi rappresenta onere dovuto e di conseguenza
deve essere liquidato in favore del Sig. Carlo Mauro nato a Squil-
lace il 28 marzo 1955 ivi residente in Viale Cassiodoro C.F. MRA
CRL 55C28 I929X, per il tramite della procedura paghe.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo è inferiore a c 10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Sulla base della premessa che qui si intende integralmente ri-

portata:

Di richiamare il decreto n. 17910 del 7.12.2010 avente per

oggetto: «Percorso di condivisione di metodi e standard per la

elaborazione e programmazione del Piano Regionale di Preven-

zione – Decreto DG n. 14602 del 22.10.2010 – Liquidazione

compenso segreteria», con il quale è stata avanzata in data

7.12.2010 la richiesta di emissione mandato in partita di giro a

Regione medesima la liquidazione n. 25472/2010, relative al

compenso per l’attività svolta al di fuori del normale orario di

lavoro per l’attività di segreteria al corso di formazione di cui al

decreto del Dirigente Generale n. 14602 del 22 ottobre 2010, del

dipendente regionale Sig. Carlo Mauro.

Di prendere atto della documentazione, allegata in atti, com-

provante l’avvenuta attività di segreteria del percorso formativo

citato in premessa svolta dal Sig. Carlo Mauro dipendente della

Regione Calabria.

Di stabilire che la somma pari a c 350,00 di cui c 85,63 per

ritenute per l’Ente ed c 264,37 per compenso, può essere erogato

in favore Sig. Carlo Mauro sul bilancio regionale 2010 sul capi-

tolo 61050302, giusto impegno n. 4615 del 18.10.2010 decreto

del Dirigente Generale n. 14602 del 22.10.2010.

Di demandare al Dipartimento del Personale Settore econo-

mico tutti gli atti finalizzati al pagamento della somma spettante

al dipendente regionale per il tramite della procedura paghe.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 264,37 in favore del

Sig. Carlo Mauro nato a Squillace il 28 marzo 1955 ivi residente

in Viale Cassiodoro C.F. MRA CRL 55C28 I929X, da accredi-

tare presso UBI Banca Carime filiale di Catanzaro Agenzia 3

Minisportello di Squillace IBAN IT 78 G

0306704403000000020786.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 marzo 2011

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 2642 del 30 marzo 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Liquidazione

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate
nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.
164/CSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-
zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante
«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione
tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla
regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;

— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la
Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-
mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo
delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN
2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5
maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-
l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/
CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risultano accentrata la somma di c 341.167,00 quale somma fi-

nalizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-

senza in data 22 marzo 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

1101 del 22.3.2011 avente per oggetto «Rendicontazione obiet-

tivi di Piano 2008» e in data 23 marzo 2011 ha inviato la delibera

aziendale n. 1103 del 23.3.11 avente per oggetto «Parziale retti-

fica della delibera n. 1101 del 22.3.2011».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Sanitaria

Provinciale di Cosenza la somma di c 12.131.637,65, gravante

sul capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno

n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale n. 1701

del 10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario IBAN

IT82R0100516200000000218500 Banca Nazionale del Lavoro

SpA Corso Mazzini, 86 Cosenza.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n.

8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2131/2011 del 22.3.2011

proposta n. 13-156/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.
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DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-

senza in data 22 marzo 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

1101 del 22.3.2011 avente per oggetto «Rendicontazione obiet-

tivi di Piano 2008» e in data 23 marzo 2011 ha inviato la delibera

aziendale n. 1103 del 23.3.11 avente per oggetto «Parziale retti-

fica della delibera n. 1101 del 22.3.2011».

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Cosenza la somma di c 12.131.637,65 con la disponibilità nel

bilancio regionale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto im-

pegno n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale n.

1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 12.131.637,65 in favore

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con accredito sul

c/corrente bancario IBAN IT82R0100516200000000218500

Banca Nazionale del Lavoro SpA Corso Mazzini, 86 Cosenza.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2011

Il Dirigente Generale Vicario

Dr. Gianluigi Scaffidi

DECRETO n. 2697 del 31 marzo 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Farmacogenetica

della malattia di Parkinson», impegno di spesa del 30% del

finanziamento ministeriale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 674
dell’8.10.2007, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione del
programma di ricerca finalizzata, Bando della ricerca finalizzata
2005, dal titolo «Farmacogenetica della malattia di Parkinson»,
nonché della convenzione n. 5 sottoscritta in data 27.3.2006 con
il Ministero della Salute, per un finanziamento di c 215.000,00;

— che ai fini della corresponsione del 60% del finanziamento
concesso, le attività progettuali hanno avuto inizio in data
2.5.2006;

— con nota del 29.1.2008 è stata trasmessa la relazione inter-
media e con nota del 28.7.08 è stata richiesta proroga di 12 mesi
per il prosieguo delle attività progettuali concessa con nota mi-
nisteriale dell’8.9.2008;

— per la corresponsione del 60% del finanziamento in data
17 dicembre 2008 sono state sottoscritte le convenzioni con le
Unità Operative partecipanti al progetto;

— con decreto n. 5359 dell’8.4.2009 è stato erogato alle Unità
Operative partecipanti al progetto il 60% del finanziamento as-
segnato alle stesse.

PRESO ATTO CHE a seguito di approvazione, da parte della
Commissione nazionale della Ricerca, della relazione scientifica
intermedia, il Ministero della Salute ha erogato alla Regione Ca-
labria la rata intermedia del 30% pari a c 64.500,00.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma di che trattasi ed in conformità di quanto stabilito
nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso, occorre
impegnare sul capitolo 61050430 del bilancio regionale 2011, la
somma di c 64.500,00, corrispondente al 30% del finanziamento
stanziato dal Ministero della Salute, da erogare in favore delle
Unità Operative, con successivo atto, secondo quanto stabilito
dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria
ed il Ministero della Salute e dall’art. 4 delle convenzioni sotto-
scritte tra la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute
e politiche sanitarie e le Unità operative partecipanti allo stesso.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-127/
2011 del 11.3.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di impegnare la somma di c 64.500,00 pari al 30% del finan-
ziamento di c 215.000,00 stanziato dal Ministero della Salute,
per la realizzazione del progetto dal titolo «Farmacogenetica
della malattia di Parkinson» sul capitolo di spesa 61050430 del
bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogato il
finanziamento spettante ad ogni singola Unità Operativa parteci-
pante al progetto, come stabilito con delibera n. 674
dell’8.10.2007 e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la
Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute e politiche
sanitarie e le Unità operative partecipanti allo stesso.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 2725 del 1 aprile 2011

«Sezione del Gozzo endemico e iodoprofilassi» Unical. Im-

pegno di spesa.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 30

settembre 2003, è stato istituito, presso il Centro sanitario del-

l’Università della Calabria, la sezione diretta a garantire l’attività

di osservazione epidemiologica regionale per il gozzo endemico

e iodoprofilassi;

— con la su citata deliberazione è stato assegnato un finan-

ziamento di c 300.000,00 per il primo anno ed c 200.000,00 per

le due successive annualità da erogare in favore del Centro sani-

tario dell’Università della Calabria previo invio della rendicon-

tazione delle attività svolte;

— con decreto del Dirigente del settore competente n. 16182
del 7.10.2004 è stata erogata la somma di c 300.000,00 per le
attività del primo anno;

— con delibera della Giunta Regionale n. 643 del 28 set-
tembre 2007 si è preso atto della relazione del primo anno di
attività della svolta dalla «Sezione del Gozzo endemico e iodo-
profilassi» ed è stata impegnata la somma di c 200.000,00 neces-
saria per il prosieguo delle attività relative al secondo anno;

— con decreto del dirigente generale n. 18951 del 27.11.2007
è stata erogata in favore del «Sezione del Gozzo endemico e
iodoprofilassi» dell’Unical la somma di c 200.000,00.

PRESO ATTO CHE in data 19.7.2010 prot. 17910, è perve-
nuta la relazione della attività svolte nel periodo 2007-2009 e la
richiesta dell’erogazione di c 200.000,00, terza trance del finan-
ziamento assegnato con la su citata DGR 755/03.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma di che trattasi occorre impegnare, sul capitolo
4211103 del bilancio regionale 2011, la somma di c 200.000,00,
corrispondente alla terza trance di finanziamento assegnato con
DGR 755/03 al Centro sanitario dell’Università della Calabria
per le attività della «Sezione del Gozzo endemico e iodoprofi-
lassi», da erogare, con successivo atto, alla Università della Ca-
labria Codice IBAN IT90F0103080880000000010106 Monte
dei Paschi di Siena – filiale di Arcavacata di Rende (CS).

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-129/
2011 del 11.3.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto della relazione del secondo anno di attività
relativa al periodo 2007-2009 svolta dalla «Sezione del Gozzo
endemico e iodoprofilassi» del Centro sanitario dell’Università
della Calabria.

Di prendere atto, altresì, della previsione di attività relative
alla terza annualità che dovranno essere svolte dalla «Sezione
del Gozzo endemico e iodoprofilassi» del Centro sanitario del-
l’Università della Calabria.

Di impegnare la somma di c 200.000,00 sul capitolo 4211103
del bilancio regionale 2011, finalizzata alla terza trance del fi-
nanziamento assegnato con DGR 755/03 al Centro sanitario del-
l’Università della Calabria per le attività della «Sezione del
Gozzo endemico e iodoprofilassi».

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogato il
finanziamento spettante, come stabilito con delibera n. 755/03.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 1 aprile 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 3278 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17907 del 7.12.2010 – Programma speciale artt.
12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modifi-
cato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «La valutazione
dei servizi offerti ai malati di sclerosi multipla» – Rimborso
spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 17907 del 7.12.2010 avente per oggetto:
«Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n.
229 «La valutazione dei servizi offerti ai malati di sclerosi mul-
tipla» – Rimborso spese trasferte» è stata avanzata in data
7.12.2010 la richiesta di emissione mandato in partita di giro a
Regione medesima la liquidazione n. 25414/2010 relativa al rim-
borso spese di trasferte del dipendente regionale di cui all’alle-
gato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto;

— per un disguido amministrativo, gli atti in cartaceo, non
sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale entro il termine
previsto con la nota prot. n. 37640 del 11.11.2010, per l’emis-
sione del relativo mandato di pagamento.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore del benefi-
ciario l’importo di c 2.227,51, reclamata dal creditore.
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RICHIAMATO il decreto n. 17907 del 7.12.2010 su citato nel

quale sono espresse le motivazioni relative al rimborso spese di

trasferta anticipate dal dipendente regionale per come di seguito

riportate:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 601

del 4.8.2003, tra l’altro, ha preso atto del programma di ricerca

finalizzata, relativo al bando del 2002, «La valutazione dei ser-

vizi offerti ai malati di sclerosi multipla» approvato dalla com-

petente Commissione Ricerca, nonché della convenzione sotto-

scritta con il Ministero della salute relativa allo stesso, per un

finanziamento di c 98.000,00;

— nel piano esecutivo del progetto su citato, alla Unità Ope-

rativa coordinamento per la realizzazione delle attività relative

allo stesso, è allegata la scheda finanziaria nella quale sono pre-

viste spese relative alla voce missioni e partecipazione a con-

vegni.

CONSIDERATO che il dipendente regionale, previe autoriz-

zazioni dirigenziali, allegate in atti, ha effettuato le trasferte di

cui allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento.

CHE le trasferte sono state regolarmente effettuate dal perso-
nale dell’allegato elenco per una spesa complessiva pari a c

2.227,51.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui
sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad
utilizzare quota parte dell’impegno n. 5701 del 11.12.03, decreto
del Dirigente del Settore n. 19896 del 19.12.03.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la ri-
chiesta di liquidazione relativa la rimborso delle spese di tra-
sferta anticipata dai dipendenti per un importo complessivo pari
a c 2.227,51.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

2.227,51 si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa
convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo
del progetto «La valutazione dei servizi offerti ai malati di scle-
rosi multipla», DGR 601 del 4.8.2003, con la disponibilità nel
bilancio regionale 2011 sul capitolo 7003101, ex capitolo
61050414, giusto impegno n. 5701 del 11.12.03, decreto del Di-
rigente del Settore n. 19896 del 19.12.03.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-141/2011 del
14.3.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5701 del
11.12.03 con l’impegno n. 589/2011 sul capitolo dei residui pe-
renti 7003101 del bilancio 2011 generata telematicamente ed al-
legata al presente atto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2389/2011 del 25.3.2011
proposta n. 13-140/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di richiamare il decreto n. 17907 del 7.12.2010 avente per

oggetto: «Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.

19.6.99, n. 229 «La valutazione dei servizi offerti ai malati di

sclerosi multipla» – Rimborso spese trasferte» è stata avanzata in

data 7.12.2010 la richiesta di emissione mandato in partita di

giro a Regione medesima la liquidazione n. 25414/2010 relativa

al rimborso spese di trasferte del dipendente regionale di cui al-

l’allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 2.227,51 in favore del

personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui all’alle-

gato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

Di far gravare la somma di c 2.227,51 sul capitolo 7003101 ex

61050414 del bilancio regionale 2010, giusto impegno n. 5701

del 11.12.03, decreto del Dirigente del Settore n. 19896 del

19.12.03, riacceso con impegno n. 589/2011, scheda contabile

proposta n. 13-141/2011 del 14.3.2011.

Di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a trasferire le

risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento econo-

mico, per il pagamento delle trasferte al dipendente dell’allegato

elenco.

Di demandare al Dipartimento del Personale, Settore econo-

mico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-

tanti al su citato dipendente.

Di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del per-

sonale a liquidare la somma di c 2.227,51 per il pagamento delle

trasferte del dipendente con le modalità indicate nell’allegato

elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 aprile 2011

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 3279 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17909 del 7.12.2010 – Programma speciale artt.

12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modifi-

cato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «Identificazione

di nuovi marcatori tumorali mediante analisi del corredo

proteonomico e epitopico di cellule neoplastiche» – Rimborso

spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con decreto n. 17909 del 7.12.2010 avente

per oggetto: “Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.

19.6.99, n. 229 «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-

diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule

neoplastiche» – Rimborso spese trasferte” sono state avanzate in

data 7.12.2010 le richieste di emissione mandato: liquidazione n.
25815/2010 e n. 25458/2010 relative al rimborso spese di tra-
sferta anticipate dai dipendenti in utilizzo di cui all’allegato
elenco parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRESO ATTO CHE il Settore Ragioneria con nota prot. n.
1617 del 13.1.2011, non avendo dato corso alla liquidazione nel
2010, nel rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà
di valutazione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi
giorni del 2010, ha restituito il decreto n. 17909 del 7.12.2010,
richiedendo la riproposizione con nuovo decreto a riapertura del-
l’esercizio finanziario 2011, trattandosi di fondi perenti.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-
ciari l’importo di c 1.464,52, reclamata dai creditori.

RICHIAMATO il decreto n. 17909 del 7.12.2010 su citato nel
quale sono espresse le motivazioni relative al rimborso spese di
trasferta anticipate dai dipendenti in utilizzo per come di seguito
riportate:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero
della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Ia Conferenza Nazionale
sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-
labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-
quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-
cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le attività dei
progetti di ricerca finalizzata ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 di cui
alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del 5.4.2002, n. 601 del
4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 674
dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e n. 1051 del
23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-
ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stato
autorizzato il personale in servizio al Dipartimento tutela della
salute a curare gli aspetti organizzativi della manifestazione e
garantire, mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand
acquisito dalla Regione Calabria nei giorni dal 6 al 10 novembre
2010;

— nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo il 5o

Forum Risk Management in sanità al quale ha partecipato la Re-
gione Calabria Dipartimento tutela della salute e politiche sani-
tarie, acquistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale
pubblicizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le atti-
vità per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente
di cui alla DGR del 5 aprile 2008 n. 279 e le procedure ed azioni
per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie del ter-
ritorio regionale di cui alla DGR del 18 giugno 2009, n. 369,
nonché le attività ad esse correlate e risultanti dai progetti di
ricerca finalizzata di cui alle DGR su richiamate;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato autorizzato il
personale in servizio al Dipartimento tutela della salute a curare
gli aspetti organizzativi della manifestazione e garantire, me-
diante opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito
dalla Regione Calabria nei giorni dal 22 al 26 novembre 2010;

— con i decreti su citati è stato stabilito, tra l’altro, che le
spese delle trasferte del personale individuato con note allegate
in atti, graveranno sui capitoli dei progetti di cui alle delibera-
zioni sopra citate, per come disposto dai piani esecutivi degli
stessi;

— nel piano esecutivo del progetto «Identificazione di nuovi
marcatori tumorali mediante analisi del corredo proteonomico e
epitopico di cellule neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004,
alla Unità Operativa coordinamento è allegata apposita scheda
finanziaria nella quale sono previste, tra l’altro, le spese relative
alle voci missioni e partecipazione a convegni.

CONSIDERATO CHE le trasferte sono state regolarmente ef-
fettuate dal personale dell’allegato elenco, in utilizzo presso il
Dipartimento tutela della salute, per una spesa complessiva pari
a c 1.464,52.

RITENUTO che alla liquidazione della somma di c 1.464,52
si farà fronte sul capitolo 7003101 del bilancio regionale 2011,
ex capitolo 61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004,
decreto del Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la ri-
chiesta di liquidazione relativa la rimborso delle spese di tra-
sferta anticipata dai dipendenti per un importo complessivo pari
a c 1.464,52.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

1.464,52 si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa
convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo
del «Identificazione di nuovi marcatori tumorali mediante ana-
lisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule neopla-
stiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, con la disponibilità nel bi-
lancio regionale 2011 sul capitolo 7003101, ex capitolo
61050420, giusto impegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del
Dirigente del Settore n. 20820 dell’1.12.2004.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-137/2011 del
14.3.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5977 del
25.11.2004 con l’impegno n. 583/2011 sul capitolo dei residui
perenti 7003101 del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2761/2011 del 31.3.2011
proposta n. 13-138/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.
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VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di richiamare il decreto n. 17909 del 7.12.2010 avente per
oggetto: “Programma speciale arrt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-
diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule
neoplastiche» – Rimborso spese trasferte” con il quale sono state
avanzate in data 7.12.2010 le richieste di emissione mandato:
liquidazione n. 25815/2010 e n. 25458/2010 relative al rimborso
spese di trasferta anticipate dai dipendenti in utilizzo di cui al-
l’allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto che il personale autorizzato a curare gli
aspetti organizzativi delle manifestazioni ha garantito, mediante
opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito dalla Re-
gione Calabria alla Ia Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sani-
taria e al 5o Forum Risk Management in sanità, tramite le tra-
sferte indicate nell’allegato elenco.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di
pagamento della somma complessiva di c 1.464,52 in favore del
personale in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute,
con le modalità di cui all’allegato elenco parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento.

Di far gravare la somma di c 1.464,52 sul capitolo 7003101
del bilancio regionale 2011, ex capitolo 61050420, giusto im-
pegno n. 5977 del 25.11.2004, decreto del Dirigente del Settore
n. 20820 dell’1.12.2004, riacceso con impegno n. 583/2011,
scheda contabile proposta n. 13-137/2011 del 14.3.2011.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 aprile 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 3282 del 14 aprile 2011

Decreto n. 17913 del 7 dicembre 2010 – Programma spe-
ciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229 «Uso di
tecnologie innovative per l’identificazione di bersagli mole-
colari nelle patologie neoplastiche sporadiche ed ereditarie»
– Rimborso spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 17913 del 7.12.2010 avente per oggetto:
«Programma speciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n. 229
“Uso di tecnologie innovative per l’identificazione di bersagli
molecolari nelle patologie neoplastiche sporadiche ed ereditarie”
– Rimborso spese trasferte» sono state avanzate in data

7.12.2010 le richieste di emissione mandato in partita di giro a

Regione medesima: liquidazione n. 25473/2010, 25834 e 25836

relative al rimborso spese di trasferta anticipate dai dipendenti

regionali di cui all’allegato elenco parte integrante e sostanziale

del presente atto;

— per un disguido amministrativo, gli atti in cartaceo, non

sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale entro il termine

previsto con la nota prot. n. 37640 del 11.11.2010, per l’emis-

sione del relativo mandato di pagamento.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-

ciari l’importo di c 4.591,03, reclamata dai creditori.

RICHIAMATO il decreto n. 17913 del 7.12.2010 su citato nel

quale sono espresse le motivazioni relative al rimborso spese di

trasferta anticipate dai dipendenti regionali per come di seguito

riportate:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero

della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Ia Conferenza Nazionale

sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-

labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-

quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-

cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le attività dei

progetti di ricerca finalizzata ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 di cui

alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del 5.4.2002, n. 601 del

4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 674

dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e n. 1051 del

23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre

2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-

ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stato

autorizzato il personale in servizio al Dipartimento tutela della

salute a curare gli aspetti organizzativi della manifestazione e

garantire, mediante opportuna turnazione, la presenza allo stand

acquisito dalla Regione Calabria nei giorni dal 6 al 10 novembre

2010;

— nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo il 5o

Forum Risk Management in sanità al quale ha partecipato la Re-

gione Calabria Dipartimento tutela della salute e politiche sani-

tarie, acquistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale

pubblicizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli, le atti-

vità per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente
di cui alla DGR del 5 aprile 2008 n. 279 e le procedure ed azioni
per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie del ter-
ritorio regionale di cui alla DGR del 18 giugno 2009, n. 369,
nonché le attività ad esse correlate e risultanti dai progetti di
ricerca finalizzata di cui alle DGR su richiamate;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato autorizzato il
personale in servizio al Dipartimento tutela della salute a curare
gli aspetti organizzativi della manifestazione e garantire, me-
diante opportuna turnazione, la presenza allo stand acquisito
dalla Regione Calabria nei giorni dal 22 al 26 novembre 2010;

— con i decreti su citati è stato stabilito, tra l’altro, che le
spese della trasferta dei dipendenti individuati con note allegate
in atti, graveranno sui capitoli dei progetti di cui alle delibera-
zioni sopra citate, per come disposto dai piani esecutivi degli
stessi;

— nel piano esecutivo del progetto «Uso di tecnologie inno-
vative per l’identificazione di bersagli molecolari nelle patologie
neoplastiche sporadiche ed ereditarie», DGR 601 del 4.8.2003,
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alla Unità Operativa coordinamento è allegata apposita scheda

finanziaria nella quale sono previste, tra l’altro, le spese relative

alle voci missioni e partecipazione a convegni.

CONSIDERATO CHE le trasferte sono state regolarmente ef-

fettuate dal personale dell’allegato elenco, per una spesa com-

plessiva pari a c 4.591,03.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui

sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad

utilizzare quota parte dell’impegno n. 5697 del 11.12.03, decreto

del Dirigente del Settore n. 19909 del 19.12.03.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la ri-
chiesta di liquidazione relativa la rimborso delle spese di tra-
sferta anticipata dai dipendenti per un importo complessivo pari
a c 4.591,03.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

4.591,03 si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa
convegni, pubblicizzazione come disposto dal piano esecutivo
del progetto «Uso di tecnologie innovative per l’identificazione
di bersagli molecolari nelle patologie neoplastiche sporadiche ed
ereditarie», DGR 601 del 4.8.2003, con la disponibilità nel bi-
lancio regionale 2011 sul capitolo 7003101, ex capitolo
61050412, giusto impegno n. 5697 del 11.12.03, decreto del Di-
rigente del Settore n. 19909 del 19.12.03.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-143/2011 del
15.3.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5697 del
11.12.03 con l’impegno n. 606/2011 sul capitolo dei residui pe-
renti 7003101 del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2397/2011 del 25.3.2011
proposta n. 13-139/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori, che sussistono i presupposti
previsti dall’art. 43 e che quindi si sono realizzate le condizioni
di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di richiamare il decreto n. 17913 del 7.12.2010 avente per
oggetto: «Programma speciale ex art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.6.99, n.
229 “Uso di tecnologie innovative per l’identificazione di ber-
sagli molecolari nelle patologie neoplastiche sporadiche ed ere-

ditarie” – Rimborso spese trasferte» con il quale sono state avan-

zate in data 7.12.2010 le richieste di emissione mandato in par-

tita di giro a Regione medesima: liquidazione n. 25473/2010,

25834/2010 e 25836/2010 relative al rimborso spese di trasferta

anticipate dai dipendenti regionali di cui all’allegato elenco parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 4.591,03 in favore del

personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui all’alle-

gato elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

Di far gravare la somma di c 4.591,03 sul capitolo 7003101 ex

capitolo 61050412, giusto impegno n. 5697 del 11.12.03, decreto

del Dirigente del Settore n. 19909 del 19.12.03, riacceso con

impegno n. 606/2011, proposta n. 13-143/2011 del 15.3.2011.

Di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a trasferire le

risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento econo-

mico, per il pagamento delle trasferte ai dipendenti dell’allegato

elenco.

Di demandare al Dipartimento del Personale, Settore econo-

mico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-

tanti ai su citati dipendenti.

Di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del per-

sonale a liquidare la somma di c 4.591,03 per il pagamento delle

trasferte dei dipendenti con le modalità indicate nell’allegato

elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 aprile 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 3476 del 18 aprile 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Modello

per la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cro-

nici in SV e SMC nella Regione Calabria» – DGR del 05/05/

2009, n. 250. Erogazione 70% del finanziamento all’Azienda

Sanitaria Provinciale di Crotone.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;
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— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-
lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-
stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.
21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso
alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-
chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-
lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-
lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale 3. La promozione di modelli organizzativi
e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima co-
scienza nella fase di cronicità, sussiste il progetto «Modello per
la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV
e SMC nella Regione Calabria», di durata 36 mesi, per il quale è
stato previsto un finanziamento di c 3.600.000,00, di cui c

1.200.000,00 a valere sul finanziamento obiettivi PSN anno
2009, c 1.200.000,00 a valere sul finanziamento anno 2010 ed c

1.200.000,00 a valere sul finanziamento anno 2011;

— il responsabile scientifico del progetto «Modello per la ge-
stione e l’assistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV e
SMC nella Regione Calabria» ha redatto il piano esecutivo per
come stabilito dalla DGR 250/09, allegato al decreto del diri-
gente generale n. 17826 del 6 dicembre 2010;

— le attività progettuali dovranno realizzarsi presso l’Istituto
Sant’Anna di Crotone, ricadente nell’Azienda Sanitaria provin-
ciale di Crotone.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste
nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-
taria Provinciale di Crotone, quale capofila, che dovrà sottoscri-
vere apposita convenzione con l’Istituto S. Anna di Crotone, ente
esecutore del progetto, e dovrà, altresì, pianificare l’utilizzo delle
risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.
674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN
per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE per la realizzazione delle attività previste
nel piano esecutivo del progetto «Modello per la gestione e l’as-
sistenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella
Regione Calabria», relative al primo anno, con decreto del diri-
gente generale n. 17826 del 6 dicembre 2010 è stata impegnata la
somma di c 1.200.000,00 sul capitolo 4211161 dell’esercizio fi-
nanziario 2010, impegno n. 5376 del 29.11.2010, da erogare in
favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per le fi-
nalità previste dal progetto, nella misura del 70% all’avvio dei
lavori e riservarsi di erogare il restante 30% secondo quanto de-
finito nella citata DGR 250/2009, previo invio della relazione e
rendicontazione intermedia.

RITENUTO, pertanto, erogare, giuste modalità ripartite dalla
DGR 250/09, il 70% pari a c 840.000,00 del finanziamento con-
cesso per la prima annualità, sul capitolo 4211161 del bilancio
regionale 2011, impegno n. 5376 del 29.11.2010, decreto del di-
rigente generale n. 17826 del 6 dicembre 2010, in favore del-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, da destinare all’Ente
esecutore del progetto per l’avvio delle attività previste nel piano
esecutivo.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo e al
terzo anno, con successivi provvedimenti, saranno impegnate le
quote all’uopo stabilite nel piano esecutivo del progetto, previa
rendicontazione annuale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3153/2011 del 5.4.2011
proposta n. 13-182/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.
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VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-
teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-
l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-
nerale n. 17826 del 6.12.2010 con il quale si è preso atto dell’ap-
provazione del progetto «Modello per la gestione e l’assistenza
integrata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione
Calabria», di durata 36 mesi, per il quale è stato previsto un fi-
nanziamento di c 3.600.000,00 di cui c 1.200.000,00 a valere sul
finanziamento obiettivi PSN per l’anno 2009, c 1.200.000,00 a
valere sul finanziamento obiettivi PSN anno 2010 ed c

1.200.000,00 a valere sul finanziamento obiettivi PSN anno
2011.

Di erogare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone, giuste modalità ripartite dalla DGR 250/09, il 70% pari
a c 840.000,00 del finanziamento di c 1.200.000,00 concesso per
la prima annualità, sul capitolo 4211161 del bilancio regionale
2011, impegno n. 5376 del 29.11.2010, decreto del dirigente ge-
nerale n. 17826 del 6 dicembre 2010, da destinare all’Ente ese-
cutore del progetto per l’avvio delle attività previste nel piano
esecutivo.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 840.000,00 in favore
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, codice modalità
di pagamento 10, con accredito sul c/corrente bancario IBAN
IT68P0100522200000000200005 Banca Nazionale del Lavoro
Crotone.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo
provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-
tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-
nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano
esecutivo del progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 aprile 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 4182 del 2 maggio 2011

Progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei centri

di documentazione per la prevenzione e promozione della sa-

lute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito di

«Guadagnare salute negli adolescenti». DGR del 23.12.2008

n. 1050. Liquidazione saldo Azienda Sanitaria Provinciale di

Cosenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la competente struttura ha accertato che:

— nel programma 2007 del CCM, approvato con Decreto

Ministeriale del 22 novembre 2007, è stato ammesso a finanzia-

mento il progetto «Sviluppo e consolidamento della Rete dei

centri di documentazione per la prevenzione e promozione della

salute negli adolescenti nelle regioni italiane» nell’ambito «Gua-

dagnare salute negli adolescenti» affidato all’ASL TO3 della Re-

gione Piemonte quale ente gestore del Centro di Documenta-

zione per la Promozione della Salute – DORS, capofila per la

realizzazione del progetto, al quale ha aderito la Regione Cala-

bria Dipartimento tutela della Salute, DGR del 23.12.2008 n.

1050, sottoscrivendo apposito accordo di collaborazione tra-

smesso in data 14 novembre 2008 prot. n. 22423;

— per la realizzazione del progetto, l’ASL TO3 della Regione

Piemonte ha assegnato alla Regione Calabria un finanziamento

pari a c 21.000,00 da erogare ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di

collaborazione sottoscritto tra la Regione Calabria e l’ASL TO3

della Regione Piemonte;

— per l’avvio delle attività previste dal progetto, con decreto

del DG n. 16699 del 16 settembre 2009 si è provveduto all’im-

pegno dell’acconto del 60% pari a c 12.600,00, del finanzia-

mento assegnato di c 21.000,00 trasferito dall’ASL 5 della Re-

gione Piemonte alla Regione Calabria;

— con decreto del DG n. 16699 del 16 settembre 2009 si è

provveduto alla liquidazione dell’acconto di c 12.600,00 in fa-

vore dell’ASP di Cosenza per le attività progettuali svolte dal

Distretto di Praia/Scalea.

PRESO ATTO CHE il progetto «Sviluppo e consolidamento
della Rete dei centri di documentazione per la prevenzione e pro-
mozione della salute negli adolescenti nelle regioni italiane» nel-
l’ambito «Guadagnare salute negli adolescenti» rappresenta la
continuità del progetto «Attività di ricognizione dei progetti ed
interventi di prevenzione e promozione della salute negli adole-
scenti nelle regioni italiane» già concluso e, di conseguenza, la
gestione del progetto è stata affidata, con nota prot. n. 31770 del
22.12.2008, al Distretto di Praia/Scalea, che con atto deliberativo
aziendale 2757 del 4.8.2009 l’Azienda sanitaria Provinciale di
Cosenza ha provveduto al rinnovo dei contratti con i documen-
talisti già selezionati e formati nel primo progetto al fine di con-
durre nei tempi previsti le azioni del secondo progetto.

PRESO ATTO, altresì, che in data 3 novembre 2009, prot.
26943, è stato trasmesso il report tecnico finale e la rendiconta-
zione sulle attività progettuali concluse.

ACCERTATO CHE l’ASL 5 della Regione Piemonte ha ap-
provato la relazione finale e nel corso del 2010 ha trasferito alla
Regione Calabria la seconda rata e il saldo pari a c 8.400,00.

CHE con decreto del dirigente del settore n. 18527 del
20.12.2010 è stata impegnata la somma di c 8.400,00 sul capi-
tolo 61050434 del bilancio regionale 2010, impegno n. 5680 del
14.12.2010.
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RITENUTO, pertanto, necessario dover erogare la somma di

c 8.400,00, quale seconda rata e saldo da imputare sul capitolo

61050434 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n. 5680

del 14.12.2010, decreto DS n. 18527 del 20.12.2010, in favore

dell’Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza, da destinare alle

attività svolte dal Distretto di Praia/Scalea nel progetto «Svi-

luppo e consolidamento della Rete dei centri di documentazione

per la prevenzione e promozione della salute negli adolescenti

nelle regioni italiane» nell’ambito «Guadagnare salute negli ado-

lescenti» di cui all’atto aziendale n. 2757 del 4.8.2009.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3351/2011 del 7.4.2011

proposta n. 13-188/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n.

8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

portato:

Di prendere atto dell’approvazione del report finale e della

rendicontazione da parte dell’ASL 5 della Regione Piemonte per

le attività svolte dal Distretto di Praia/Scalea dell’Azienda sani-

taria provinciale di Cosenza e relative al progetto «Sviluppo e

consolidamento della Rete dei centri di documentazione per la

prevenzione e promozione della salute negli adolescenti nelle

regioni italiane» nell’ambito «Guadagnare salute negli adole-

scenti» DGR del 23.12.2008 n. 1050.

Di liquidare la somma c 8.400,00, seconda rata e saldo, in

favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per le at-

tività svolte dal Distretto di Praia/Scalea, di cui all’atto aziendale

n. 2757 del 4.8.2009, da imputare sul capitolo 61050434 del bi-

lancio regionale 2011, giusto impegno n. 5680 del 14.12.2010,

decreto DS n. 18527 del 20.12.2010, che presenta sufficiente di-

sponibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 8.400,00 in favore del-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, codice modalità di

pagamento 14, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT82R0100516200000000218500 Banca Nazionale del Lavoro

sede di Cosenza.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 4237 del 3 maggio 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate

nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.

164/CSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-

zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante

«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione

tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi

dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96»;

— è stata assegnata alla regione Calabria per l’anno 2008

l’importo complessivo di c 51.507.880,00;
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— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la

Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-

mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo

delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN

2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5

maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-

l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/

CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risultano accentrata la somma di c 341.167,00 quale somma fi-

nalizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cro-

tone in data 6 aprile 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

168 del 31.3.2011 avente per oggetto «Approvazione rendicon-

tazione obiettivi di Piano anno 2008».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Sanitaria

Provinciale di Crotone la somma di c 3.264.409,37, gravante sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n.

515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale n. 1701 del
10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario IBAN
IT68P0100522200000000200005 Banca Nazionale del Lavoro
– Crotone.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato
l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-
ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 4114 del 20.4.2011 pro-
posta n. 13-218/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cro-

tone in data 6 aprile 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

168 del 31.3.2011 avente per oggetto «Approvazione rendicon-

tazione obiettivi di Piano anno 2008».

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone la somma di c 3.264.409,37 con la disponibilità nel bi-
lancio regionale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto im-
pegno n. 515 del 9 marzo 2011, assunto con decreto, del diri-
gente generale n. 1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 3.264.409,37 in favore
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con accredito sul
c/corrente bancario IBAN IT68P0100522200000000200005
Banca Nazionale del Lavoro – Crotone.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 4544 del 6 maggio 2011

Progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali
in età 6-17 anni» – Corso di formazione operatori sanitari
OKKIO alla salute, DGR n. 298 del 25.3.2010. Liquidazione
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta regionale con delibera del 25 marzo 2010 n. 298,
ha preso atto della partecipazione della Regione Calabria al pro-
getto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17
anni» finalizzato ad acquisire informazioni in modo sistematico
sui diversi stili di vita dei bambini e dei ragazzi e sui loro com-
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portamenti in relazione ai principali fattori di rischio per le ma-

lattie cronico-degenerative (nutrizione, attività fisica, fumo e

alcol);

— il progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamen-
tali in età 6-17 anni» è costituito da due sottoprogetti:

1. «OKKIO alla Salute» – Promozione della salute e della
crescita sana dei bambini della scuola primaria» che prevede la
realizzazione di un sistema di indagini sulle abitudini alimentari
e sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie (6-10
anni);

2. «HBSC e GYTS» – sistema di indagini sui comporta-
menti legati alla salute e sugli stili di vita degli adolescenti (11-15
anni)»;

— per il progetto «OKKIO alla Salute» nel 2008 è stata rea-
lizzata una prima raccolta dati per il biennio 2008/2009 che si è
conclusa con la pubblicazione del report dei dati raccolti e la
distribuzione degli opuscoli informativi alle famiglie.

CONSIDERATO CHE per l’avvio delle attività della seconda
fase del progetto «OKKIO alla Salute» è stato necessario preve-
dere la formazione degli operatori dei SIAN e delle U.O. di Edu-
cazione sanitaria delle Aziende Sanitarie Provinciali, finalizzata
a:

— comprendere la finalità e le caratteristiche del sistema di
sorveglianza OKKIO alla Salute;

— avviare il sistema di raccolta dati a livello locale rispet-
tando la standardizzazione delle procedure e la tempistica con-
cordata;

— somministrare i diversi questionari, effettuare corretta-
mente la rilevazione delle misure antropometriche e utilizzare il
software per l’inserimento e la trasmissione dei dati online;

— presentare i risultati della raccolta dati attraverso gli stru-
menti di comunicazione predisposti ad hoc.

CHE con note prot. n. 4766 del 18 febbraio 2010 e prot. 10326
del 22 marzo 2010, per la realizzazione dell’evento formativo è
stata richiesta, all’Azienda Sanitari Provinciale di Catanzaro, la
disponibilità dei locali presso l’U.O. Formazione e qualità di La-
mezia Terme e, con la stessa nota, è stato dato incarico, per la
richiesta di accreditamento ECM presso il Ministero della salute
per le figure professionali partecipanti al corso.

PRESO ATTO CHE:

— le attività formative sono state realizzate il 26 e 27 aprile
2010;

— con nota prot. n. 607/F.Q. del 10 giugno 2010 l’U.O. For-
mazione e Qualità ha trasmesso la rendicontazione delle spese
sostenute per l’accreditamento ECM di c 4.131,68.

ACCERTATO CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di
interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il Centro Nazio-
nale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie» di cui alla
DGR n. 299 del 25 marzo 2010 è previsto nelle voci di spesa
apposito finanziamento per le attività relative ai sistemi di sorve-
glianza tra i quali Okkio alla salute.

CHE con decreto del dirigente del settore n. 18526 del 20 di-
cembre 2010 è stata impegnata la somma di c 4.131,48, impegno
n. 5679 del 14.12.2010, sul capitolo 61050302 del bilancio re-
gionale 2010.

RITENUTO, pertanto, necessario dover erogare la somma di
c 4.131,48, da imputare sul capitolo 61050302 del bilancio re-
gionale 2011, giusto impegno n. 5679 del 14.12.2010, decreto

DS n. 18526 del 20 dicembre 2010, in favore dell’ASP di Catan-
zaro, U.O. Formazione e qualità di Lamezia Terme, per le spese
sostenute relative all’accreditamento ECM del corso di forma-
zione agli operatori sanitari coinvolti per la realizzazione del
progetto OKKIO alla salute.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3539 del 12.4.2011 pro-
posta n. 13-190/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n.
8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-
portato:

— di prendere atto della rendicontazione delle spese soste-
nute per l’accreditamento ECM del corso di formazione svolto
nei giorni 26 e 27 aprile 2010, rivolto agli operatori sanitari coin-
volti nella realizzazione delle attività previste dal progetto Okkio
alla salute, trasmessa dalla U.O. Formazione e qualità di Lamezia
Terme dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro, la somma di c 4.131,48 con la disponibilità nel Bi-
lancio regionale 2011 sul capitolo 61050302, giusto impegno n.
5679 del 14.12.2010, decreto DS n. 18526 del 20 dicembre 2010,
che presenta sufficiente disponibilità;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 4.131,48 in favore del-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, codice modalità di
pagamento 15, con accredito sul c/corrente bancario IBAN
IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-
giorno;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 4851 del 10 maggio 2011

Accordo Stato/Regioni l’agosto 2007 – Legge 27.12.2006,

n. 296 – art. 1, comma 805 e comma 806 – DM 10 luglio 2007

«Progetti attuativi del piano Sanitario nazionale – Linee

guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano» DGR del 30/05/2008,

n. 389 – Progetti regionali malattie rare. Liquidazione

Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 1 agosto 2007 (rep. Atti n. 164/CSR dd.),
vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da parte
delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2007;

— la Legge 27.12.2006, n. 296, «disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge fi-
nanziaria 2007)», all’art. 1, comma 805, istituisce, per il triennio
2007/2009, un fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi
del PSN, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla
disomogenea distribuzione registrabili tra le varie realtà regio-
nali nelle attività realizzative del PSN;

— il comma 806 prevede, tra l’altro, un fondo, consistente in
30 milioni di euro, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei
progetti regionali in materia di malattie rare;

— il comma 807 affida al ministero della salute la definizione
delle linee progettuali relative alle materie di cui al comma 806;

— con il DM 10 luglio 2007 «progetti attuativi del piano Sa-
nitario nazionale sono state emanate le Linee guida per l’accesso
al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano tra le quali la linea progettuale n. 3 Malattie
rare;

— la Giunta Regionale nella seduta del 30 maggio 2008 con
delibera n. 389 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste dalla norma-
tiva su citata subordinandone l’attivazione alla valutazione posi-
tiva da parte della competente struttura del Ministero della sa-
lute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n. 16758 del 7
luglio 2008;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 1 luglio 2009 prot. n. 45309496
il direttore dell’Ufficio V ha indicato l’elenco delle regioni aventi
diritto alla erogazione delle quote del fondo dei progetti attuativi
del PSN e dei relativi progetti ammessi a finanziamento ricono-
scendo alla Calabria c 1.124.769,00 per i progetti relativi alla
linea progettuale malattie rare;

— con decreto ministeriale del 7.9.2009 è stata erogata alla
Regione Calabria la somma di c 1.124.769,00.

PRESO ATTO CHE con la su richiamata DGR 389/08 nella
linea progettuale malattie rare sono stati approvati i progetti di
seguito indicati:

1. Sperimentazione del modello di rete assistenziale per la

presa in carico di soggetti con malattia rara in ambito pediatrico

nel territorio regionale;

2. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici

per alcune malattie rare in ambito pediatrico;

la cui responsabilità scientifica è affidata alla Dott.ssa Daniela

Concolino del Centro di riferimento Regionale di pediatria gene-

tica per le malattie genetiche e rare – U.O. di Pediatria del-

l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, per un finan-

ziamento complessivo per la durata di 24 mesi rispettivamente di

c 562.384,40 e di c 449.907,52.

CHE con nota del 5 maggio 2010 prot. n. 11850 il responsa-

bile scientifico dei progetti su citati, per l’avvio degli stessi e per

la richiesta del finanziamento, ha trasmesso la deliberazione

aziendale n. 963 del 3 novembre 2009.

CHE con nota prot. n. 7/U.O. del 10.1.2011 il responsabile

scientifico dei progetti su citati ha comunicato l’avvio delle atti-

vità progettuali.

ACCERTATO CHE con DGR n. 883 del 23,12,2009 è stata

iscritta in bilancio la somma complessiva di c 1.124.769,00 sul
capitolo 61050444 del Bilancio regionale 2009.

PRESO ATTO CHE con decreto del Dirigente del settore com-
petente n. 18589 del 22.12.2010 è stata impegnata sul capitolo
61050444 del Bilancio regionale 2010 la somma complessiva di
c 542.370,00 – impegno n. 5682 del 14.12.2010 – per l’avvio
delle attività previste nel primo anno dei progetti: «Sperimenta-
zione del modello di rete assistenziale per la presa in carico di
soggetti con malattia rara in ambito pediatrico nel territorio re-
gionale» e «Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeu-
tici per alcune malattie rare in ambito pediatrico».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Ospedaliera
«Mater Domini» di Catanzaro, la somma di c 542.370,00 gra-
vante sul capitolo 61050444 del Bilancio regionale 2011 finaliz-
zata al Centro di riferimento Regionale di pediatria genetica per
le malattie genetiche e rare – U.O. di Pediatria, per la realizza-
zione delle attività relative al primo anno dei progetti su richia-
mati.

RITENUTO, altresì, dover stabilire che la quota di finanzia-
mento pari a c 469.921,93 per la realizzazione delle attività pre-
viste per il secondo anno di entrambi i progetti su richiamati, sarà
erogata con successivo provvedimento, previo invio della rela-
zione e rendicontazione intermedia sulle attività progettuali rea-
lizzati nel primo anno.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3329/2011 del 7.4.2011
proposta n. 13-186/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n.
8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.
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VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto dell’avvio delle attività dei progetti, di cui

alla DGR 389/2008, comunicato con nota prot. n. 7/U.O. del

10.1.2011 dal responsabile scientifico degli stessi:

1. Sperimentazione del modello di rete assistenziale per la

presa in carico di soggetti con malattia rara in ambito pediatrico

nel territorio regionale;

2. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici

per alcune malattie rare in ambito pediatrico.

Di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Mater Do-

mini» di Catanzaro, la somma di c 542.370,00 con la disponibi-

lità nel Bilancio regionale 2011 sul capitolo 61050444 giusto

impegno n. 5682 del 14.12.2010, decreto del Dirigente del set-

tore n. 18589 del 22.12.2010, finalizzata al Centro di riferimento

Regionale di pediatria genetica per le malattie genetiche e rare –

U.O. di Pediatria, per la realizzazione delle attività relative al

primo anno dei progetti su richiamati.

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogato, in

favore dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini», di Catanzaro,

Centro di riferimento Regionale di pediatria genetica per le ma-

lattie genetiche e rare – U.O. di Pediatria la somma di c

469.921,93 relativa al secondo anno, previa presentazione della

relazione scientifica intermedia corredata di rendicontazione

delle spese sostenute per le attività realizzate secondo le fasi pre-

viste nei singoli progetti.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 542.370,00 in favore del-

l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro, codice

modalità di pagamento 10, con accredito sul c/corrente bancario

IBAN IT98L0100504400000000218020 Banca Nazionale del

Lavoro Catanzaro.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 4854 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17901 del 7 dicembre 2010 – Progetti «Sistema

di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni

OKKIO alla salute e HBSC (Health Behaviour in School-

aged Children)» – Programma Nazionale Guadagnare salute

rendere facili le scelte salutari – «Programma Sostegno alle

funzioni di interfaccia tra la Regione Calabria ed il Centro

nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie

(CCM)». Liquidazione fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270

dell’8.4.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con decreto n. 17901 del 7.12.2010, avente

per oggetto: «Progetti «Sistema di indagini sui rischi comporta-

mentali in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health

Behaviour in School-aged Children)» – Programma Nazionale
Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari – «Programma
Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione Calabria ed il
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM). Liquidazione fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270
dell’8.4.2010» è stata avanzata in data 7.12.2010 la richiesta di
emissione di pagamento: liquidazione n. 25260/2010 relativa al
pagamento delle fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010,
annullate con la dicitura «la presente fattura è stata liquidata con
decreto n. 17901 del 7.12.2010».

PRESO ATTO CHE il Settore Ragioneria con nota prot. n.
1617 del 13.1.2011, non avendo dato corso alla liquidazione nel
2010, nel rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà
di valutazione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi
giorni del 2010, ha restituito il decreto n. 17901 del 7.12.2010,
richiedendone, trattandosi di fondi perenti, la riproposizione con
nuovo decreto a riapertura dell’esercizio finanziario 2011.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-
ciari l’importo di c 8.743,56, reclamata dai creditori.

RICHIAMATO il decreto n. 17901 del 7.12.2010 su citato nel
quale sono espresse le motivazioni relative al pagamento delle
fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010 per come di
seguito riportate:

— la competente struttura ha accertato che la Giunta Regio-
nale, con le deliberazioni del 25 marzo 2010, n. 298 e n. 299, ha
preso atto dell’adesione ai progetti, approvati dal CCM: «Si-
stema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni –
OKKIO alla salute e HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children)» – Programma Nazionale Guadagnare salute rendere
facili le scelte salutari e «Programma Sostegno alle funzioni di
interfaccia tra la Regione Calabria ed il Centro nazionale per la
prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)»;

— le strategie di comunicazione sono individuate, nei pro-
getti su indicati, quali obiettivo specifico per produrre informa-
zioni utili che attraverso la divulgazione dei risultati, comunicati
e condivisi, possano essere utilizzati nei documenti, anche locali,
di programmazione;

— nel progetto «Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le
Regioni e Province autonome e il Centro Nazionale per la Pre-
venzione e il Controllo delle malattie» è previsto nelle voci di
spesa apposito finanziamento per la stampa di materiali relative
alle campagne di comunicazione e di divulgazione dei risultati
delle rilevazioni condotte con i progetti OKKIO alla salute e
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children);

— con nota prot. n. 14629 dell’11.5.2009, allegata in atti, è
stata avviata la procedura negoziata (Art. 57 del Decreto Legisla-
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tivo 12 aprile 2006, n. 163) per la stampa di opuscoli e brochure

relativi ai risultati dei progetti Sistema di indagini sui rischi com-

portamentali in età 6-17 anni OKKIO alla salute e HBSC (Health

Behaviour in School-aged Children)» – Programma Nazionale

Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari, conclusi e di

quelli in itinere, dalla quale è risultata aggiudicataria la Società

Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S. Maria di

Catanzaro;

— con nota prot. n. 10798 del 15.5.2009, allegata in atti, è

stato dato incarico alla Società Grafiche Simone s.a.s. per la

stampa degli opuscoli e delle brochure destinati agli operatori

sanitari e a quelli delle scuola, nonché ai ragazzi e alle famiglie

partecipanti ai su citati progetti.

CONSIDERATO CHE i materiali richiesti alla Ditta aggiudi-

catrice, sono stati regolarmente consegnati dalla Società Gra-

fiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S. Maria di Catan-

zaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, ha tra-

smesso le fatture n. 128 del 4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010, per

un importo complessivo pari a c 8.743,56, da accreditare in fa-

vore della stessa, presso BBC Banca di Credito Cooperativo

Agenzia di Catanzaro codice IBAN

IT23V0825804401006000000773.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la li-

quidazione della somma di c 8.743,56, sul capitolo 61050302 del

bilancio regionale 2011, impegno n. 4036 del 30 agosto 2010

decreto Dirigente del Settore n. 12751 del 2.9.2010, che presenta

sufficiente disponibilità.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3615/2011 del 13.4.2011

proposta n. 13-201/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si

sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del

04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della consegna dei materiali stampati dalla

Società Grafiche Simone s.a.s. di S. Maria di Catanzaro, per un

importo complessivo pari a c 8.743,56, fatture n. 128 del

4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di

Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA

02487370799, la somma di c 8.743,56, fatture n. 128 del

4.2.2010 e n. 270 del 8.4.2010, con i fondi previsti nel progetto

«Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione Calabria ed

il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Ma-

lattie» alle voci di spesa per la stampa di materiali relative alle

campagne di comunicazione e di divulgazione dei risultati delle

rilevazioni condotte con i Progetti OKKIO alla salute e HBSC,

sul capitolo 61050302 del bilancio regionale 2011, impegno n.

4036 del 30 agosto 2010 assunto con decreto del Dirigente del

Settore n. 12751 del 2.9.2010, che presenta sufficiente disponi-

bilità.

Di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 8.743,56 in favore della

Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.

Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare

presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro

– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 4856 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17904 del 7 dicembre 2010 – Conferenza nazio-

nale sulla ricerca sanitaria Cernobbio 8/9 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 656 del 18.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con decreto n. 17904 del 7.12.2010, avente

per oggetto: «Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cer-

nobbio 8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 656 del

18.11.2010» è stata avanzata in data 7.12.2010 la richiesta di

emissione di pagamento: liquidazione n. 25260/2010 relativa al

pagamento della fattura n. 656 del 18.11.2010, annullata con la

dicitura «la presente fattura è stata liquidata con decreto n. 17904

del 7.12.2010».

PRESO ATTO CHE il Settore Ragioneria con nota prot. n.

1617 del 13.1.2011, non avendo dato corso alla liquidazione nel

2010, nel rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà

di valutazione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi

giorni del 2010, ha restituito il decreto n. 17904 del 7.12.2010,

richiedendone, trattandosi di fondi perenti, la riproposizione con

nuovo decreto a riapertura dell’esercizio finanziario 2011.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-
ciari l’importo di c 1.200,00, reclamata dai creditori.
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RICHIAMATO il decreto n. 17904 del 7.12.2010 su citato nel
quale sono espresse le motivazioni relative al pagamento della
fattura n. 656 del 18.11.2010 per come di seguito riportate:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero
della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Ia Conferenza Nazionale
sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-
labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-
quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-
cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli le attività di
eccellenza regionali e i progetti di ricerca finalizzata ex art. 12
del D.Lgs. 502/92 di cui alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del
5.4.2002, n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-
ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, e, tra l’altro, è stata
autorizzato il trasporto dei materiali da esporre presso lo stand
presso la sede di Villa Erba a Cernobbio, con l’utilizzo delle
somme disponibili alle voci di spesa specifiche del piano esecu-
tivo dei progetti di ricerca finalizzata di cui alle deliberazioni su
citate;

— con note allegate in atti, è stata avviata la procedura nego-
ziata (Art. 57 del Decreto Legislativo 12 aprile, 2006, n. 163) per
il trasporto dei materiali da Catanzaro a Cernobbio da esporre
alla Ia Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria presso la
sede di Villa Erba a Cernobbio, dalla quale è risultata aggiudica-
taria la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di
S. Maria di Catanzaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &
C. di S. Maria di Catanzaro ha effettuato le consegne dei mate-
riali nei tempi stabiliti ed ha trasmesso la fattura n. 656 del
18.11.2010, pervenuta in data 30 novembre 2010 prot. 29842,
per un importo complessivo pari a c 1.200,00, da accreditare in
favore della stessa, Partita IVA 02487370799, presso BBC Banca
di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro codice IBAN
IT23V0825804401006000000773.

VISTA l’allegata scheda contabile, proposta n. 13-219/2011
del 20.4.2011, con la quale si riaccende l’impegno n. 4863 del
28.11.03 con l’impegno n. 1207/2011 sul capitolo dei residui pe-
renti 7003101 del bilancio 2011.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la li-
quidazione della fattura n. 656 del 18.11.2010 di c 1.200,00, con
i fondi previsti alla voce di spesa convegni, pubblicizzazione
come disposto dal piano esecutivo del progetto «La corresponsa-
bilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla
salute delle politiche di welfare a livello locale», DGR n. 289 del
5.4.2002, con la disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul ca-
pitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa),
attuale impegno n. 1207 del 20.4.2011 (ex capitolo 61050406, ex
impegno n. 4863 del 28.11.03 assunto con decreto del Dirigente
del Settore n. 17931 del 3.12.03).

VISTA la distinta di liquidazione n. 4152/2011 del 20.4.2011
proposta n. 13-210/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di richiamare il decreto n. 17904 del 7.12.2010 con il quale

era stata avanzata, in data 7.12.2010 la richiesta di Liquidazione

n. 25260/2010 relativa al pagamento della fattura n. 656 del

18.11.2010, annullata con la dicitura «la presente fattura è stata

liquidata con decreto n. 17904 del 7.12.2010».

Di prendere atto dell’avvenuto trasporto dei materiali da

esporre allo stand acquisito presso la sede di Villa Erba a Cer-

nobbio – Ia Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria per un

importo complessivo pari a c 1.200,00, fattura n. 656 del

18.11.2010.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di

Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA

02487370799, la somma di c 1.200,00 con i fondi previsti alla

voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano esecutivo

del progetto «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la

valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a

livello locale», DGR n. 289 del 5.4.2002 da imputare sul capitolo

7003101 del bilancio regionale 2011 (fondi transitati in peren-

zione amministrativa), attuale impegno n. 1207 del 20.4.2011

(ex capitolo 61050406, ex impegno n. 4863 del 28.11.03 assunto

con decreto del Dirigente del Settore n. 17931 del 3.12.03).

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 1.200,00 in favore della

Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.

Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare

presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro

– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia
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DECRETO n. 4861 del 10 maggio 2011

Decreto n. 17916 del 7 dicembre 2010 – 5o Forum Risk

Management in sanità «Capitale del risk management» –

Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 105 del 08.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con decreto n. 17916 del 7.12.2010, avente

per oggetto: «5o Forum Risk Management in sanità «Capitale del

risk management» – Centro Affari e Convegni – Arezzo 23/26

novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 105 del 08.11.2010», è

stata avanzata in data 7.12.2010 la richiesta di emissione di pa-

gamento: liquidazione n. 25475/2010 relativa al pagamento della

fattura n. 105 del 08.11.2010, «la presente fattura è stata liqui-

data con decreto n. 17916 del 7.12.2010».

PRESO ATTO CHE il Settore Ragioneria con nota prot. n.

1617 del 13.1.2011, non avendo dato corso alla liquidazione nel

2010, nel rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà

di valutazione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi

giorni del 2010, ha restituito il decreto n. 17916 del 7.12.2010,

richiedendone, trattandosi di fondi perenti, la riproposizione con

nuovo decreto a riapertura dell’esercizio finanziario 2011.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-

ciari l’importo di c 3.000,00, reclamata dai creditori.

RICHIAMATO il decreto n. 17916 del 7.12.2010 su citato nel

quale sono espresse le motivazioni relative al pagamento della

fattura n. 105 del 08.11.2010 per come di seguito riportate:

— che nei giorni 23/26 novembre 2010 si è tenuto ad Arezzo

il 5o Forum Risk Management in sanità «La persona al centro:

formazione, comunicazione, integrazione territorio – ospedale –

territorio», al quale ha partecipato la Regione Calabria Diparti-

mento tutela della salute e politiche sanitarie, acquistando, nel-

l’area espositiva, apposito stand per pubblicizzare con adeguati

materiali, poster ed opuscoli le attività per la gestione del rischio

clinico e la sicurezza del paziente di cui alla DGR del 5 aprile

2008 n. 279 e le procedure ed azioni per la gestione del rischio
clinico nelle strutture sanitarie del territorio regionale di cui alla
DGR del 18 giugno 2009, n. 369, nonché le attività ad esse cor-
relate e risultanti dai progetti di ricerca finalizzata di cui alle
DGR n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14261 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione al 5o Forum
Risk Management in sanità, e, tra l’altro, è stato l’acquisito di
uno spazio espositivo sede Centro Congressi, Via Spallanzani 23
di Arezzo, per la pubblicizzazione dei materiali su indicati, pre-
vedendo l’utilizzo delle somme disponibili alle voci di spesa
specifiche del piano esecutivo dei progetti di ricerca finalizzata
di cui alle deliberazioni su citate;

— in data 4.11.2010 è stata avanzata la domanda di adesione
alla 5o Forum Risk Management in sanità «La persona al centro:
formazione, comunicazione, integrazione territorio – ospedale –
territorio», e di prenotazione dello spazio espositivo presso la
sede di Centro Congressi, Via Spallanzani 23 di Arezzo per un
importo pari a c 6.000,00 compresa IVA.

PRESO ATTO CHE la Società Gutemberg s.r.l. con sede in
Piazza S. Iacopo 294 Arezzo ha trasmesso la fattura n. 105 dell’8
novembre 2010, pervenuta in data 24.11.2010 prot. 29400, per
un importo complessivo pari a c 3.000,00, quale 50% della spesa,

da accreditare in favore della stessa, P.I. 01661540516, presso

Banca Etruria sede di Arezzo Corso Italia IBAN

IT30H053901410000000001417.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-211/2011 del

18.4.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5977 del

25.11.2004 con l’impegno n. 1152/2011 sul capitolo dei residui

perenti 7003101 del bilancio 2011.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto, la li-

quidazione della somma di c 3.000,00, fattura n. 105 del

8.11.2010, in favore del Società Gutemberg, P.I. 01661540516,

con i fondi previsti alla voce di spesa convegni e pubblicizza-

zione del piano esecutivo del progetto «Identificazione di nuovi

marcatori tumorali mediante analisi del corredo proteonomico e

epitopico di cellule neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, da

imputare sul capitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione am-

ministrativa) del bilancio regionale 2011, attuale impegno n.

1152/2011 (ex capitolo 61050420, ex impegno di spesa n. 5977

del 25.11.2004, assunto con decreto del Dirigente del Settore n.

20820 dell’1.12.2004).

VISTA la distinta di liquidazione n. 4158 del 20.4.2011 pro-

posta n. 13-212/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si

sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del

04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di richiamare il decreto n. 17916 del 7.12.2010 con il quale

era stata avanzata, in data 7.12.2010 la richiesta di liquidazione
n. 25475/2010 relativa al pagamento della fattura n. 105
dell’8.11.2010, annullata con la dicitura «la presente fattura è
stata liquidata con decreto n. 17916 del 7.12.2010».
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Di prendere atto della partecipazione al 5o Forum Risk Mana-

gement in sanità con l’acquisizione ed allestimento dello spazio

espositivo presso la sede Centro Congressi, Via Spallanzani 23

di Arezzo per un importo complessivo pari a c 6.000,00 com-

presa IVA, e della fattura n. 105 del 8.11.2010 del 50% pari a c

3.000,00 trasmessa dalla Società Gutemberg di Arezzo.

Di liquidare in favore della Società Gutemberg di Arezzo, P.I.

01661540516, la somma di c 3.000,00, con i fondi previsti alla

voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano esecutivo

del progetto «Identificazione di nuovi marcatori tumorali me-

diante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule

neoplastiche», DGR n. 231 del 13.4.2004, da imputare sul capi-

tolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa) del

bilancio regionale 2011, attuale impegno n. 1152/2011, (ex capi-

tolo 61050420, ex impegno di spesa n. 5977 del 25.11.2004, as-

sunto con decreto del Dirigente del Settore n. 20820

dell’1.12.2004).

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 3.000,00 in favore della

Società Gutemberg di Arezzo, P.I. 01661540516, da accreditare

presso Banca Etruria sede di Arezzo Corso Italia IBAN

IT30H053901410000000001417.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 5143 del 16 maggio 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra
operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee
e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello
di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Im-
pegno di spesa del 60% del finanziamento stanziato.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670
del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione
del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-
posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata
del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di
riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-
tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee
guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-
lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.
Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,
per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6
sottoscritta con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4
progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari
istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An
integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-

tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-

dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di

Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo: «Rehabilitation

impact on the social cost and on the quality of life in MS as a

model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario

Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-

mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:

«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise

in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-

mental and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi

Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza

sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the disabled

worker: Integration and reintegration of workers with Multiple

Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persichino finan-

ziamento assegnato c 437.000,00.

CONSIDERATO CHE al fine di realizzare le attività del pro-

gramma strategico ed erogare il finanziamento assegnato, sono
state sottoscritte apposite convenzioni con gli Enti destinatari
istituzionali dei progetti che compongono il programma strate-
gico: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e Istituto
Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma.

CHE al fine di realizzare le attività del progetto n. 1 capofila
Regione Calabria, ed erogare il finanziamento assegnato alle
Unità operative partecipanti allo stesso, sono state sottoscritte
apposite convenzioni.

CHE ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con il
Ministero, al fine della corresponsione, alla Regione Calabria
capofila, del 60% dell’importo assegnato al programma strate-
gico, è stato comunicato al Ministero della salute che l’inizio
delle attività scientifiche è avvenuto in data 9 marzo 2009.

CHE la corresponsione del 60% del finanziamento a ciascuno
assegnato viene erogato ai sensi dell’art. 4 delle convenzioni sot-
toscritte con i destinatari istituzionali e con le U.O. partecipanti
alle attività del progetto 1), previo trasferimento del finanzia-
mento ministeriale alla Regione Calabria.

CHE con nota prot. n. 15827 del 5.7.2010 è stata inviata alla
valutazione della commissione nazionale della ricerca la rela-
zione intermedia con la richiesta motivata di proroga di 12 mesi
per la realizzazione delle attività scientifiche, concessa con nota
ministeriale pervenuta il 20 ottobre 2010 prot. n. 22565.

PRESO ATTO CHE nell’ambito della UPB 6.1.05.04, con atto
n. 761 del 18.11.2009, la Giunta Regionale ha effettuato la varia-
zione di bilancio, con l’istituzione, tra l’altro, di apposito capi-
tolo di spesa 61050441 denominato: Spese per la realizzazione
del programma strategico di ricerca sanitaria dal titolo «Ap-
proccio integrato tra i servizi nella rete di riferimento e condivi-
sione di azione interdisciplinare tra operatori di eccellenza in
linea con raccomandazioni europee e linee guida nazionali per la
sclerosi multipla come modello di disabilità» (articoli 12 e 12bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni – convenzione tra il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria
n. 6 del 10 ottobre 2008) con lo stanziamento di c 2.000.000,00.

ACCERTATO CHE il Ministero della Salute ha erogato, nel
corso del 2010, il 60% del finanziamento concesso pari a c

1.200.000,00 cassa disponibile sul capitolo 61050441 del bi-
lancio regionale 2011.
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RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al

programma strategico di che trattasi ed in conformità di quanto

stabilito nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso,

occorre impegnare il 60% pari a c 1.200.000,00 della somma di c

2.000.000,00, sul capitolo 61050441 del bilancio regionale 2011

da erogare, con successivi atti, ai destinatari istituzionali dei pro-

getti 2), 3) 4) e alle unità operative partecipanti al progetto 1)

capofila.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-130/

2011 del 11.3.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’avvenuta erogazione del 60% pari a c

1.200.000,00 da parte del Ministero della salute, incassata dalla
Regione Calabria sul capitolo 61050441 del bilancio regionale
2011 relativa al programma strategico «Approccio integrato tra i
servizi nella rete di riferimento e condivisione di azione interdi-
sciplinare tra operatori di eccellenza in linea con raccomanda-
zioni europee e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla
come modello di disabilità fisica» costituito da n. 4 progetti affi-
dati ai seguenti destinatari istituzionali:

— progetto 1) capofila, Regione Calabria;

— progetto 2) Regione Liguria;

— progetto 3) IRCSS Auxologico di Milano;

— progetto 4) Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro (ISPESL) ora INAIL di Roma.

Di impegnare la somma di c 1.200.000,00, sul capitolo
61050441 del bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente
disponibilità, erogata dal Ministero della Salute alla Regione Ca-
labria, corrispondente al 60% del finanziamento assegnato di c

2.000.000,00 per la realizzazione del programma strategico su
indicato.

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogato il
60% del finanziamento spettante ai destinatari istituzionali dei
progetti 2), 3), 4) e alle Unità operative partecipanti al progetto

1) capofila, per come stabilito con l’atto deliberativo n. 670 del

26 ottobre 2009 e con le modalità riportate all’art. 4 delle con-

venzioni sottoscritte con gli stessi.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 5144 del 16 maggio 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Biologia e Impiego
dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Oblite-
rante Periferica (AOP)», impegno di spesa del 30% del fi-
nanziamento ministeriale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 674
dell’8.10.2007, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione del
programma di ricerca finalizzata, Bando 2005, dal titolo «Bio-
logia e Impiego dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arterio-
patia Obliterante Periferica (AOP)», nonché della convenzione
n. 6 sottoscritta in data 27.3.2006 con il Ministero della Salute,
per un finanziamento di c 220.000,00;

— che ai fini della corresponsione del 60% del finanziamento
concesso, le attività progettuali hanno avuto inizio in data
30.9.2006;

— con nota del 29.1.2008 è stata trasmessa la relazione inter-
media e con nota del 17.6.08 è stata richiesta proroga di 12 mesi
per il prosieguo delle attività progettuali concessa con nota mi-
nisteriale del 12.9.2008;

— per la corresponsione del 60% del finanziamento in data
17 dicembre 2008 sono state sottoscritte le convenzioni con le
Unità Operative partecipanti al progetto;

— con decreto n. 21330 dell’10.12.2008 è stato erogato alle
Unità Operative partecipanti al progetto il 60% del finanzia-
mento assegnato alle stesse;

— con nota del 7.10.2009 è stato trasmesso il report delle
attività scientifiche e per la conclusione delle attività progettuali
relativamente alla parte riguardante il sistema gestione della qua-
lità e la realizzazione di un network informatico fra le unità ope-
rative, è richiesta ulteriore proroga di mesi sei.

PRESO ATTO CHE a seguito di approvazione, da parte della
Commissione nazionale della Ricerca, della relazione scientifica
intermedia, il Ministero della Salute ha erogato nel 2010 la rata
del 30% pari a c 66.000,00.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma di che trattasi ed in conformità di quanto stabilito
nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso, occorre
impegnare, sul capitolo 61050432 del bilancio regionale 2011, la
somma di c 66.000,00, corrispondente al 30% del finanziamento
stanziato dal Ministero della Salute, da erogare, con successivo
atto, alle Unità Operative, secondo quanto stabilito dall’art. 5
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della convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Mini-

stero della Salute e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la

Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute e politiche

sanitarie e le Unità operative partecipanti al progetto.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-133 del

11.3.2011 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.

43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di impegnare la somma di c 66.000,00 pari al 30% del finan-

ziamento di c 220.000,00 stanziato dal Ministero della Salute,

per la realizzazione del progetto dal titolo «Biologia e Impiego

dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Obliterante

Periferica (AOP)», sul capitolo di spesa 61050432 del bilancio

regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogato il

finanziamento spettante ad ogni singola Unità Operativa parteci-

pante al progetto, come stabilito con delibera n. 674

dell’8.10.2007 e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la

Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute e politiche

sanitarie e le Unità operative partecipanti allo stesso.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 maggio 2011

Il Dirigente Generale Vicario

Dr. Gianluigi Scaffidi

DECRETO n. 5489 del 20 maggio 2011

Decreto n. 17903 del 7 dicembre 2010 – Conferenza nazio-

nale sulla ricerca sanitaria − Cernobbio 8/9 novembre 2010 –

Liquidazione fattura n. 59 dell’11 novembre 2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con decreto n. 17903 del 7.12.2010, avente

per oggetto: «Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria – Cer-

nobbio 8/9 novembre 2010 – Liquidazione fattura n. 59 dell’11

novembre 2010» è stata avanzata in data 7.12.2010 la richiesta di

emissione di pagamento: liquidazione n. 25308/2010 e liquida-

zione n. 25812/2010 relative al pagamento della fattura n. 59 del

11.11.2010, annullata con la dicitura «la presente fattura è stata

liquidata con decreto n. 17903 del 7.12.2010».

PRESO ATTO CHE il Settore Ragioneria con nota prot. n.

1617 del 13.1.2011, non avendo dato corso alla liquidazione nel
2010, nel rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà
di valutazione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi
giorni del 2010, ha restituito il decreto n. 17903 del 7.12.2010,
richiedendone, trattandosi di fondi perenti, la riproposizione con
nuovo decreto a riapertura dell’esercizio finanziario 2011.

CONSIDERATO CHE occorre liquidare in favore dei benefi-
ciari l’importo di c 15.348,00, reclamata dai creditori.

RICHIAMATO il decreto n. 17903 del 7.12.2010 su citato nel
quale sono espresse le motivazioni relative al pagamento della
fattura n. 59 del 11.11.2010 per come di seguito riportate:

— nei giorni 8 e 9 novembre 2010, organizzato dal Ministero
della Salute si è tenuta a Cernobbio, la Ia Conferenza Nazionale
sulla Ricerca Sanitaria, alla quale ha partecipato la Regione Ca-
labria Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, ac-
quistando, nell’area espositiva, apposito stand nel quale pubbli-
cizzare con adeguati materiali, poster ed opuscoli le attività di
eccellenza regionali e i progetti di ricerca finalizzata ex art. 12
del D.Lgs. 502/92 di cui alle DGR n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del
5.4.2002, n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del
01.03.2005, n. 674 dell’8.10.2007, n. 673 dell’8 ottobre 2007 e
n. 1051 del 23.12.2008;

— con decreto del Dirigente Generale n. 14264 del 15 ottobre
2010 è stata espressa l’adesione per la partecipazione alla Ia Con-
ferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, inoltre, è stata autoriz-
zata l’acquisizione e l’allestimento dello spazio espositivo,
presso la sede di Villa Erba a Cernobbio, con l’utilizzo delle
somme disponibili alle voci di spesa specifiche del piano esecu-
tivo dei progetti di ricerca finalizzata di cui alle deliberazioni su
citate;

— in data 4.11.2010 è stata avanzata la domanda di adesione
alla prima Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria e di pre-
notazione dello spazio espositivo presso la sede di Villa Erba a
Cernobbio per un importo pari a c 12.500,00 escluso IVA.

PRESO ATTO CHE presso gli uffici della Conferenza sono
stati acquistati i materiali occorrenti per l’allestimento dello
stand, per un importo pari a c 55,00 esclusa IVA.

CHE la segreteria organizzativa della Conferenza ha provve-
duto alla spedizione del materiale avanzato alla stand da Villa
Erba Cernobbio, sede della Conferenza, a Catanzaro sede del
Dipartimento tutela della Salute per un importo di c 235,00
esclusa IVA.

CHE la Società Sanità Futura s.r.l. con sede in Via Boncom-
pagni 16 – Roma ha trasmesso la fattura n. 59 dell’11 novembre
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2010, pervenuta in data 1.12.2010 prot. 29968, per un importo

complessivo pari a c 15.348,00, da accreditare in favore della

stessa, Partita IVA 06582191000, presso Deutsche Bank piazza

SS. Apostoli Agenzia Roma M – IBAN

IT45J0310403214000000000003.

RITENUTO necessario riproporre con il presente atto la liqui-

dazione della somma di c 15.348,00, da imputare sul capitolo

7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa) del bi-

lancio regionale 2011 come di seguito specificato:

— per c 8.198,00, attuale impegno n. 1210 del 20.4.2011, ex
capitolo 61050406, ex impegno n. 4863 del 28.11.03 assunto con
decreto del Dirigente del Settore n. 17931 del 3.12.03, fondi pre-
visti alla voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano
esecutivo del progetto «La corresponsabilità delle istituzioni lo-
cali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di
welfare a livello locale», DGR n. 289 del 5.4.2002;

— per c 7.150,00, attuale impegno n. 1376 del 22.4.2011, ex
capitolo 61050408, ex impegno n. 4861 del 28.11.03 assunto con
decreto del Dirigente del Settore n. 17937 del 3.12.03, fondi pre-
visti alla voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano
esecutivo del progetto «Genetica delle epilessie», DGR n. 289
del 5.4.2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 4747/2011 del 3.5.2011
proposta n. 13-221/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA l’allegata verifica effettuata presso Equitalia S.p.A., ai
sensi del Regolamento adottato con D.M. Economia e Finanze
18.1.2008 n. 40, al fine di disciplinare le modalità di attuazione
dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973, così come esplicato nella Cir-
colare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008,
dalla quale si evince che la Società Sanità Futura s.r.l. con sede in
Via Boncompagni 16 – Roma risulta non inadempiente.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di richiamare il decreto n. 17903 del 7.12.2010 con il quale, in
data 7.12.2010, era stata avanzata la richiesta di liquidazione n.
25308/2010 e liquidazione n. 25812/2010 relative al pagamento

della fattura n. 59 del 11.11.2010, annullata con la dicitura «la

presente fattura è stata liquidata con decreto n. 17903 del

7.12.2010».

Di prendere atto della partecipazione alla Ia Conferenza Na-

zionale sulla Ricerca Sanitaria con l’acquisizione ed allestimento

dello spazio espositivo presso la sede Villa Erba a Cernobbio per

un importo complessivo pari a c 15.348,00, fattura n. 59 dell’11

novembre 2010.

Di liquidare in favore della Società Sanità Futura s.r.l., Partita

IVA 06582191000, la somma di c 15.348,00, da imputare sul

capitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa)

del bilancio regionale 2011 come di seguito specificato:

— per c 8.198,00, attuale impegno n. 1210 del 20.4.2011, ex
capitolo 61050406, ex impegno n. 4863 del 28.11.03 assunto con
decreto del Dirigente del Settore n. 17931 del 3.12.03, fondi pre-
visti alla voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano
esecutivo del progetto «La corresponsabilità delle istituzioni lo-
cali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di
welfare a livello locale», DGR n. 289 del 5.4.2002;

— per c 7.150,00, attuale impegno n. 1376 del 22.4.2011, ex
capitolo 61050408, ex impegno n. 4861 del 28.11.03 assunto con
decreto del Dirigente del Settore n. 17937 del 3.12.03, fondi pre-
visti alla voce di spesa convegni e pubblicizzazione del piano
esecutivo del progetto «Genetica delle epilessie», DGR n. 289
del 5.4.2002.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 15.348,00 in favore della
Società Sanità Futura s.r.l. con sede in Via Boncompagni 16 –
Roma, Partita IVA 06582191000, da accreditare in favore della
stessa, presso Deutsche Bank piazza SS. Apostoli Agenzia Roma
M – IBAN IT45J0310403214000000000003.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 maggio 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 5514 del 23 maggio 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Percorsi
diagnostico-terapeutici Ospedale/Territorio per la gestione
delle ulcere cutanee croniche» – DGR del 05/05/2009, n. 250.
Erogazione finanziamento alle Aziende sanitarie provinciali.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la Giunta Regionale nella seduta del 5
maggio 2009 con delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti
dalla Regione Calabria in conformità alle linee progettuali pre-
viste nell’allegato A) tra lo Stato, Regioni e le Province Auto-
nome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/CSR), valutati
positivamente dal Ministero della Salute e approvati con l’am-
missione a finanziamento dalla Conferenza tra Stato Regioni e
Province Autonome, nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio
atti n. 104/CSR.

CONSIDERATO CHE tra i progetti approvati con la su richia-
mata DGR 250/09, nella linea progettuale 1. cure primarie, sus-
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siste il progetto 1.1.bis «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospe-
dale/Territorio per la gestione delle ulcere cutanee croniche»,
della durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un finanzia-
mento di c 500.000,00 per l’anno 2009 ed c 500.000,00 a valere
sul finanziamento 2010.

CHE per l’attuazione delle attività previste nelle varie fasi del
piano esecutivo, decreto del dirigente generale n. 17829 del
6.12.2010, è stata individuata l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro, quale capofila, che, in collaborazione con il gruppo di
coordinamento scientifico del progetto, definito nello stesso
piano esecutivo, dovrà pianificare le attività ed il corretto uti-
lizzo delle risorse all’uopo assegnate nei tempi e con le modalità
descritte nel cronoprogramma, finalizzate alla creazione di un
modello organizzativo di ambulatorio di vulnologia di I e di II
livello, con l’attivazione dei primi ambulatori di vulnologia
presso le strutture di seguito indicate:

— n. 1 (uno) Ambulatorio di Vulnologia di primo livello c/o
ambulatorio di Dermatologia della struttura polispecialistica Di-
stretto 2 Reggio Calabria Nord dell’Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Reggio Calabria;

— n. 1 (uno) Ambulatorio di Vulnologia di primo livello c/o
l’ambulatorio di chirurgia generale dei distretto del Lametino,
Lamezia Terme – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— n. 1 (uno) Ambulatorio di Vulnologia di primo livello c/o
l’ambulatorio di Chirurgia generale del poliambulatorio di
Scalea – Distretto Praia/Scalea – Scalea – Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Cosenza;

— n. 1 (uno) Ambulatorio di Vulnologia di II livello presso la
U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico di Soverato
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— n. 1 (uno) Ambulatorio di Vulnologia di II livello c/o
l’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone U.O. di Chirurgia
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

CHE l’azienda capofila, provvederà all’acquisizione degli
strumenti e dei materiali di cui agli allegati A), B) e C) del piano
esecutivo, secondo la normativa vigente in materia con proce-
dura di gara unica tramite Stazione Unica Appaltante, mentre per
quanto attiene al materiale di medicazione di cui all’allegato D),
le Aziende, coinvolte nella sperimentazione, provvederanno alla
fornitura dello stesso attraverso i propri servizi di farmacia, ad
integrazione dei materiali già esistenti, secondo le richieste effet-
tuate dai responsabili degli ambulatori di vulnologia.

PRESO ATTO CHE con decreto del dirigente generale n.
17829 del 6.12.2010 si è provveduto ad impegnare sul capitolo
4211161 del bilancio regionale 2010, la somma di c 500.000,00
relativa al finanziamento per la prima annualità, giusto impegno
n. 5386 del 29.11.2010, decreto del Dirigente Generale n. 17829
del 6.12.2010.

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il finanzia-
mento di c 500.000,00, assegnato per la prima annualità, va ri-
partito alle Aziende sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza,
Crotone e Reggio Calabria con le modalità riportate nell’allegato
a) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CHE con successivo provvedimento sarà erogato il restante
30% pari a c 150.000,00 secondo quanto definito nella citata
DGR 250/2009, previa rendicontazione intermedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo
anno, con successivo provvedimento, sarà impegnata la quota di
c 500.000,00 all’uopo stabilita sul finanziamento obiettivi PSN
2010, di cui alla DGR 582 del 6 settembre 2010.

CHE le somme attribuite sono vincolate all’esecuzione, da

parte delle Aziende Sanitarie assegnatarie, delle attività previste

dal progetto con l’obbligo di rendicontare sull’andamento delle

attività progettuali affidate secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 25 marzo 2009.

RITENUTO CHE per l’avvio delle attività previste nel piano

esecutivo del progetto «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospeda-

le/Territorio per la gestione delle ulcere cutanee croniche», rela-

tive al primo anno, occorre erogare in favore delle Aziende sani-

tarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Cala-

bria la somma di c 350.000,00 pari al 70% di c 500.000,00,

gravante sul capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario 2011,

giusto impegno n. 5386 del 29.11.2010, decreto del Dirigente

Generale n. 17829 del 6.12.2010, con le modalità riportate nel-

l’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

VISTA la distinta di liquidazione n. 4750/2011 del 3.5.2011

proposta n. 13-248/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente

formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-

teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-

l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-

nerale n. 17829 del 6.12.2010 con il quale si è preso atto dell’ap-

provazione dei progetto «Percorsi diagnostico-terapeutici Ospe-
dale/Territorio per la gestione delle ulcere cutanee croniche», di
durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento di c

1.000.000,00 di cui c 500.000,00 a valere sul finanziamento
obiettivi PSN per l’anno 2009 ed c 500.000,00 a valere sul finan-
ziamento obiettivi PSN anno 2010.
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Di erogare in favore delle Aziende sanitarie Provinciali di Ca-

tanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria, giuste modalità

ripartite dalla DGR 250/09, la somma di c 350.000,00 pari al

70% di c 500.000,00, concesso per la prima annualità, sul capi-

tolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n.

5386 del 29.11.2010, decreto del Dirigente Generale n. 17829

del 6.12.2010, da destinare, per l’avvio delle attività previste nel

piano esecutivo e per la realizzazione degli ambulatori di vulno-

logia di I e II livello, come citati in premessa, alle strutture di

seguito indicate:

— Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – ambu-

latorio di Dermatologia Struttura polispecialistica Distretto 2 –

Reggio Calabria Nord;

— Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Ambulatorio

di chirurgia – Distretto del Lametino, Lamezia Terme e U.O. di

Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico di Soverato;

— Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Ambulatorio

di Chirurgia – Poliambulatorio di Scalea – Distretto Praia/Scalea

– Scalea;

— Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – U.O. di Chi-

rurgia, Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di Euro 350.000,00 in fa-

vore delle Aziende sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza,

Crotone e Reggio Calabria, con le modalità riportate nell’alle-

gato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo

provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-

tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-

nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano

esecutivo del progetto.

Di stabilire, altresì, che con successivo provvedimento verrà

impegnata la somma di c 500.000,00 relativa alla seconda an-

nualità, previa approvazione da parte del Ministero della Salute e

in Conferenza Stato/Regioni.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 5521 del 23 maggio 2011

Centro Regionale Epilessie – Azienda Ospedaliera Bian-

chi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria – Liquidazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— con Legge Regionale n. 38 del 10.12.96, è stato istituito,

presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di

Reggio Calabria, il Centro Regionale di assistenza, diagnosi,

studio e ricerca delle epilessie;

— con Legge Regionale n. 8 del 26.02.2010, art. 4 comma 12

stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a concedere al-

l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro

300.000,00 per il potenziamento delle attività del Centro regio-

nale per le epilessie istituito con legge regionale su richiamata.

CONSIDERATO che per le attività previste dalla Legge Re-

gionale al fine di raggiungere gli obiettivi del centro riguardanti:

— assistenza, diagnosi e cura con le più moderne indagini

neuro fisiche, di neuroimaging, neuropsicologiche e di labora-

torio, sia in regime ambulatoriale, che in regime di degenza;

— prevenzione dell’incidenza dei nuovi casi e degli handi-

caps connessi con la malattia;

— ricerca nell’ambito dell’epilettologia clinica e dell’epide-

miologia;

— didattica volta alla formazione ed all’aggiornamento degli

operatori;

— educazione sanitaria della popolazione e di aggiornamento

degli operatori;

è necessario acquisire risorse umane e strumentali.

CHE sul capitolo n. 4211103 del bilancio regionale 2010 è

finalizzata, per il potenziamento delle attività del Centro regio-

nale per le epilessie, la somma di euro 300.000,00.

CHE tale somma è destinata sia al personale di ricerca, me-

diante la stipula di contratti a termine per collaborazioni e con-

sulenze sia per il personale che opera nel centro finalizzata ad

aggiornamenti, missioni e stages, nonché per i materiali, stru-

menti e manutenzioni speciali occorrenti, su indicazione del Di-

rettore del Centro.

CHE con decreto del Dirigente Generale n. 17833 del 6 di-

cembre 2010 è stata impegnata la somma di c 300.000,00 im-

pegno n. 5119 del 22.11.2010 sul capitolo 4211103 del bilancio

regionale 2010.

RITENUTO CHE l’importo previsto di c 300.000,00 relativo

al potenziamento delle attività del Centro regionale per le epi-

lessie, rappresenta onere dovuto e di conseguenza deve essere

liquidato in favore dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacri-

no-Morelli» di Reggio Calabria.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3331/2011 del 7.4.2011

proposta n. 13-187/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO che l’ufficio competente ha dichiarato l’acqui-
sizione di tutti i documenti che comprovano il diritto del credi-
tore e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45
della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».
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VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 08 del 26.02.2010.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente

formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-

teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-

l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

petuto e riportato:

Di prendere atto del finanziamento di euro 300.000,00 asse-

gnato dalla Legge Regionale n. 8 del 26.02.2010 all’art. 4,

comma 12, da concedere all’Azienda Ospedaliera di Reggio Ca-

labria, quale contributo, per il potenziamento delle attività di as-

sistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie del Centro re-

gionale per le epilessie, istituito con legge regionale 10 dicembre

1996, n. 38.

Di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Me-

lacrino-Morelli» di Reggio Calabria la somma di euro

300.000,00, gravante sul capitolo sul capitolo 4211103 del bi-

lancio regionale 2011, impegno n. 5119 del 22.11.2010, decreto

del Dirigente Generale n. 17833 del 6 dicembre 2010.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 300.000,00 in favore

dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di

Reggio Calabria, codice modalità di pagamento 10, con accre-

dito sul c/corrente bancario IBAN

IT08F0306716300000000000297 U.B.I. Unione di Banche Ita-

liane SCPA Banca Carime SpA Agenzia Centrale di Reggio Ca-

labria.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 5522 del 23 maggio 2011

Attività Centro Trapianti Midollo Osseo anno 2009 –

Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria – Liquidazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— con deliberazione del Consiglio Regionale n. 577 del
20.03.90, è stato istituito, presso Azienda Ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, il Centro Regionale Tra-
pianti Midollo Osseo;

— con deliberazione del Consiglio Regionale n. 344 del

22.2.99 è stato individuato quale Centro Unico Regionale Tra-

pianti Midollo Osseo e veniva stabilito adeguato finanziamento

finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca presentati an-

nualmente dal Direttore del Centro.

CHE il Direttore del Centro con nota prot. n. 1086 del 5 luglio

2010 ha trasmesso il resoconto delle attività relative all’anno

2009 e gli obiettivi del 2010, riguardanti:

— terapie sovramassimali e trapianto nelle Emopatie;

— trapianto out-patient;

— studio malattia minima e chimerismo donatore/ricevente;

— terapia cellulare nei pazienti con patologia non emato-on-

cologica;

— registro epidemiologia Emopatie e neoplasie solide.

CONSIDERATO che per la continuazione delle attività di ri-

cerca avviate e per lo sviluppo di nuove metodologie finalizzate

ad incrementare le opportunità di cura nel campo delle patologie

trapiantabili è necessario acquisire risorse umane e strumentali.

CHE per tali risorse sono finalizzate sul capitolo 4231122 del

bilancio regionale 2010 «spese per lo sviluppo delle attività di
ricerca del centro unico regionale trapianti di midollo osseo Al-
berto Neri (art. 15 c. 3 L.R. 28/08/2000 n. 14) la somma di euro
90.000,00.

CHE tale somma è destinata sia al personale di ricerca, me-
diante la stipula di contratti a termine per collaborazioni e con-
sulenze sia per il personale che opera nel centro finalizzata ad
aggiornamenti, missioni e stages, nonché per i materiali, stru-
menti e manutenzioni speciali occorrenti, su indicazione del Di-
rettore del Centro.

CHE con decreto del Dirigente Generale n. 17837 del 6 di-
cembre 2010 è stata impegnata la somma di c 90.000,00 im-
pegno n. 5313 del 29.11.2010 sul capitolo 4231122 del bilancio
regionale 2010.

RITENUTO CHE l’importo previsto di c 90.000,00 relativo
all’attività svolta nell’anno 2009 dal Centro Unico Regionale
Trapianti Midollo Osseo rappresenta onere dovuto e di conse-
guenza deve essere liquidato in favore dell’Azienda Ospedaliera
«Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3325/2011 del 7.4.2011
proposta n. 13-185/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

ACCERTATO altresì che l’ufficio competente ha dichiarato
l’acquisizione di tutti i documenti che comprovano il diritto del
creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».
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VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente

formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura in-

teressata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del-

l’atto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

petuto e riportato:

— di prendere atto che nell’anno 2009 sono state realizzate le

attività di ricerca programmate, trasmesse dal Direttore del

Centro con nota prot. n. 1086 del 5 luglio 2010;

— di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-

Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria la somma di euro

90.000,00, gravante sul capitolo 4231122 del bilancio regionale

2011, impegno n. 5313 del 29.11.2010, decreto del Dirigente Ge-

nerale n. 17837 del 6 dicembre 2010;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 90.000,00 in favore

dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di

Reggio Calabria, codice modalità di pagamento 10, con accre-

dito sul c/corrente bancario IBAN

IT08F0306716300000000000297 U.B.I. Unione di Banche Ita-

liane SCPA Banca Carime SpA Agenzia Centrale di Reggio Ca-

labria;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 5935 del 27 maggio 2011

X Giornata Nazionale del Sollievo 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la legge del 15 marzo 2010 n. 38 «Dispo-
sizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore» stabilisce che le strutture sanitarie che erogano cure
palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma
di cura individuale per la persona sofferente e per la sua famiglia,
nel rispetto dei principi fondamentali:

— della tutela della dignità e dell’autonomia delle persone,
senza alcuna discriminazione;

— della tutela e promozione della qualità della vita in ogni

fase della malattia, in particolare in quella terminale;

— dell’adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale

della persona sofferente e della sua famiglia.

CHE con l’Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010, sono

state emanate le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di

cure palliative e della rete di terapia del dolore.

CHE il Ministero della Salute, la Fondazione Nazionale Gigi

Ghirotti e la Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-

nome, per promuovere le cure palliative e, in particolare, la te-

rapia del dolore, il 26 maggio 2002 hanno istituito la Giornata

nazionale del sollievo che si celebra ogni anno l’ultima dome-

nica di maggio.

CHE la Giornata nazionale del sollievo vuole essere un passo

avanti nella consapevolezza e nell’affermazione del diritto al sol-

lievo, del diritto a non soffrire di dolore inutile, insopportabile e

insensato, ad allentare la morsa della sofferenza.

CONSIDERATO CHE la X Giornata Nazionale del Sollievo

coincide con l’impegno delle Regioni a dare concreta attuazione

alla legge 38/10.

CHE la regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e

politiche sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge

38/2010 e dalle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di

cure palliative e della rete di terapia del dolore, emanate con

l’Accordo Stato/Regioni del 16.12.2010, ha costituito la Com-

missione per la costruzione della rete regionale della Terapia del

dolore (decreto n. 1423 del 4 marzo 2011), e la Commissione per

la realizzazione della rete regionale di cure palliative (decreto

1424 del 4 marzo 2011), per definire criteri e indirizzi finalizzati

a garantire un reale potenziamento dell’offerta sanitaria territo-

riale, attraverso percorsi assistenziali definiti ad integrazione

delle attività avviate in conseguenza della legge del 26 febbraio

1999 n. 39.

RITENUTO, pertanto, opportuno organizzare l’evento «La

cultura del sollievo in difesa della dignità della vita» per la cele-

brazione della X Giornata Nazionale del Sollievo, anche in Ca-

labria, presso la città di Cosenza giorno 28 maggio 2011, finaliz-

zato a dare massima divulgazione alla popolazione calabrese in
merito alla problematica della condizione di fine vita e del dolore
che toglie dignità alla vita.

CHE l’evento comprende una tavola rotonda, nella quale ven-
gono affrontate le principali tematiche sulle cure palliative e la
terapia del dolore ed una parte espositiva, con appositi gazebo
nelle piazze, dove vengono resi disponibili ai cittadini materiali
di informazione sulla tematica.

PRESO ATTO CHE per la stampa dei materiali e per l’orga-
nizzazione dell’evento, si provvederà con i fondi disponibili sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n.
5639 del 9.12.2010 acquisito con decreto n. 18116 del 10 di-
cembre 2010.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.
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VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

portato:

Di promuovere in coerenza alla X giornata nazionale del sol-

lievo, la tavola rotonda «La cultura del sollievo in difesa della

dignità della vita», da realizzare nella città di Cosenza giorno 28

maggio 2011.

Di allestire nelle piazze XV Marzo e XI Settembre il gazebo

per la divulgazione di materiale informativo.

Di prendere atto che la spesa, che dalla presente ne deriva,

trova sufficiente disponibilità sul bilancio regionale 2011 al ca-

pitolo 4211161, giusto impegno n. 5639 del 9.12.2010 acquisito

con decreto n. 18116 del 10 dicembre 2010.

Di stabilire che con successivi provvedimenti saranno corri-

sposte le somme dovute ai creditori.

Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provve-

dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 maggio 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 6655 del 9 giugno 2011

«Sezione del Gozzo endemico e iodoprofilassi» Unical – Li-
quidazione somma a favore dell’Università della Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 30
settembre 2003, è stata istituita, presso il Centro sanitario del-
l’Università della Calabria, la sezione diretta a garantire l’attività
di osservazione epidemiologica regionale per il gozzo endemico
e iodoprofilassi;

— con la su citata deliberazione è stato assegnato un finan-
ziamento di c 300.000,00 per il primo anno ed c 200.000,00 per
le due successive annualità da erogare in favore del Centro sani-
tario dell’Università della Calabria previo invio della rendicon-
tazione delle attività svolte;

— con decreto del Dirigente del Settore competente n. 16182
del 7.10.2004 è stata erogata la somma di c 300.000,00 per le
attività del primo anno;

— con delibera della Giunta Regionale n. 643 del 28 set-
tembre 2007 si è preso atto della relazione del primo anno di
attività svolta dalla «Sezione del Gozzo endemico e iodoprofi-
lassi» ed è stata impegnata la somma di c 200.000,00 necessaria
per il prosieguo delle attività relative al secondo anno;

— con decreto del Dirigente Generale n. 18951 del

27.11.2007 è stata erogata in favore della «Sezione del Gozzo

endemico e iodoprofilassi» dell’Unical la somma di c

200.000,00.

PRESO ATTO CHE in data 19.7.2010 prot. 17910, è perve-

nuta la relazione delle attività svolte nel periodo 2007-2009 e la

richiesta dell’erogazione di c 200.000,00, terza tranche del fi-

nanziamento assegnato con la su citata DGR 755/03.

CHE con decreto del Dirigente Generale n. 2725 dell’1 aprile

2011 è stata impegnata la somma di c 200.000,00, impegno n.

554 del 11.03.2011, sul capitolo 4211103 del bilancio regionale

2011.

RITENUTO, pertanto, che per la realizzazione delle attività

relative al programma di che trattasi è necessario dover erogare,

sul capitolo 4211103 del bilancio regionale 2011, la somma di c

200.000,00, corrispondente alla terza tranche di finanziamento

assegnato con DGR 755/03 al Centro sanitario dell’Università

della Calabria per le attività della «Sezione del Gozzo endemico

e iodoprofilassi», all’Università della Calabria Codice IBAN

IT90F0103080880000000010106 Monte dei Paschi di Siena –

filiale di Arcavacata di Rende (CS), giusto impegno n. 554 del

11/03/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 5401 del 18/05/2011 pro-

posta n. 13-281/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A., in quanto si tratta di trasferimento somme tra
soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Dr. Antonino Or-
lando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,
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Di prendere atto della relazione del secondo anno di attività

relativa al periodo 2007-2009 svolta dalla «Sezione del Gozzo

endemico e iodoprofilassi» del Centro sanitario dell’Università

della Calabria.

Di prendere atto, altresì, della previsione di attività relative

alla terza annualità che dovranno essere svolte dalla «Sezione

del Gozzo endemico e iodoprofilassi» del Centro sanitario del-

l’Università della Calabria.

Di liquidare a favore dell’Università della Calabria, sul capi-

tolo 4211103 del bilancio regionale 2011, che presenta suffi-

ciente disponibilità, la somma di c 200.000,00 finalizzata alla

terza tranche del finanziamento assegnato con DGR 755/03 al
Centro sanitario dell’Università della Calabria per le attività
della «Sezione del Gozzo endemico e iodoprofilassi», giusto im-
pegno n. 554 del 11/03/2011, decreto DG n. 2725 dell’1 aprile
2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 200.000,00 in favore
dell’Università della Calabria, con accredito sul c/corrente ban-
cario Codice IBAN IT90F0103080880000000010106 Monte dei
Paschi di Siena – filiale di Arcavacata di Rende (CS).

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 6662 del 9 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Poten-
ziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete inte-
grata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del
sangue» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70%
Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/
CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono
state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura
del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-
sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-
zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato, Regioni e
Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva
dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento
della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del
70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con
delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato
A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-
lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-
stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.
21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-
getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso
alla Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome la ri-
chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-
lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta del Ministero della salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-
lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale 5. Interventi per le biobanche di materiale
umano – 5.1 biobanche di sangue cordonale, sussiste il progetto
«Potenziamento della Calabria Cord Blood Bank e della rete in-
tegrata regionale dei punti nascita autorizzati alla raccolta del
sangue», della durata di 12 mesi, per il quale è stato previsto un
finanziamento di c 505.132,00 per l’anno 2009;

— il responsabile scientifico del progetto «Potenziamento
della Calabria Cord Blood Bank e della rete integrata regionale
dei punti nascita autorizzati alla raccolta del sangue» ha redatto il
piano esecutivo dello stesso per come stabilito dalla DGR
250/09, allegato al presente provvedimento, quale parte inte-
grante e sostanziale.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste
nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Ospe-
daliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria, quale
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capofila, che, in collaborazione con il gruppo di coordinamento

scientifico del progetto, definito nello stesso piano esecutivo,

dovrà pianificare, con le altre aziende sanitarie coinvolte, l’uti-

lizzo delle risorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE per la realizzazione delle attività previste

nel piano esecutivo del progetto «Potenziamento della Calabria

Cord Blood Bank e della rete integrata regionale dei punti na-

scita autorizzati alla raccolta del sangue», con decreto del diri-

gente generale n. 17832 del 6 dicembre 2010 è stata impegnata la

somma di c 505.132,00 sul capitolo 4211161 dell’esercizio fi-

nanziario 2010, impegno n. 5402 del 29.11.2010, da erogare in

favore della Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli»

di Reggio Calabria, per le finalità previste dal progetto, nella

misura del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di erogare il re-

stante 30% secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009,
previo invio della relazione e rendicontazione intermedia.

RITENUTO, pertanto, erogare, giuste modalità ripartite dalla
DGR 250/09, il 70% pari a c 353.592,40 del finanziamento con-
cesso di c 505.132,00, sul capitolo 4211161 del bilancio regio-
nale 2011, impegno n. 5402 del 29.11.2010, decreto del dirigente
generale n. 17832 del 6 dicembre 2010, in favore della Azienda
Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria,
da destinare alla U.O. Calabria Cord Blood Bank, esecutore del
progetto, per l’avvio delle attività previste nel piano esecutivo.

VISTA la distinta di liquidazione n. 5793/2011 del 27.5.2011
proposta n. 13-291/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

ACCERTATO che sussistono i presupposti previsti dall’art.
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-

nerale n. 17832 del 6.12.2010 con il quale si è preso atto dell’ap-

provazione del progetto «Potenziamento della Calabria Cord

Blood Bank e della rete integrata regionale dei punti nascita au-

torizzati alla raccolta del sangue», di durata 12 mesi, per il quale

è stato previsto un stanziamento di c 505.132,00 a valere sul

finanziamento obiettivi PSN per l’anno 2009.

Di erogare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Me-

lacrino-Morelli» di Reggio Calabria, giuste modalità ripartite
dalla DGR 250/09, il 70% pari a c 353.592,40 del finanziamento
di c 505.132,00, sul capitolo 4211161 del bilancio regionale
2011, impegno n. 5402 del 29.11.2010, decreto del dirigente ge-
nerale n. 17832 del 6 dicembre 2010, da destinare alla U.O. Ca-
labria Cord Blood Bank, esecutore del progetto per l’avvio delle
attività previste nel piano esecutivo.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 353.592,40 in favore
dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di
Reggio Calabria, codice fiscale 01367190806, con accredito sul
c/corrente bancario IBAN IT08F0306716300000000000297
UBI Unione di Banche Italiane SCPA – agenzia centrale di
Reggio Calabria.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo
provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-
tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-
nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano
esecutivo del progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 7129 del 20 giugno 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Ospedaliera di Cosenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome
del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate
nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.
164/CSR), così come di seguito elencate:
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− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-

zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante

«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione

tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi

dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla

Regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;

— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la

Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-

mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo

delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN

2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5

maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-

l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/

CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.
n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del
n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2
della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09
risulta accentrata la somma di 341.167,00 quale somma finaliz-
zata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pazienti
con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con decreto n.
18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.
4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Calabria la rendicontatone delle risorse utiliz-
zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-
gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Ospedaliera di Cosenza con la

nota prot. n. 0010303 del 19.04.2011 ha trasmesso la Delibera

del Commissario Straordinario n. 461 del 18.04.2011, avente per

oggetto «Obiettivi di Piano anno 2008».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Ospedaliera

di Cosenza, C.F. 01987250782, la somma di c 5.500.000,00, gra-

vante sul capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto

impegno n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale

n. 1701 del 10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario

IBAN IT 48Q0306716202000000010507 Banca Carime Spa

Cosenza – Agenzia 1.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato

l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-

ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della

L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 6022/2011 del 31.5.2011

proposta n. 13-295/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Ospedaliera di Cosenza con la

nota prot. n. 0010303 del 19.04.2011 ha trasmesso la Delibera

del Commissario Straordinario n. 461 del 18.04.2011, avente per

oggetto «Obiettivi di Piano anno 2008».

Di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza la

somma di c 5.500.000,00 con la disponibilità nel bilancio regio-
nale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto impegno n. 515
del 9 marzo 2011, assunto con decreto del dirigente generale n.
1701 del 10 marzo 2011.
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Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 5.500.000,00 in favore

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con accredito sul c/cor-

rente bancario IBAN IT 48Q0306716202000000010507 Banca

Carime Spa Cosenza – Agenzia 1.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 7505 del 24 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – DGR del 05/05/2009, n. 250 – Integrazione decreto n.

17826 del 6 dicembre 2010 – Modifica Piano esecutivo Pro-

getto «Modello per la gestione e l’assistenza integrata (h24)

di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione Calabria».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto del dirigente generale n. 17826

del 6 dicembre 2010 si è preso atto tra l’altro del piano esecutivo

presentato dal responsabile scientifico del progetto triennale

«Modello per la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pa-

zienti cronici in SV e SMC nella Regione Calabria» – approvato

dalla giunta regionale con atto n. 250/09 – Obiettivi P.S.N. 2009

– Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2009 – Approvazione Confe-

renza Stato-Regioni dell’8 luglio 2010 repertorio atti n. 104/

CSR.

CHE le attività progettuali dovranno realizzarsi presso l’Isti-

tuto S. Anna di Crotone, ente esecutore, e dalla Azienda Sanitaria

provinciale di Crotone, ente gestore, tra le quali, per disciplinare

i rapporti per l’attuazione delle attività previste dal piano esecu-

tivo, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione.

CONSIDERATO CHE a seguito degli incontri preliminari tra

le parti, propedeutici alla stipula della convenzione, sono emerse

alcune osservazioni sulle modalità di gestione e realizzazione

delle attività previste.

CHE le parti hanno ritenuto opportuno modificare il piano

esecutivo ai fini di una migliore gestione delle attività e per un

ottimale raggiungimento dei risultati.

CONSIDERATO CHE in data 16 giugno 2011 è stato tra-

smesso il piano esecutivo modificato ed integrato, condiviso tra

l’ente gestore e l’ente esecutore e lo schema di convenzione tra

gli stessi.

RITENUTO necessario, per le finalità su esposte, per la razio-

nalizzazione delle risorse assegnate con decreto n. 3476 del 18

aprile 2011 e per consentire la sottoscrizione della convenzione

tra l’ente gestore e l’ente esecutore, dover approvare il piano

esecutivo integrato e modificato, parte sostanziale ed integrante

del presente atto, in sostituzione del piano esecutivo allegato al

decreto n. 17826 del 6 dicembre 2010.

RITENUTO, altresì, dover approvare lo schema di conven-

zione da sottoscrivere tra l’Istituto S. Anna e l’ASP di Crotone,
parte sostanziale ed integrante del presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità tecnica dell’atto medesimo.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto delle osservazioni apportate, dall’ente gestore
ASP di Crotone e dall’ente esecutore Istituto S. Anna di Crotone,
al piano esecutivo del progetto «Modello per la gestione e l’assi-
stenza integrata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella Re-
gione Calabria» – di cui al decreto del dirigente generale n.
17826 del 6 dicembre 2010.

Di condividere, per le finalità citate in premessa, le modifiche
apportate dalle parti interessate al piano esecutivo.

Di approvare il piano esecutivo modificato ed integrato, parte
integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso dall’Ente ge-
store ASP di Crotone in data 16 giugno 2011, in sostituzione del
piano esecutivo allegato al decreto 17826 del 6 dicembre 2010,
al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione tra i due
enti.

Di approvare, altresì, lo schema di convenzione da sottoscri-
vere tra l’Istituto S. Anna e l’ASP di Crotone, parte sostanziale
ed integrante del presente atto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 giugno 2011

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 7561 del 27 giugno 2011

Campagna di informazione su stili di vita e prevenzione
dei tumori – Liquidazione somma all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Crotone.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

— il Piano Sanitario Nazionale indica la comunicazione
quale strumento necessario e determinante per il raggiungimento
degli obiettivi di salute;

— il Piano Nazionale della Prevenzione riconosce l’impor-
tanza di attuare adeguate attività di comunicazione sulla preven-
zione relativa alle seguenti aree: rischio cardiovascolare, compli-
canze del diabete, obesità, screening oncologici, vaccinazioni,
incidenti stradali, infortuni sul lavoro, incidenti domestici;
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— nel programma nazionale «Guadagnare salute – Rendere

facili le scelte salutari» è prevista, tra l’altro, la comunicazione

istituzionale quale centro delle politiche di prevenzione;

— la relazione sanitaria regionale, approvata con DGR n. 54

del 30.1.2007, mette in evidenza il profilo di salute dei cittadini

calabresi ed in particolare rende evidenti i fattori di rischio più

diffusi in Regione quali: fumo, alcol, sostanze stupefacenti, ri-

dotta attività fisica, abitudini alimentari errate;

— la comunicazione istituzionale ha il compito di realizzare

specifici piani di intervento finalizzati a sensibilizzare la popola-

zione e a responsabilizzare la comunità nell’adottare stili di vita

salutari e/o ridurre l’esposizione ai fattori di rischio sopra indi-

cati;

— in coerenza con questi principi, è opportuno realizzare spe-

cifiche campagne di informazione rivolte ai cittadini calabresi,

tese al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

CONSIDERATO CHE con decreto n. 7857 del 11.5.2009 è

stato affidato all’ASP di Crotone l’espletamento delle procedure

per la gestione delle campagne di informazione sugli stili di vita

a livello regionale, avendo la stessa sperimentato con successo,
una campagna di informazione sugli stili di vita rivolta ai citta-
dini del proprio territorio.

PRESO ATTO CHE l’A.S.P. di Crotone ha espletato le proce-
dure per la realizzazione delle campagne informative di cui
sopra, anticipandone le spese, e ha presentato, con nota prot. n.
285 del 30/11/2010, la richiesta di rimborso relativamente al pro-
getto su Campagna Regionale di Informazione sugli Stili di Vita.

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone, C.F. 01997410798, per le attività su ci-
tate la somma di c 45.000,00, che viene imputata sul capitolo
7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa) del bi-
lancio regionale 2011, attuale impegno 1778 del 01/06/2011 (ex
capitolo 4211103 ex impegno di spesa n. 2943 del 06/05/2009,
assunto con decreto del dirigente generale n. 7857 dell’11/05/
2009), da accreditare sul c/corrente bancario IBAN
IT68P0100522200000000200005 Banca Nazionale del Lavoro
– Crotone.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato
l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-
ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 6104 del 01/06/2011 pro-
posta n. 13-305/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento Tutela della Salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende integralmente ri-

portato:

— di prendere atto che l’A.S.P. di Crotone ha espletato le

procedure per la attuazione delle campagne informative sugli

stili di vita, consentendo la realizzazione delle stesse su tutto il

territorio regionale, anticipandone le spese;

— di prendere atto, altresì, che l’A.S.P. di Crotone ha presen-

tato, con nota prot. n. 285 del 30/11/2010, la richiesta di rim-

borso relativamente al progetto su Campagna Regionale di Infor-

mazione sugli Stili di Vita;

— di liquidare, pertanto, in favore dell’Azienda Sanitaria

Provinciale di Crotone, C.F. 01997410798, per le attività su ci-

tate la somma di c 45.000,00, che viene imputata sul capitolo

7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa) del bi-

lancio regionale 2011, attuale impegno 1778 del 01/06/2011 (ex

capitolo 4211103 ex impegno di spesa n. 2943 del 06/05/2009,

assunto con decreto del dirigente generale n. 7857 dell’11/05/

2009);

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 45.000,00 in favore

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con accredito sul

c/corrente bancario IBAN IT68P0100522200000000200005

Banca Nazionale del Lavoro – Crotone;

— di autorizzare la pubblicazione integrale del presente prov-

vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 7564 del 27 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Piano esecutivo del «Pro-

getto sperimentale per la realizzazione dell’Assistenza Terri-

toriale Integrata “ATI”» – DGR del 05/05/2009, n. 250. Ero-

gazione 70% all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della Salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di Salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale cure primarie, sussiste il – Progetto speri-
mentale per la realizzazione dell’Assistenza Territoriale Inte-
grata «ATI», di durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un
finanziamento di c 300.000,00 per l’anno 2009 ed c 300.000,00
a valere sul finanziamento 2010;

— il responsabile scientifico del – Progetto sperimentale per
la realizzazione dell’Assistenza Territoriale Integrata «ATI» – ha
redatto il piano esecutivo dello stesso per come stabilito dalla
DGR 250/09, allegato al presente provvedimento.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste
nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-
taria Provinciale di Catanzaro, quale capofila, che dovrà sotto-
scrivere apposita convenzione con la Società di Servizi per la
MG denominata «Medici di Famiglia Michelangelo Buonarroti
Srl» di Lamezia Terme, ente esecutore del progetto, ed in colla-
borazione con il coordinamento scientifico del progetto, definito
nello stesso piano esecutivo, dovrà pianificare l’utilizzo delle ri-
sorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.
674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN
per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per la prima annualità,
pari ad c 300.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161 del
bilancio regionale 2011.

ACCERTATO CHE per la realizzazione delle attività previste
nel piano esecutivo del Progetto sperimentale per la realizza-
zione dell’Assistenza Territoriale Integrata «ATI», relativamente
al primo anno, è stata impegnata la somma di c 300.000,00 sul
capitolo 4211161, giusto impegno n. 5379 del 29 novembre
2010, assunto con decreto del dirigente generale n. 17828 del 06
dicembre 2010, da erogare in favore all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Catanzaro, Partita IVA 02865540799, IBAN
IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-
giorno, nella misura del 70% all’avvio dei lavori e riservarsi di
erogare il restante 30% secondo quanto definito nella citata DGR
250/2009, previa apposita rendicontazione intermedia.

RITENUTO, pertanto, erogare, giuste modalità ripartite dalla
DGR 250/09, per la prima annualità, la somma pari ad c

210.000,00 che rappresenta il 70% del finanziamento concesso
di c 300.000,00, sul capitolo 4211161 del bilancio regionale
2011, impegno n. 5379 del 29 novembre 2010, assunto con de-
creto del dirigente generale n. 17828 del 06 dicembre 2010, in
favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita
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IVA 02865540799, IBAN IT10J0525604400000000887660

Banca Popolare del Mezzogiorno, esecutore del progetto per

l’avvio delle attività previste nel piano esecutivo.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo anno

con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota all’uopo

stabilita nel piano esecutivo del progetto per la prosecuzione

delle attività.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 6208 del 06/06/2011 pro-
posta n. 13-308/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Dr. Antonino Or-
lando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore, referente del progetto,
che attesta la regolarità amministrativa del presente provvedi-
mento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-
nerale n. 17828 del 6.12.2010 con il quale si è preso atto dell’ap-
provazione del Progetto sperimentale per la realizzazione del-
l’Assistenza Territoriale Integrata «ATI», di durata 24 mesi, per
il quale è stato previsto un finanziamento di c 600.000,00 di cui c

300.000,00 a valere sul finanziamento obiettivi PSN per l’anno
2009 ed c 300.000,00 a valere sul finanziamento obiettivi PSN
anno 2010.

Di erogare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ca-
tanzaro la somma di c 210.000,00, pari al 70% di c 300.000,00
quota del finanziamento assegnata per le attività relative alla
prima annualità, gravante sul capitolo 4211161 dell’esercizio fi-
nanziario 2011, giusto impegno n. 5379 del 29 novembre 2010,
assunto con decreto del dirigente generale n. 17828 del 06 di-
cembre 2010.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 210,000,00 in favore del-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita IVA

02865540799, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-

giorno.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo

provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-

tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-

nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano

esecutivo del progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 7580 del 27 giugno 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Proget-

tazione e realizzazione di un sistema integrato per la gestione

ed il monitoraggio delle persone non autosufficienti» – DGR

del 05/05/2009, n. 250. Erogazione 70% Azienda Sanitaria

Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le
Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/
CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono
state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura
del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-
sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-
zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e
Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva
dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento
della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del
70% già erogato;
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— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalia Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE:

— tra i progetti approvati con la su richiamata DGR 250/09,
nella linea progettuale 2. La non autosufficienza, sussiste il pro-
getto «Progettazione e realizzazione di un sistema integrato per
la gestione ed il monitoraggio delle persone non autosufficienti»
di durata 12 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento
di c 950.000,00;

— il responsabile scientifico del progetto «Progettazione e
realizzazione di un sistema integrato per la gestione ed il moni-
toraggio delle persone non autosufficienti» ha redatto il piano
esecutivo dello stesso per come stabilito dalla DGR 250/09, al-
legato al presente provvedimento.

PRESO ATTO, altresì, della restituzione del decreto per la
prenotazione di impegno prot. n. 907 del 21.12.2010, trasmesso
il 23 dicembre 2010 con nota prot. n. 30179, avvenuta con nota
prot. n. 1619 del 13.1.2011, con la quale il Settore Ragioneria ha
comunicato di non aver dato corso all’impegno nel 2010, per il
rispetto del patto di stabilità interno e per la difficoltà di valuta-
zione dovuta a una mole di atti pervenuta negli ultimi giorni del
2010 presso lo stesso settore che non ha consentito una adeguata
valutazione degli stessi, richiedendone la riproposizione a ria-
pertura dell’esercizio finanziario 2011.

RITENUTO necessario, per l’attuazione delle attività previste
nelle varie fasi del piano esecutivo, individuare l’Azienda Sani-
taria Provinciale di Catanzaro, quale capofila, che dovrà pianifi-
care, con le altre aziende sanitarie coinvolte, l’utilizzo delle ri-
sorse all’uopo assegnate.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.

674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento

assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN

per gli anni 2009 e 2010.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-

mento assegnato alla Regione Calabria per le attività del pro-

getto, pari ad c 950.000,00, trova capienza sul capitolo 4211161

del bilancio regionale 2011.

CHE per la realizzazione delle attività previste nel piano ese-

cutivo del progetto «Progettazione e realizzazione di un sistema

integrato per la gestione ed il monitoraggio delle persone non

autosufficienti», è stata impegnata la somma di c 950.000,00 sul

capitolo 4211161 dell’esercizio finanziario 2011, giusto im-

pegno n. 527 del 10 marzo 2011, assunto con decreto dei diri-

gente generale n. 2722 dell’1 aprile 2011.

CHE il finanziamento va erogato nella misura del 70% al-

l’avvio dei lavori e il restante 30% secondo quanto definito nella

citata DGR 250/2009, previa apposita rendicontazione inter-

media.

RITENUTO, pertanto, erogare, giuste modalità ripartite dalla

DGR 250/09, la somma pari ad c 665.000,00 che rappresenta il

70% del finanziamento concesso di c 950.000,00, sul capitolo

4211161 del bilancio regionale 2011, impegno n. 527 del 10

marzo 2011, assunto con decreto del dirigente generale n. 2722

dell’1 aprile 2011, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale

di Catanzaro, Partita IVA 02865540799, IBAN

IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-

giorno, esecutore del progetto per l’avvio delle attività previste

nel piano esecutivo.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 6572/2011 del 13/06/2011
proposta n. 13-315/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.
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SU proposta del Dirigente del Settore, referente del progetto,

competente che attesta la regolarità amministrativa del presente

provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-

nerale n. 2722 dell’1 aprile 2011 con il quale si è preso atto del-

l’approvazione del piano esecutivo del progetto «Progettazione e

realizzazione di un sistema integrato per la gestione ed il moni-

toraggio delle persone non autosufficienti», di durata 12 mesi,

per il quale è stato previsto un finanziamento di c 950.000,00 a

valere sul finanziamento obiettivi PSN per l’anno 2009.

Di erogare, giuste modalità ripartite dalla DGR 250/09, la

somma pari ad c 665.000,00 che rappresenta il 70% del finanzia-

mento concesso di c 950.000,00, sul capitolo 4211161 del bi-

lancio regionale 2011, impegno n. 527 del 10 marzo 2011, as-

sunto con decreto del dirigente generale n. 2722 dell’1 aprile

2011, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,

Partita IVA 02865540799, IBAN

IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-

giorno, esecutore del progetto «Progettazione e realizzazione di

un sistema integrato per la gestione ed il monitoraggio delle per-

sone non autosufficienti», per l’avvio delle attività previste nel

piano esecutivo.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 665.000,00 in favore del-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita IVA

02865540799, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-

giorno.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo

provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-

tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-

nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano

esecutivo del progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 giugno 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 8589 del 14 luglio 2011

Progetto «Sviluppare a livello locale la promozione della
salute, secondo i principi di Guadagnare Salute» – Impegno
di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche So-
ciali ha promosso il programma «Guadagnare salute», approvato
con Decreto Ministeriale del 4.05.2007, il cui fine è quello di
definire e sperimentare a livello locale, un modello di intervento

di sanità pubblica e di promozione della salute nei confronti dei
quattro fattori di rischio: fumo, alcol, alimentazione non corretta
e inattività fisica;

— in attuazione della strategia del programma Guadagnare
Salute e del programma 2008 di cui al D.M. 28.11.2008, nel-
l’ambito inerente il sostegno alle Regioni, il Centro Nazionale
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) ha ap-
provato il progetto biennale «Sviluppare a livello locale la pro-
mozione della salute, secondo i principi di Guadagnare Salute»
individuando la Regione Umbria capofila per la realizzazione
del progetto;

— per l’attuazione del progetto, il 19.12.2008, è stato sotto-
scritto uno specifico Accordo di collaborazione con il Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie
(CCM), con il quale la Regione Umbria si è impegnata ad iden-
tificare e coordinare le altre Regioni interessate a partecipare alle
attività progettuali nel corso di due anni, a fronte di un finanzia-
mento pari a c 1.000.000,00 da condividere con le stesse;

— la Regione Calabria con nota del 19 novembre 2009 prot.
n. 28743 ha aderito al progetto in argomento, la giunta regionale
ha preso atto della partecipazione allo stesso con delibera n. 668
del 26.10.2009, demandando al Dirigente Generale del Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie la sottoscrizione
di apposita convenzione con la Direzione Regionale Sanità del-
l’Umbria, per la realizzazione delle attività progettuali da speri-
mentare nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie –
Regione Calabria ha sottoscritto apposita convenzione con la Di-
rezione regionale Sanità e Servizi Sociali – Regione Umbria,
nella quale sono esplicitati gli impegni reciproci, la quota di fi-
nanziamento di c 190.000,00 spettante alla Regione Calabria per
la realizzazione delle attività progettuali, che sarà erogata dalla
Regione Umbria in base allo svolgimento effettivo delle attività
secondo le modalità previste dal 2o comma dell’art. 5 della Con-
venzione;

— l’inizio delle attività è avvenuta in data 5 maggio 2009 e
nel periodo maggio-dicembre 2009 la Regione Calabria ha par-
tecipato a diversi incontri del costituito tavolo di concertazione
nel quale sono stati condivisi gli obiettivi specifici, le modalità
ed i tempi di realizzazione dei progetto e la formazione degli
operatori;

— con nota prot. n. 6746 del 25.3.2011 è stata inviata rela-
zione e rendicontazione intermedia sulle attività sperimentali
svolte dal coordinamento regionale e dalla Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catanzaro – U.O. di Educazione Sanitaria ed Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Ambito di Lamezia
Terme ex AS n. 6;

— con nota ministeriale del 20.4.2011 è stata concessa pro-
roga di mesi 12 per il completamento delle attività previste dal
progetto, prevedendo che la conclusione avverrà entro il 4
maggio 2012.

PRESO ATTO che con deliberazione del 10 maggio 2010 n.
347 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 61050445 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato di c 190.000,00, relativo al progetto «Sviluppare a li-
vello locale la promozione della salute, secondo i principi di
Guadagnare Salute».

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma di che trattasi occorre impegnare, sul capitolo
61050445 del bilancio regionale 2011, la somma di c

190.000,00, da erogare, con successivi provvedimenti, ai benefi-
ciari coinvolti nelle attività del progetto.
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ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-320/
2011 del 13/6/2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-
rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Prendere atto della relazione intermedia sulle attività speri-
mentali svolte, trasmessa alla Regione Umbria, capofila, con
nota prot. n. 6746 del 25.3.2011.

Di prendere atto altresì della proroga di mesi 12 concessa dal
Ministero della salute, per il completamento delle attività proget-
tuali per le quali la conclusione è prevista per il 4 maggio 2012.

Di impegnare sul capitolo 61050445 dell’esercizio finanziario
2011 la somma di c 190.000,00 finalizzata alle attività relative al
progetto «Sviluppare a livello locale la promozione della salute,
secondo i principi di Guadagnare Salute».

Di stabilire che con successivi provvedimenti il finanziamento
di c 190.000,00 sarà erogato in favore dei beneficiari parteci-
panti alle attività previste dal progetto, secondo le modalità pre-
viste dal 2o comma dell’art. 5 della Convenzione tra il Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Regione Cala-
bria e la Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali – Regione
Umbria.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 8601 del 14 luglio 2011

Progetto CCM «Programmazione partecipata interistitu-

zionale di percorsi di promozione della salute» – Impegno di

spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e delle Provincie Autonome ha identificato la Re-

gione Emilia Romagna come capofila per la realizzazione del

progetto «Programmazione partecipata interistituzionale di per-

corsi di promozione della salute»;

— il progetto sopra menzionato, avviato nel marzo 2008, in-

tende identificare e formare nuclei di riferimento regionali rap-

presentativi delle istituzioni scolastiche e socio-sanitarie per la

pianificazione partecipata di interventi di prevenzione del taba-
gismo basati sullo sviluppo di competenze trasversali nella rela-
zione tra educazione e salute;

— per l’attuazione del progetto è stato sottoscritto uno speci-
fico Accordo di collaborazione con il Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), con il quale la
Regione Emilia Romagna si è impegnata ad identificare e coor-
dinare le altre Regioni interessate a partecipare alle attività pro-
gettuali nel corso di due anni, a fronte di un finanziamento pari a
c 250.000,00 da condividere con le stesse.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria con nota prot. n.
9407 del 27.03.2009 ha formalmente aderito al progetto, per
come richiesto dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n.
PG/2009/53186 del 03.03.2009.

CHE la giunta Regionale con la delibera n. 669 del
02.11.2009, ha preso atto della partecipazione al progetto, de-
mandando il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sani-
tarie all’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle
attività di che trattasi.

PRESO ATTO che il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie – Regione Calabria ha sottoscritto apposita con-
venzione, del progetto di cui trattasi, con la Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia Romagna, nella quale
sono esplicitati gli impegni reciproci, la quota di finanziamento
di c 4.000,00 spettante alla Regione Calabria per la realizzazione
delle attività progettuali, che sarà erogata dalla Regione Emilia
Romagna in base allo svolgimento effettivo delle attività se-
condo le modalità previste dal 2o comma dell’art. 4 della Con-
venzione.

CHE in data 15 aprile 2011 è stata trasmessa alla Regione
Emilia Romagna capofila la relazione sulle attività svolte.

ACCERTATO che il Dipartimento bilancio ha effettuato
l’iscrizione sul capitolo 61040211 del bilancio regionale 2011
del finanziamento assegnato di c 4.000,00, relativo al «Progetto
CCM – Programmazione partecipata interistituzionale di per-
corsi di promozione della salute».

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
progetto di che trattasi occorre impegnare, sul capitolo 61040211
del bilancio regionale dell’anno in corso, la somma di c 4.000,00,
da erogare, con successivi provvedimenti, ai beneficiari coin-
volti nelle attività del progetto.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.
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VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-329/

2011 del 16.6.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.05.1996.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-

rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato,

Di prendere atto della relazione sulle attività svolte, trasmessa

alla Regione Emilia Romagna, capofila, con nota prot. n. 10083

del 15.4.2011.

Di impegnare sul capitolo 61040211 dell’esercizio finanziario
2011 la somma di c 4.000,00 finalizzata alle attività relative al
«Progetto CCM – Programmazione partecipata interistituzionale
di percorsi di promozione della salute».

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogata la
somma di c 4.000,00, ai beneficiari coinvolti nelle attività del
progetto.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2011

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 8603 del 14 luglio 2011

Progetto CCM «La salute della popolazione immigrata: il
monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali» – Im-
pegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— con la legge del 26 maggio 2004 n. 138 è stato istituito,
presso il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Pre-
venzione e il Controllo delle Malattie (CCM) quale organismo di
coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni, per le
attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle
emergenze;

— il Centro Nazionale CCM opera in base ad un programma
annuale di attività articolato per progetti, approvato con decreto
del Ministro della salute, predisposto ed aggiornato in coerenza
con la direttiva generale annuale del Ministro della salute;

— per l’anno finanziario 2009, all’interno dell’area proget-
tuale del programma di attività del CCM, approvato con decreto
ministeriale dell’8 luglio 2009, nell’ambito operativo riguar-
dante l’area «Sostegno a Progetti Strategici di interesse Nazio-
nale», è stato proposto dalla Agenzia Nazionale per i Servizi Sa-
nitari Regionali il progetto «La salute della popolazione immi-
grata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali»,
approvato dai Comitati strategico e scientifico del CCM per il
quale la stessa ha stipulato nel mese di dicembre 2009, ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., apposita
Convenzione che disciplina le attività di collaborazione tra il
predetto Ministero e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, individuata quale soggetto capofila per la realizza-
zione del predetto progetto;

— obiettivo generale del Progetto è quello di conoscere i bi-
sogni di salute della popolazione immigrata, attraverso un moni-
toraggio istituzionale e sistematico da parte dei SSR e SSN nel
suo insieme al fine di individuare le priorità di intervento per la
sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive nei centri del-
l’immigrazione.

CONSIDERATO CHE il progetto deve essere svolto nella sua
globalità al fine di conseguire l’obiettivo generale e, nelle di-
verse sezioni nelle quali risulta articolato, gli obiettivi specifici
di responsabilità del Capo-progetto e di ciascuna delle Unità
Operative che concorrono alla realizzazione del progetto mede-
simo.

CHE la realizzazione del progetto, secondo quanto stabilito
dalla convenzione sottoscritta tra il capofila e il ministero della
salute, dovrà essere portata a termine entro 24 mesi dalla data del
27.3.2010.

PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale con deliberazione n.
420 del 10.06.2010 ha preso atto della partecipazione al progetto
quale Unità operativa a capo dell’obiettivo specifico 4) Centri
immigrazione.

CHE per adempiere alle azioni previste dal progetto all’obiet-
tivo 4), le attività saranno svolte presso il Centro di Medicina del
viaggiatore e delle migrazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Catanzaro, con sede di Lamezia Terme e che la responsabilità
scientifica viene affidata al dott. Lorenzo Surace, dirigente me-
dico dello stesso Centro.

CHE per disciplinare gli aspetti operativi e finanziari il Dipar-
timento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Regione Cala-
bria in data 22/09/2010 ha sottoscritto apposita convenzione con
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, capofila,
nella quale sono esplicitati gli impegni reciproci, la quota di fi-
nanziamento di c 40.000,00 spettante alla Regione Calabria per
la realizzazione delle attività progettuali e le modalità di eroga-
zione del finanziamento da trasferire all’A.S.P. di Catanzaro.

PRESO ATTO, altresì, che in data 15 marzo 2011 è stata tra-
smessa la relazione sull’attività svolta nella prima annualità.

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per la realizzazione delle
attività relative al progetto di che trattasi, pari ad c 40.000,00,
trova capienza sul capitolo 61040210 del bilancio regionale
2011.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
progetto di che trattasi occorre impegnare, sul capitolo 61040210
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del bilancio regionale dell’anno in corso, la somma di c

40.000,00, da erogare, con successivi provvedimenti, al-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, secondo le moda-

lità indicate nella su citata Convenzione tra II Dipartimento Tu-

tela della Salute e Politiche Sanitarie – Regione Calabria e

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-

l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-328/

2011 del 16.6.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-

rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato,

Prendere atto della relazione intermedia sulle attività svolte,

trasmessa all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, capofila,

con nota prot. n. 6010 del 15.3.2011.

Di impegnare sul capitolo 61040210 dell’esercizio finanziario

2011 la somma di c 40.000,00 finalizzata alle attività relative al

progetto «La salute della popolazione immigrata: il monito-

raggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali», obiettivo speci-

fico 4) Centri immigrazione.

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogata al-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la somma di c

40.000,00, in base allo svolgimento effettivo delle attività e se-

condo le modalità di cui all’art. 4 della Convenzione sottoscritta

tra il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Re-

gione Calabria e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-

gionali, previo trasferimento del finanziamento da parte del ca-

pofila.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2011

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 9798 del 4 agosto 2011

Progetto «Guadagnare salute negli adolescenti» – Impegno

di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche So-

ciali nell’ambito del Programma 2006 del CCM, approvato con

Decreto Ministeriale del 18.10.2006, tra i progetti innovativi è

previsto il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti a

rischio nell’adolescenza;

— il DPCM del 4.05.2007 ha approvato il programma «Gua-

dagnare salute: rendere facili le scelte salutari», nel quale sono

indicate le strategie e le metodologie per contrastare i quattro

principali fattori di rischio: scorretta alimentazione, abitudine al

fumo, abuso di alcol, inattività fisica;

— in attuazione della strategia del programma «Guadagnare

salute» il CCM ha approvato il progetto «Guadagnare salute

negli adolescenti», individuando la Regione Piemonte quale ca-

pofila per la realizzazione del progetto, a cui è affidato il coordi-

namento nazionale, con il quale si intende promuovere su scala

nazionale strategie di prevenzione e promozione della salute in

adolescenza efficaci e che rispondano a criteri di buone pratiche,

prevedendo azioni di sostegno agli operatori socio-sanitari nelle

attività di progettazione e realizzazione degli interventi in modo

da assicurare su tutto il territorio nazionale un livello minimo di

prevenzione e promozione della salute;

— il programma è composto da sei progetti di prevenzione e

promozione della salute, rivolti agli adolescenti, nelle aree tema-

tiche: Tabacco, alcool, sostanze, benessere, sessualità, attività fi-

sica e alimentazione e incidenti stradali.

CONSIDERATO CHE con nota del 12 marzo 2010 prot. n.

6417 la Regione Calabria ha aderito al progetto in argomento,

individuando il referente regionale dello stesso.

CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 296 del 31.03.2010,

ha preso atto della partecipazione al progetto «Guadagnare sa-

lute negli adolescenti» demandando al Dipartimento Tutela della

Salute e Politiche Sanitarie – Settore Area LEA, il coordina-

mento delle attività e l’adozione dei provvedimenti riguardanti la

realizzazione delle azioni previste nel progetto medesimo.

CHE, al fine di disciplinare i rapporti tra il capofila Regione

Piemonte e la regione Calabria è stata sottoscritta apposita con-

venzione, nella quale sono esplicitati gli impegni reciproci, la

quota di finanziamento di c 128.571,43, spettante alla Regione

Calabria per la realizzazione delle attività progettuali.

CHE con nota prot. n. 25165 del 16 novembre 2010 si è stabi-

lito di affidare ad ogni referente delle U.O. di educazione sani-

taria, designato dalle rispettive direzioni aziendali, la realizza-

zione dei progetti di ciascuna area tematica, con l’assegnazione

del finanziamento, per come di seguito riportati:

— Area Tabacco, alcool, sostanze – progetto «Unplugged» –

finanziamento c 21.428,57 – capofila l’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale di Vibo Valentia;

— Area Benessere – progetto «Peer to peer» – finanziamento

c 21.428,57 – capofila l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cro-

tone;
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— Area Sessualità – progetto «La peer education. Preven-

zione delle infezioni sessualmente trasmissibili» – finanzia-

mento c 21.428,57 – capofila l’Azienda Sanitaria Provinciale di

Reggio Calabria;

— Area Attività fisica e Alimentazione – progetto «Alimen-

tazione e Attività fisica» – finanziamento c 21.428,57 – capofila

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— Area Incidenti stradali – progetto «Insieme X la sicurezza.

Moltiplichiamo le azioni preventive» – finanziamento c

21.428,57 – capofila l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

CHE con nota prot. n. 3417 del 1.2.2011 per l’Area benessere
psicofisico: progetto «Luoghi di prevenzione» è stato indivi-
duato il SERT di Soverato dell’Azienda sanitaria Provinciale di
Catanzaro assegnando un finanziamento c 21.428,57.

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 25167 del 16 novembre
2010 è stata richiesta la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 61040209 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato di c 128.571,43, relativo al progetto «Guadagnare sa-
lute negli adolescenti».

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per la realizzazione delle
attività relative al programma di che trattasi, iscritta sul capitolo
61040209 risulta essere pari ad c 77.142,86, corrispondente al-
l’acconto del 60% del finanziamento di c 128.571,43.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma di che trattasi occorre impegnare, sul capitolo
61040209 del bilancio regionale 2011, la somma di c 77.142,86,
da erogare, con successivo provvedimento, ai beneficiari coin-
volti nelle attività del progetto.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-345/
2011 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.05.1996.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-
rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Di impegnare sul capitolo 61040209 dell’esercizio finanziario
2011 la somma di c 77.142,86 finalizzata alle attività relative al
progetto «Guadagnare salute negli adolescenti».

Di stabilire che con successivi provvedimenti il finanziamento

di c 77.142,86 sarà erogato in favore dei beneficiari partecipanti

alle attività previste dal progetto, secondo le modalità previste

dall’art. 4 comma 2 della Convenzione sottoscritta tra la regione

Calabria e la Regione Piemonte capofila.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 agosto 2011

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 10169 del 18 agosto 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del
PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –
Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-
duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi
dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome
del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da
parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate
ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate
nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.
164/CSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-
zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante
«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione
tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla
regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;
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— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la

Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-

mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo

delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN

2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5

maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-

l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/

CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risultano accentrata la somma di c 341.167,00 quale somma fi-

nalizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catan-

zaro in data 17 giugno 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

1795 del 15.06.2011 avente per oggetto «Approvazione rendi-

contazione obiettivi, di Piano anno 2008».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Sanitaria

Provinciale di Catanzaro la somma di c 6.261.323,26, gravante

sul capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno

n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale n. 1701

del 10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario codice

IBAN IT10J0525604400000000887660 – Banca Popolare del

Mezzogiorno Filiale di Catanzaro.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato

l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-

ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della

L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 8295/2011 del 18/07/2011

proposta n. 13-364-2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catan-

zaro in data 17 giugno 2011 ha trasmesso la delibera aziendale n.

1795 del 15.6.2011 avente per oggetto «Approvazione rendicon-

tazìone Obiettivi di Piano anno 2008».

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Catanzaro la somma di c 6.261.323,26 con la disponibilità nel

bilancio regionale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto im-

pegno n. 515 del 9 marzo 2011, assunto con decreto del dirigente

generale n. 1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 6.261.323,26 in favore

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con accredito

sul c/corrente bancario IBAN IT10J0525604400000000887660

– Banca Popolare del Mezzogiorno Filiale di Catanzaro.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 agosto 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 10170 del 18 agosto 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Ca-

tanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate

nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.

164/CSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-

zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante

«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione

tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi

dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla

regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;

— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la

Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-

mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo

delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN

2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5

maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-

l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/

CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risultano accentrata la somma di c 341.167,00 quale somma fi-

nalizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»

di Catanzaro in data 20 giugno 2011 ha trasmesso la delibera

aziendale n. 583 del 13.06.2011 avente per oggetto «Obiettivi

PSN 2008. Rendicontazione» relativamente alle attività della

linea progettuale «reti assistenziali».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Ospedaliera

«Mater Domini» di Catanzaro la somma di c 500.000,00, gra-

vante sul capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto

impegno n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del dirigente generale

n. 1701 del 10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario

codice IBAN IT98L0100504400000000218020 Banca Nazio-

nale del Lavoro – Filiale di Catanzaro.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato
l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-
ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 8302/2011 del 18/07/2011
proposta n. 13-365-2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.
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VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»

di Catanzaro in data 20 giugno 2011 ha trasmesso la delibera

aziendale n. 583 del 13.6.2011 avente per oggetto «Obiettivi PSN

2008. Rendicontazione» relativamente alle attività della linea

progettuale «reti assistenziali».

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Catanzaro la somma di c 500.000,00 con la disponibilità nel bi-

lancio regionale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto im-

pegno n. 515 del 9 marzo 2011, assunto con decreto del dirigente

generale n. 1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 500.000,00 in favore del-

l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro con accre-

dito sul c/corrente bancario IBAN

IT98L0100504400000000218020 Banca Nazionale del Lavoro

– Filiale di Catanzaro.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 agosto 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 10175 del 18 agosto 2011

Giornata Nazionale del Sollievo 2011 – Liquidazione fat-

tura n. DBH 953914/10 del 28.05.2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— nel giorno 28 maggio 2011 si è tenuta a Cosenza la X Gior-

nata Nazionale del Sollievo, alla quale ha partecipato, dando

concreta attuazione alla legge 38/10, la Regione Calabria – Di-

partimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, promuo-

vendo l’organizzazione dell’evento tavola rotonda «La cultura
del sollievo in difesa della dignità della vita», allestendo dei ga-
zebo nelle piazze XV Marzo e XI Settembre e predisponendo la
colazione del lavoro, gestita dalla ditta «Re Sole s.r.l.», nell’am-
bito di attività relative al progetto «Costruzione della rete regio-
nale integrata di Cure Palliative e Terapia del Dolore», della du-
rata di 24 mesi, per il quale è previsto un finanziamento di c

3.367.546,00 per l’anno 2009, giusto impegno n. 5639 del 09/12/
2010 acquisito con il decreto 18116 del 10 dicembre 2010;

— la legge del 15 marzo 2010 n. 38 «Disposizioni per garan-

tire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» stabi-

lisce che le strutture sanitarie che erogano cure palliative del do-

lore devono assicurare un programma di cura individuale per la

persona sofferente e per la sua famiglia;

— con l’Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 sono

state emanate le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di

cure palliative e della rete di terapia del dolore;

— il Ministero della Salute, la Fondazione Nazionale Gigi

Ghirotti e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Auto-

nome, per promuovere le cure palliative e, in particolare, la te-

rapia del dolore, il 26 maggio 2002 hanno istituito la Giornata

Nazionale dei Sollievo che si celebra ogni anno l’ultima dome-

nica di maggio;

— la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge

38/2010 e delle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di

cure palliative e della rete di terapia del dolore, emanate con

l’Accordo Stato/Regioni del 16/12/2010, ha costituito la Com-

missione per la costruzione della rete regionale della Terapia del

dolore (decreto n. 1423 del 4 marzo 2011), e la Commissione per

la realizzazione della rete regionale di Cure palliative (decreto

1424 del 4 marzo 2011), per definire criteri e indirizzi finalizzati

a garantire un reale potenziamento dell’offerta sanitaria territo-

riale, attraverso percorsi assistenziali definiti ad integrazione

delle attività avviate in conseguenza della legge n. 39 del 26

febbraio 1999;

— la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie con il decreto n. 5935 del 27 maggio 2011 ha

promosso l’organizzazione dell’evento tavola rotonda «La cul-

tura del sollievo in difesa della dignità della vita» e l’allestimento

dei gazebo nelle piazze XV Marzo e XI Settembre a Cosenza il

28 maggio 2011 per la X Giornata Nazionale del Sollievo.

CONSIDERATO CHE la spesa derivante dall’organizzazione

dell’evento, compresa la colazione del lavoro, gestita dalla ditta

Re Sole s.r.l. – Le Cucine di Palazzo Salfi, con sede in via Papa-

relle a Cosenza, P. IVA 02673260788, trova sufficiente disponi-

bilità su bilancio regionale 2011 al capitolo 4211161, giusto im-
pegno n. 5639 del 09/12/2010 acquisito con il decreto 18116 del
10 dicembre 2010.

CONSIDERATO CHE la ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di
Palazzo Salfi, con sede in via Paparelle a Cosenza, P. IVA
02673260788, ha presentato il preventivo del 24/05/2011 per co-
lazione di lavoro da tenersi in data 28 maggio 2008 pari a c

600,00, che è stato accolto dal Dipartimento Tutela della Salute
conferendo l’incarico alla ditta medesima con la nota prot. n.
27018/SIAR del 27/05/2011.

CHE la ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di Palazzo Salfi, con
sede in via Paparelle a Cosenza, P. IVA 02673260788 ha tra-
smesso la fattura n. DBH 953914/10 del 28.05.2011, per un im-
porto complessivo pari a c 690,00, da accreditare in favore della
stessa ditta, presso Banco di Napoli Spa codice IBAN
IT17Z0101016200100000008785.

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma di c

690,00, in favore della ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di Palazzo
Salfi, con sede in via Paparelle a Cosenza, P. IVA 02673260788,
con i fondi disponibili su bilancio regionale 2011 al capitolo
4211161, giusto impegno n. 5639 del 09/12/2010 acquisito con il
decreto n. 18116 del 10 dicembre 2010.
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ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,
che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 e che quindi si
sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del
04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 8641 del 25/07/2011 pro-
posta n. 13-368/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Di prendere atto dell’avvenuta colazione di lavoro gestita dalla
ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di Palazzo Salfi, con sede in via
Paparelle a Cosenza, P. IVA 02673260788, per un importo com-
plessivo di c 690,00, fattura n. DBH 953914/10 del 28.05.2011.

Di liquidare in favore della ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di
Palazzo Salfi, con sede in via Paparelle a Cosenza, P. IVA
02673260788, la somma di c 690,00 con i fondi disponibili su
bilancio regionale 2011 al capitolo 4211161, giusto impegno n.
5639 del 09/12/2010 acquisito con il decreto n. 18116 del 10
dicembre 2010.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 690,00 in favore della
ditta Re Sole s.r.l. – Le Cucine di Palazzo Salfi, con sede in via
Paparelle a Cosenza, P. IVA 02673260788, da accreditare presso
Banco di Napoli Spa codice IBAN
IT17Z0101016200100000008785.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 18 agosto 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 10661 del 29 agosto 2011

Giornata Nazionale del Sollievo 2011 – Liquidazione fat-

tura n. 120 dell’01.06.2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con la legge del 15 marzo 2010 n. 38 «Di-

sposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla te-

rapia del dolore» stabilisce che le strutture sanitarie che erogano

cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un pro-

gramma di cura individuale per la persona sofferente e per la sua

famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali:

— della tutela della dignità e dell’autonomia delle persone,

senza alcuna discriminazione;

— della tutela e promozione della qualità della vita in ogni

fase della malattia, in particolare in quella terminale;

— dell’adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale

della persona sofferente e della sua famiglia.

CHE con l’Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010, sono

state emanate le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di

cure palliative e della rete di terapia del dolore.

CHE il Ministero della Salute, la Fondazione Nazionale Gigi

Ghirotti e la Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-

nome, per promuovere le cure palliative e, in particolare, la te-

rapia del dolore, il 26 maggio 2002 hanno istituito la Giornata

nazionale del sollievo che si celebra ogni anno l’ultima dome-

nica di maggio.

CHE la Giornata nazionale del sollievo vuole essere un passo

avanti nella consapevolezza e nell’affermazione del diritto al sol-

lievo, del diritto a non soffrire di dolore inutile, insopportabile e

insensato, ad allentare la morsa della sofferenza.

CHE la X Giornata Nazionale del Sollievo coincide con l’im-

pegno delle Regioni a dare concreta attuazione alla legge 38/10.

CHE la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e

politiche sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge

38/2010 e dalle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di
cure palliative e della rete di terapia del dolore, emanate con
l’Accordo Stato/Regioni del 16.12.2010, ha costituito la Com-
missione per la costruzione della rete regionale della Terapia del
dolore (decreto n. 1423 del 4 marzo 2011), e la Commissione per
la realizzazione della rete regionale di cure palliative (decreto
1424 del 4 marzo 2011), per definire criteri e indirizzi finalizzati
a garantire un reale potenziamento dell’offerta sanitaria territo-
riale, attraverso percorsi assistenziali definiti ad integrazione
delle attività avviate in conseguenza della legge del 26 febbraio
1999 n. 39.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria, Dipartimento Tu-
tela della Salute e Politiche Sanitarie, con decreto n. 5935 del 27
maggio 2011, ha inteso partecipare alla X Giornata Nazionale
del Sollievo, con l’organizzazione dell’evento «La cultura del
sollievo in difesa della dignità della vita» e l’allestimento di un
gazebo nelle piazze XV Marzo e XI Settembre della città di Co-
senza il 28 maggio 2011.

CHE per la manifestazione è stata prevista l’acquisizione di
gadget e la stampa di materiale informativo e di supporto alla
tavola rotonda, affidando l’incarico alla Ditta Società Grafiche
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Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro,

risultante aggiudicataria della trattativa negoziata, per una spesa

presunta pari a c 7.986,00 compreso IVA.

PRESO ATTO CHE i materiali sono stati regolarmente conse-

gnati e che la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario

& C., con sede operativa in via IV Novembre di S. Maria di

Catanzaro ha trasmesso la fattura n. 120 dell’01.06.2011 acqui-

sita agli atti con il prot. n. 29172/SIAR dell’01.06.2011, per un

importo complessivo pari a c 7.986,00, da accreditare in favore

della stessa, Partita IVA 02487370799, presso BBC Banca di

Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro codice IBAN

IT23V0825804401006000000773.

PRESO ATTO altresì, che la spesa derivante dalla stampa dei

materiali e per l’organizzazione dell’evento trova sufficiente di-

sponibilità su bilancio regionale 2011 al capitolo 4211161, giusto

impegno n. 5639 del 09/12/2010 acquisito con il decreto 18116

del 10 dicembre 2010.

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma di c

7.986,00, in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di Si-

mone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, con i fondi dispo-

nibili su bilancio regionale 2011 al capitolo 4211161, giusto im-

pegno n. 5639 del 09/12/2010 acquisito con il decreto n. 18116

del 10 dicembre 2010.

ACCERTATO CHE l’ufficio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 45 della L.R. n. 8

del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 8773 del 29/07/2011 pro-
posta n. 13-381/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Di prendere atto dell’avvenuta consegna dei materiali stam-

pati effettuata dalla Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone

Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro per un importo comples-

sivo di c 7.986,00, fattura n. 120 dell’01.06.2011.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di

Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA

02487370799, la somma di c 7.986,00 con i fondi disponibili su

bilancio regionale 2011 al capitolo 4211161, giusto impegno n.

5639 del 09/12/2010 acquisito con il decreto n.18116 del 10 di-

cembre 2010.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 7.986,00 in favore della

Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.

Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare

presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro

– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 agosto 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 12012 del 22 settembre 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Farmacogenetica

della malattia di Parkinson», liquidazione 30% del finanzia-

mento ministeriale alle Unità Operative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 674

dell’8.10.2007, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione del

programma di ricerca finalizzata, anno 2005, dal titolo «Farma-

cogenetica della malattia di Parkinson», nonché della conven-

zione n. 5 sottoscritta in data 27.3.2006 con il Ministero della

Salute, per un finanziamento di c 215.000,00;

— alla realizzazione del programma «Farmacogenetica della

malattia di Parkinson», partecipano le Unità Operative di cui al-

l’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, alle

quali va ripartito il finanziamento ministeriale secondo quanto

stabilito dagli artt. 4 e 5 della convenzione sottoscritta tra la Re-

gione Calabria ed il Ministero della Salute e dall’art. 4 delle con-

venzioni sottoscritte tra la Regione Calabria – Dipartimento Tu-

tela della salute e politiche sanitarie e le Unità operative parteci-

panti allo stesso;

— le Unità Operative hanno trasmesso la convenzione sotto-

scritta con la Regione Calabria per la realizzazione delle attività

progettuali e richiesto l’erogazione dell’acconto del 30% della

quota spettante ad ogni singola Unità Operativa, come previsto

nel piano esecutivo del progetto.

RITENUTO CHE occorre liquidare, alle Unità Operative par-

tecipanti al progetto, la rata del 30% del finanziamento accor-

dato, pari c 60.257,25 per la realizzazione delle attività relative

al programma di che trattasi ed in conformità di quanto stabilito
nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso.
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CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-
tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio
regionale corrente esercizio, sul capitolo 61050430, giusto im-
pegno n. 552 dell’11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n.
2697 del 31.03.2011.

CHE gli importi previsti relativi alla rata del 30% del finanzia-
mento pari a c 60.257,25, rappresentano oneri dovuti e di conse-
guenza devono essere liquidati in favore delle Unità Operative
secondo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte sostanziale
ed integrante del presente provvedimento.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9969/2011 del 16/09/2011
proposta n. 13-435/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n.1539, n. 1552 e n. 1540, si attesta la compatibi-
lità del presente provvedimento con quanto stabilito dal punto 1
lettera c) del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata
DGR n. 388 dell’11/08/2011.

ACCERTATO CHE, altresì, il servizio competente ha dichia-
rato l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei
creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica e la

legittimità dell’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione delle conven-
zioni con le singole Unità operative partecipanti al progetto e
della richiesta di erogazione dell’acconto del 30% come previsto
dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria
ed il Ministero della Salute e dall’art. 4 delle convenzioni sotto-
scritte tra la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute
e politiche sanitarie e le Unità operative partecipanti allo stesso.

Di stabilire che la rata del 30% del finanziamento accordato,
pari c 60.257,25, da erogare in favore delle Unità Operative par-
tecipanti al programma di ricerca finalizzata, dal titolo «Farma-
cogenetica della malattia di Parkinson», grava sul capitolo
61050430, giusto impegno n. 552 dell’11.03.2011, decreto del
Dirigente del Generale n. 2697 del 31.03.2011, che presenta suf-
ficiente disponibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere ordinativi
di pagamento da accreditare in favore delle Unità Operative
come da Allegato 1) parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento.

Di stabilire che con successivo decreto sarà erogato il saldo
spettante ad ogni singola Unità Operativa partecipante al pro-
getto, previo trasferimento dei fondi ministeriali, come stabilito
con delibera n. 674 dell’8.10.2007.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 settembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 12014 del 22 settembre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Mo-

relli» di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate

nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.

164/CSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-

zione nei pazienti con gravi malattie psicomotorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante

«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione

tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi

dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla

regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;

— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la

Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-

mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo

delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN

2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5

maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-

l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/

CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risultano accentrata la somma di 341.167,00 quale somma fina-

lizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Mela-

crino-Morelli» di Reggio Calabria in data 6 giugno 2011 prot. n.

12344 ha trasmesso la delibera aziendale n. 489 del 31.05.2011

avente per oggetto «Approvazione rendicontazione obiettivi di

Piano anno 2008».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Ospedaliera

«Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria C.F.

01367190806 la somma di c 5.500.000,00, gravante sul capitolo

4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n. 515 del

9 marzo 2011, decreto del dirigente generale n. 1701 del 10

marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario codice IBAN

IT08F0306746300000000000297 Istituto Bancario U.B.I.

Unione di Banche Italiane SCPA – Banca Carime S.p.A. Agenzia

Centrale di Reggio Calabria, corso Garibaldi, n. 144.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-

stionale SIOPE 1539, si attesta la compatibilità del presente

provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del

Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388

dell’11/08/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato

l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-

ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della

L.R. n. 8 del 04/02/2002.
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VISTA la distinta di liquidazione n. 9852 del 15.9.2011 pro-

posta n. 13-433/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Mela-

crino-Morelli» di Reggio Calabria in data 6 giugno 2011 prot. n.

12344 ha trasmesso la delibera aziendale n. 489 del 31.05.2011

avente per oggetto «Approvazione rendicontazione obiettivi di

Piano anno 2008».

Di liquidare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Me-

lacrino-Morelli» di Reggio Calabria la somma di c 5.500.000,00

con la disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul capitolo di

spesa 4211161, giusto impegno n. 515 del 9 marzo 2011, assunto

con decreto del dirigente generale n. 1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 5.500.000,00 in favore

dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di

Reggio Calabria con accredito sul c/corrente bancario codice

IBAN IT08F0306716300000000000297 Istituto Bancario U.B.I.

Unione di Banche Italiane SCPA – Banca Carime S.p.A. Agenzia

Centrale di Reggio Calabria, corso Garibaldi, n. 144.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 settembre 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 12021 del 22 settembre 2011

Progetto CCM «La salute della popolazione immigrata: il

monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali» – Ero-

gazione all’A.S.P. di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— per l’anno finanziario 2009, nell’area «Sostegno a Progetti

Strategici di interesse Nazionale», è stato approvato, dai Comi-

tati strategico e scientifico del CCM, il progetto «La salute della

popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sa-

nitari Regionali», proposto dalla Agenzia Nazionale per i Servizi

Sanitari Regionali, al quale partecipa la regione Calabria quale

Unità operativa a capo dell’obiettivo specifico 4) Centri immi-

grazione per un finanziamento di c 40.000,00;

— la realizzazione del progetto, secondo quanto stabilito
dalla convenzione sottoscritta tra il capofila e il Ministero della
Salute, dovrà essere portata a termine entro 24 mesi dalla data
del 27.3.2010.

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale con deliberazione
n. 420 del 10.06.2010 ha preso atto della partecipazione al pro-
getto quale Unità operativa a capo dell’obiettivo specifico 4)
Centri immigrazione.

CHE per adempiere alle azioni previste dal progetto all’obiet-
tivo 4), le attività saranno svolte presso il Centro di Medicina del
viaggiatore e delle migrazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Catanzaro, con sede in Lamezia Terme e che la responsabilità
scientifica viene affidata al dott. Lorenzo Surace, dirigente me-
dico dello stesso Centro.

CHE per disciplinare gli aspetti operativi e finanziari il Dipar-
timento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Regione Cala-
bria in data 22/09/2010 ha sottoscritto apposita convenzione con
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nella quale
sono esplicitati gli impegni reciproci, la quota di finanziamento
di c 40.000,00 spettante alla Regione Calabria per la realizza-
zione delle attività progettuali e le modalità di erogazione del
finanziamento.

PRESO ATTO che in data 15 marzo 2011 è stata trasmessa la
relazione sull’attività svolta nella prima annualità.

ACCERTATO CHE l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della convenzione sot-
toscritta tra l’Agenzia capofila e la Regione Calabria, ha erogato
in favore della regione Calabria la somma c 16.000,00 quale ac-
conto del 40% del finanziamento assegnato di c 40.000,00, fina-
lizzata alle attività relative al progetto «La salute della popola-
zione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari
Regionali», obiettivo specifico 4) Centri immigrazione.

RITENUTO, pertanto, per la realizzazione delle attività rela-
tive al progetto di che trattasi, dover erogare all’Azienda Sani-
taria Provinciale di Catanzaro la somma di c 16.000,00, gravante
sul capitolo 61040210 del bilancio regionale 2011, impegno n.
2080 del 16/06/2011, assunto con decreto del dirigente generale
n. 8603 del 14 luglio 2011, da accreditare sul c/corrente bancario
codice IBAN IT10J0525604400000000887660 – Banca Popo-
lare del Mezzogiorno Filiale di Catanzaro.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
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neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1538, si attesta la compatibilità del presente
provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del
Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388
dell’11/08/2011.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9231/2011 del 24/08/2011
proposta n. 13-405-2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro la somma di c 16.000,00, gravante sul capitolo
61040210 dell’esercizio finanziario 2011, giusto impegno n.
2080 del 16/06/2011, assunto con decreto del dirigente generale
n. 8603 del 14 luglio 2011, quale acconto del 40% del finanzia-
mento assegnato di c 40.000,00, finalizzata alle attività relative
al progetto «La salute della popolazione immigrata: il monito-
raggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali», obiettivo speci-
fico 4) Centri immigrazione.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 16.000,00 in favore del-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita IVA
02865540799, con accredito sul c/corrente bancario IBAN
IT10J0525604400000000887660 – Banca Popolare del Mezzo-
giorno Filiale di Catanzaro.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 settembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12150 del 27 settembre 2011

Progetto «Guadagnare salute negli adolescenti» – Eroga-

zione alle AA.SS.PP. capofila dell’acconto pari al 60% del

finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche So-

ciali nell’ambito del Programma 2006 del CCM, approvato con

Decreto Ministeriale del 18.10.2006, tra i progetti innovativi è

previsto il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti a

rischio nell’adolescenza;

— il DPCM del 4.05.2007 ha approvato il programma «Gua-

dagnare salute: rendere facili le scelte salutari», nel quale sono

indicate le strategie e le metodologie per contrastare i quattro

principali fattori di rischio: scorretta alimentazione, abitudine al
fumo, abuso di alcol, inattività fisica;

— in attuazione della strategia del programma «Guadagnare
salute» il CCM ha approvato il progetto «Guadagnare salute
negli adolescenti», individuando la Regione Piemonte quale ca-
pofila per la realizzazione del progetto, a cui è affidato il coordi-
namento nazionale, con il quale si intende promuovere su scala
nazionale strategie di prevenzione e promozione della salute in
adolescenza efficaci e che rispondano a criteri di buone pratiche,
prevedendo azioni di sostegno agli operatori socio-sanitari nelle
attività di progettazione e realizzazione degli interventi in modo
da assicurare su tutto il territorio nazionale un livello minimo di
prevenzione e promozione della salute;

— il programma è composto da sei progetti di prevenzione e
promozione della salute, rivolti agli adolescenti, nelle aree tema-
tiche: Tabacco, alcool, sostanze, benessere, sessualità, attività fi-
sica e alimentazione e incidenti stradali.

CONSIDERATO CHE con nota del 12 marzo 2010 prot. n.
6417 la Regione Calabria ha aderito al progetto in argomento,
individuando il referente regionale dello stesso.

CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 296 del 31.03.2010,
ha preso atto della partecipazione al progetto «Guadagnare sa-
lute negli adolescenti» demandando al Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie – Settore Area LEA, il coordina-
mento delle attività e l’adozione dei provvedimenti riguardanti la
realizzazione delle azioni previste nel progetto medesimo.

CHE, al fine di disciplinare i rapporti tra il capofila Regione
Piemonte e la regione Calabria è stata sottoscritta apposita con-
venzione, nella quale sono esplicitati gli impegni reciproci, la
quota di finanziamento di c 128.571,43, spettante alla Regione
Calabria per la realizzazione delle attività progettuali.

CHE con nota prot. n. 25165 del 16 novembre 2010 si è stabi-
lito di affidare ad ogni referente delle U.O. di educazione sani-
taria, designato dalle rispettive direzioni aziendali, la realizza-
zione dei progetti di ciascuna area tematica, con l’assegnazione
del finanziamento.

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 25167 del 16 novembre
2010 è stata richiesta la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 61040209 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato di c 128.571,43, relativo al progetto «Guadagnare sa-
lute negli adolescenti».

ACCERTATO CHE la somma corrispondente al finanzia-
mento assegnato alla Regione Calabria per la realizzazione delle
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attività relative al programma di che trattasi, iscritta sul capitolo

61040209 risulta essere pari ad c 77.142,86, corrispondente al-

l’acconto del 60% del finanziamento di c 128.571,43.

CONSIDERATO che il 60% del finanziamento per ogni pro-

getto è da assegnare per come di seguito riportato:

— Area Tabacco, alcool, sostanze – progetto «Unplugged» –

la somma di c 12.857,16 – capofila l’A.S.P. di Vibo Valentia;

— Area Benessere – progetto «Peer to peer» – la somma di c

12.857,14 – capofila l’A.S.P. di Crotone;

— Area Sessualità – progetto «La peer education. Preven-

zione delle infezioni sessualmente trasmissibili» – la somma di c

12.857,14 – capofila l’A.S.P. di Reggio Calabria;

— Area Attività fisica e Alimentazione – progetto «Alimen-
tazione e Attività fisica» – la somma di c 12.857,14 – capofila
l’A.S.P. di Catanzaro;

— Area Incidenti stradali – progetto «Insieme X la sicurezza.
Moltiplichiamo le azioni preventive» – la somma di c 12.857,14
– capofila l’A.S.P. di Cosenza;

— Area benessere psicofisico: progetto «Luoghi di preven-
zione» – la somma di c 12.857,14 – il SERT di Soverato del-
l’A.S.P. di Catanzaro.

RITENUTO, pertanto, per la realizzazione delle attività rela-
tive al programma di che trattasi, dover erogare alle Aziende Sa-
nitarie Provinciali capofila le somme relativamente per ogni pro-
getto, per un totale di c 77.142,86, gravando sul capitolo
61040209 del bilancio regionale 2011, giusto impegno 2289/
2011 del 29/06/2011, assunto con decreto del dirigente generale
n. 9798 del 4 agosto 2011, da accreditare sui c/correnti bancari
dei beneficiari.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi dei Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1538, si attesta la compatibilità del presente
provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del
Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388
dell’11/08/2011.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9502/2011 del 05/09/2011
proposta n. 13-420-2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.05.1996.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-

rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato,

Di liquidare in favore dei beneficiari partecipanti alle attività

previste dal progetto «Guadagnare salute negli adolescenti» il

60% del finanziamento, gravando sul capitolo 61040209 del-

l’esercizio finanziario 2011, giusto impegno 2289/2011 del 29/

06/2011, assunto con decreto del dirigente generale n. 9798 del 4

agosto 2011, per un totale di c 77.142,86.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere appositi

mandati di pagamento in favore delle AA.SS.PP. capofila così

come segue:

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Partita

IVA 02866420793, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT47Q0100542830000000218010 – Banca Nazionale del La-

voro – Vibo Valentia della somma di c 12.857,16, per il Progetto

«Unplugged»;

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Partita IVA

01997410798, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT68P0100522200000000200005 – Banca Nazionale del Lavoro

– Crotone della somma di c 12.857,14, per il Progetto «Peer to

peer»;

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Par-

tita IVA 02638720801, con accredito sul c/corrente bancario

IBAN IT44Z0100516300000000200016 – Servizio di Tesoreria

– BNL di Reggio Calabria della somma di c 12.857,14, per il

Progetto «La peer education. Prevenzione delle infezioni ses-

sualmente trasmissibili»;

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita

IVA 02865540799, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT10J0525604400000000887660 – Banca Popolare del Mezzo-

giorno Filiale di Catanzaro della somma di c 25.714,28, di cui la

somma di c 12.857,14 per il Progetto «Alimentazione e Attività

fisica» e la somma di c 12.857,14, per il Progetto «Luoghi di

prevenzione», realizzato dal SERT di Soverato;

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Partita IVA

02853720783, con accredito sul c/corrente bancario IBAN

IT82R0100516200000000218500 – Banca Nazionale del La-

voro – Cosenza della somma di c 12.857,14, per il Progetto «In-

sieme X la sicurezza. Moltiplichiamo le azioni preventive».

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 settembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia
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DECRETO n. 12228 del 29 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.

anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-

ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani» – liquidazione saldo Università degli Studi di Bologna

– Dipartimento di Scienze Statistiche.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.

290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del

Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-

tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-

denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate

le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa

quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-

lative alla voce elaborazione dati;

— il Coordinatore Scientifico del programma, al fine di com-

pletare le attività relative alla prima fase, consistente nella revi-

sione e sistematizzazione degli archivi sanitari con conseguente

elaborazione dei dati ed analisi statistica, rilevati dalle U.O. par-

tecipanti al progetto, con note, allegate in atti, ha richiesto la

collaborazione scientifica della Dott.ssa Giulia Cavrini, docente

presso la facoltà di Statistica, Dipartimento di Scienze Statistiche

dell’Università di Bologna;

— al fine di cui sopra è stata sottoscritta con l’Università

degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Statistiche,

apposita convenzione per un importo pari a c 30.000,00 da ero-

gare in 1o acconto (30%) quale anticipazione all’inizio effettivo

delle attività, 2o acconto (50%) in corso d’opera, alla scadenza

del raggiungimento degli obiettivi previsti per la prima fase delle

attività e, comunque, all’introito nelle casse della Regione Cala-

bria della somma corrisposta dal Ministero della Salute, saldo

(20%), alla conclusione della sperimentazione, previa presenta-

zione della rendicontazione finanziaria e della relazione scienti-

fica finale e previo trasferimento da parte del Ministero della

salute della somma alla Regione Calabria;

— con decreto 18374 del 9.11.04, è stato erogato l’acconto

del 30% pari a c 9.000,00 della somma di c 30.000,00 destinata

dal piano esecutivo del progetto alla elaborazione dati in favore

dell’Università degli studi di Bologna – Dipartimento di Scienze

Statistiche;

— con decreto del dirigente Generale del Dipartimento 11

Sanità n. 19971 del 12.12.2005 è stata erogata la 2a rata pari al

50% pari a c 15.000,00 della somma di c 30.000,00 in favore

dell’Università di Bologna Dipartimento di Scienze Statistiche;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al

Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20%o del finan-

ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la

relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.

14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione

alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO CHE in data 4 luglio 2011 prot. n. 53131/SIAR
è pervenuta la nota di addebito n. 5/2011 di c 6.000,00 quale

corrispettivo a saldo della convenzione citata in premessa tra-

smessa dal Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di

Bologna.

RITENUTO CHE, per come disposto dal piano esecutivo del

progetto e dall’art. 2 della convenzione, occorre provvedere al-

l’erogazione del saldo di 20% pari a c 6.000,00 in favore del-

l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze

Statistiche.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-

tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio

regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 giusto

impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863

dell’11.12.2001, che presenta sufficiente disponibilità.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta

rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-

quidati in favore dell’Università degli Studi di Bologna – Dipar-

timento di Scienze Statistiche con accredito presso Unicredit

Banca SpA Agenzia 7 di Piazza Aldrovandi n. 12/A Bologna –

Codice IBAN IT16Y0200802457000002979851.

VISTA la scheda contabile n. 13-417/2011 del 2.9.2011 con la

quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con l’im-

pegno n. 3092/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101 del

bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9470 del 02/09/2011 pro-

posta n. 13-417/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR n. 388 dell’11/08/2011, quale spesa che ri-
veste carattere obbligatorio (derivante da un precedente impegno
sottoscritto con apposita convenzione) ed il mancato pagamento
nell’arco dell’esercizio finanziario 2011 costituisce causa di
grave danno all’Amministrazione e di ulteriori rilevanti oneri per
interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTO il decreto del Dirigente del settore del 21.04.2004 n.
9542.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.
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VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-
tato:

Di prendere atto della relazione comprovante la realizzazione
delle attività da parte del Dipartimento di Scienze Statistiche del-
l’Università degli Studi di Bologna, trasmessa dal Coordinatore
scientifico e rendicontata al Ministero della salute con nota prot.
n. 8301 del 19 marzo 2009.

Di liquidare in favore dell’Università degli Studi di Bologna,
Dipartimento di Scienze Statistiche, a saldo il 20% della somma
di c 30.000,00 pari a c 6.000,00 da far gravare sul capitolo
7003101 del bilancio regionale 2011 ex capitolo 4211176 ex im-
pegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863
dell’11.12.2001, riacceso con impegno n. 3092/2011, scheda
contabile n. 13-417/2011 del 2.9.2011, che presenta sufficiente
disponibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di c 6.000,00 in favore dell’Università degli Studi di
Bologna, Dipartimento di Scienze Statistiche, con accredito
presso Unicredit Banca SpA Agenzia di Piazza Aldrovandi n.
12/a Bologna – Codice IBAN IT16
Y0200802457000002979851.

Di pubblicare il presente provvedimento, nel suo testo inte-
grale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 settembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 12230 del 29 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni «Analisi comparativa costo ef-
ficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assistenza do-
miciliare integrata in area urbana». Liquidazione compenso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la Commissione Nazionale della Ricerca
del Ministero della Salute, ha approvato i progetti di ricerca fina-
lizzata, ex art. 12 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., presentati dalla Re-
gione Calabria ai bandi dal 2000 al 2008 assegnando a ciascun
progetto specifico finanziamento.

CHE la gestione degli stessi è stata affidata alla Regione Ca-
labria con la quale il Ministero ha sottoscritto per ciascun pro-
getto approvato apposita convenzione finalizzata a disciplinare i
rapporti per l’espletamento delle attività di ricerca.

CHE la Giunta Regionale con le deliberazioni n. 747 del
5.9.2001, n. 289 del 15.4.2002, n. 290 del 15.4.02, n. 601 del
4.8.2003, n. 231 del 13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 673
dell’8 ottobre 2007, n. 674 dell’8.10.2007 e n. 1051 del

23.12.2008 ha preso atto dell’approvazione dei progetti di ri-

cerca finalizzata e della sottoscrizione di apposite convenzioni

determinando nel contempo: il Responsabile amministrativo di

ogni progetto (individuato nella dipendente regionale Dott.ssa

Caterina Azzarito, matricola 47650), competenze economiche

spettanti alle Unità Operative partecipanti ad ogni singolo pro-

getto, le spese relative alle voci: personale, missioni, attrezza-

ture, materiale di consumo, pubblicazioni/convegni, elabora-

zione dati e spese generali.

CONSIDERATO CHE il Responsabile amministrativo affe-

rente all’Unità di Coordinamento di ogni singolo progetto, Dot-

t.ssa Caterina Azzarito, ha svolto dal 5 luglio al 23 novembre

2010, previe autorizzazioni dirigenziali, allegate in atti, le atti-

vità indicate nei piani esecutivi degli stessi anche al di fuori del

normale orario di lavoro e della normale articolazione dell’orario

di servizio.

CHE il dirigente ha preso atto dell’attività svolta dalla stessa

dipendente attestandone, altresì, il conseguimento dei risultati

previsti nei singoli progetti, anche in considerazione del fatto che

la stessa dipendente, è stata esclusa da qualsiasi altra forma di

attività di progetto di risultato presentate dal Dipartimento Tutela

della Salute al Dipartimento del personale.

PRESO ATTO CHE il Ministero della salute, previa approva-

zione delle relazioni periodiche sulle attività progettuali svolte,

trasmesse dal responsabile amministrativo dei progetti e per

come previsto dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con lo

stesso, ha erogato in favore della Regione Calabria il finanzia-

mento relativo ad ogni progetto.

CHE la quantificazione dell’attività svolta nel periodo dal

5.7.2010 al 23.11.2010 dal responsabile amministrativo dei pro-

getti su citato, anche al di fuori del normale orario di lavoro e

della normale articolazione dell’orario di servizio, ammonta a c

9.948,00 al lordo degli oneri riflessi e delle ritenute di legge.

CHE il compenso alla dipendente di che trattasi trova capienza

alla voce personale della scheda finanziaria della U.O. di coordi-

namento del progetto «Analisi comparativa costo efficacia del-

l’ospedalizzazione domiciliare e dell’assistenza domiciliare in-

tegrata in area urbana» – DGR n. 601/03.

CHE tale compenso, pari a complessivi c 9.948,00 di cui c

2.434,00 per ritenute per l’Ente ed c 7.514,00 per compenso,
deve essere erogato alla citata dipendente a tassazione separata.

RITENUTO CHE l’importo dovuto al lordo delle ritenute di c

9.948,00 grava sulla disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul
capitolo 7003101, ex capitolo 61050410, ex impegno n. 5698 del
11.12.03 decreto del Dirigente del Settore n. 19902 del 19.12.03.

CHE l’importo previsto quale compenso per l’attività svolta al
di fuori del normale orario di lavoro e della normale articola-
zione dell’orario di servizio nel periodo luglio/novembre 2010
rappresenta onere dovuto e di conseguenza deve essere liquidato
in favore della Dott.ssa CaterinaAzzarito nata a S. Pietro a Maida
il 20.05.1958 ivi residente in Via S. Pertini, n. 119 C.F. ZZR
CRN 58E60 I093L, per il tramite della procedura paghe, a tassa-
zione separata, quale retribuzione arretrata.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.
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CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-406/2011 del

24.08.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5698 del

11.12.03 con gli impegni n. 3030 e n. 3031 del 24.8.2011 sul

capitolo dei residui perenti 7003101 del bilancio 2011 generata

telematicamente ed allegata al presente atto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9234/2011 del 24.8.2011

proposta n. 13-406/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR n. 388 dell’11.8.2011 quale spesa che ri-
veste carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione
vincolata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del pro-
getto allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Mini-
stero della Salute) il cui mancato pagamento nell’esercizio finan-
ziario 2011 costituisce causa accertata di grave danno all’Ammi-
nistrazione e di ulteriori rilevanti oneri per interessi,
rivalutazione conseguenti al ritardato pagamento.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-
tato:

— di prendere atto della documentazione, allegata in atti,
comprovante l’avvenuta attività, relativa ai progetti ex art. 12 del
D.Lgs. 502/92 e s.m. i., approvati dalla Commissione nazionale
per la ricerca del Ministero della Salute indicati in premessa, di
cui alle deliberazioni della G.R. n. 747 del 5.9.2001, n. 289 del
15.4.2002, n. 290 del 15.4.02, n. 601 del 4.8.2003, n. 231 del
13.4.2004, n. 210 del 01.03.2005, n. 673 dell’8 ottobre 2007, n.
674 dell’8.10.2007 e n. 1051 del 23.12.2008, svolta al di fuori
del normale orario di lavoro e della normale articolazione del-
l’orario di servizio, nel periodo luglio/novembre 2010 dalla Dot-
t.ssa Caterina Azzarito, matricola 47650, in qualità di responsa-
bile amministrativo dei progetti;

— di stabilire che la somma pari a c 9.948,00 di cui c

2.434,00 per ritenute per l’Ente ed c 7.514,00 per compenso, in
favore della Dott.ssa Caterina Azzarito, grava sul bilancio regio-

nale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 61050410, ex im-

pegno, n. 5698 del 11.12.03 decreto del Dirigente del Settore n.

19902 del 19.12.03, riacceso con gli impegni n. 3030 e 3031 del

24.8.2011;

— di demandare al Dipartimento del Personale Settore eco-

nomico tutti gli atti finalizzati al pagamento delle somme arre-

trate, a tassazione separata, spettanti alla dipendente regionale

per il tramite della procedura paghe;

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-

tivo di pagamento della somma complessiva di c 7.514,00 in

favore della Dott.ssa Caterina Azzarito nata a S. Pietro a Maida il

20.05.1958 ivi residente in Via S. Pertini, n. 119 C.F. ZZR CRN
58E60 I093L, da accreditare sul conto corrente n. 000001150108
Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di S. Pietro a Maida,
prov. CZ – CAB 42720 ABI 01030 CIN W IBAN
IT26W0103042720000001150108;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 settembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12231 del 29 settembre 2011

Programma speciale artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
19.6.99, n. 229 «Analisi comparativa costo efficacia dell’ospe-
dalizzazione domiciliare e dell’assistenza domiciliare inte-
grata in area urbana» – Rimborso spese trasferte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 601
del 4.8.2003, tra l’altro, ha preso atto del programma di ricerca
finalizzata, relativo al bando del 2002, «Analisi comparativa
costo efficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e dell’assi-
stenza domiciliare integrata in area urbana» approvato dalla
competente Commissione Ricerca, nonché della convenzione
sottoscritta con il Ministero della salute relativa allo stesso, per
un finanziamento di c 245.000,00, del quale veniva indicato Re-
sponsabile amministrativo il dipendente regionale di cui all’alle-
gato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

— nel piano esecutivo del progetto su citato, alla Unità Ope-
rativa coordinamento per la realizzazione delle attività relative
allo stesso, è allegata la scheda finanziaria nella quale sono pre-
viste spese relative alla voce missioni.

CONSIDERATO che il dipendente regionale, previa autoriz-
zazioni dirigenziali, allegate in atti, ha effettuato le trasferte di
cui allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento.

CHE le trasferte sono state regolarmente effettuate dal perso-
nale dell’allegato elenco per una spesa complessiva pari a c

4.617,64.

RITENUTO dover autorizzare, per la liquidazione di cui
sopra, il Dipartimento del personale – Settore economico – ad
utilizzare quota parte dell’impegno n. 5698 del 11.12.03 decreto
del Dirigente del Settore n. 19902 del 19.12.03.
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RITENUTO necessario proporre con il presente atto, la ri-

chiesta di liquidazione relativa al rimborso delle spese di tra-

sferta anticipata dal dipendente indicato nell’allegato 1), parte

integrante e sostanziale del presente atto, per un importo com-

plessivo pari a c 4.617,64.

PRESO ATTO CHE alla liquidazione della somma di c

4.617,64 si provvederà con i fondi previsti alla voce di spesa

missioni come disposto dal piano esecutivo del progetto «Analisi

comparativa costo efficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e

dell’assistenza domiciliare integrata in area urbana», DGR 601
del 4.8.2003, con la disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul
capitolo 7003101, ex capitolo 61050410, ex impegno n. 5698 del
11.12.03 decreto del Dirigente del Settore n. 19902 del 19.12.03.

VISTA la scheda contabile proposta n. 13-407/2011 del
24.08.2011 con la quale si riaccende l’impegno n. 5698 del
11.12.03 con l’impegno n. 3032/2011 del 24.8.11 sul capitolo dei
residui perenti 7003101 del bilancio 2011 generata telematica-
mente ed allegata al presente atto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9235/2011 del 24.8.2011
proposta n. 13-407/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da precedente impegno su ri-
sorse a destinazione vincolata con voce di spesa dedicata nel
piano esecutivo del progetto allegato ad apposita convenzione
sottoscritta con il Ministero della Salute) il cui mancato paga-
mento, nell’esercizio finanziario 2011, costituisce causa di grave
danno all’Amministrazione e di ulteriori rilevanti oneri per inte-
ressi, rivalutazione.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto che nella scheda finanziaria della Unità di
coordinamento del progetto di ricerca finalizzata «Analisi com-

parativa costo efficacia dell’ospedalizzazione domiciliare e del-

l’assistenza domiciliare integrata in area urbana» sono previste

spese relative alla voce missioni.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma complessiva di c 4.617,64 in favore del

personale del Dipartimento Tutela della Salute, di cui all’alle-

gato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento.

Di far gravare la somma di c 4.617,64 sul capitolo 7003101,

ex capitolo 61050410, ex impegno n. 5698 del 11.12.03 decreto

del Dirigente del Settore n. 19902 del 19.12.03, riacceso con

impegno n. 3032/2011, scheda contabile proposta n. 13-407/
2011 del 24.8.2011.

Di autorizzare, altresì, la Ragioneria Generale a trasferire le
risorse al Dipartimento del Personale, settore trattamento econo-
mico, per il pagamento delle trasferte al dipendente dell’allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di demandare al Dipartimento del Personale, Settore econo-
mico, tutti gli atti finalizzati al pagamento delle trasferte spet-
tanti al su citato dipendente.

Di autorizzare il Settore economico del Dipartimento del per-
sonale a liquidare la somma di c 4.617,64 per il pagamento delle
trasferte del dipendente con le modalità indicate nell’allegato
elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 settembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 12246 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.
anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-
ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-
ziani» – Liquidazione saldo Dott. Rocco Micciolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.
290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del
Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-
tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-
denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-
ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate
le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa
quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-
lative alla voce personale;

— il Coordinatore Scientifico del progetto, nella realizza-
zione della prima fase dello stesso, ha comunicato, con note al-
legate in atti, la necessità di una collaborazione per l’analisi dei
dati, individuata dallo stesso nella persona del Dott. Rocco Mic-
ciolo, in qualità di consulente statistico, per un compenso lordo
pari a c 5.000,00 da corrispondere in diverse soluzioni, non pe-
riodiche, il 30% prima rata, il 50% II rata, ad avvenuto trasferi-
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mento dei fondi da parte del Ministero della Salute ed il 20% a
conclusione del progetto previo trasferimento dei fondi ministe-
riali;

— con nota prot. 15416 dell’8.10.2003, allegata in atti, è stato
formalizzato il rapporto di collaborazione del Dott. Rocco Mic-
ciolo;

— con nota prot. n. 18186 del 28.11.2003, allegata in atti, il
Dott. Rocco Micciolo ha trasmesso l’accettazione dell’incarico,
l’autorizzazione dell’Università degli Studi di Trento, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, presso la quale lo stesso
è dipendente, la dichiarazione sostitutiva di certificazione com-
provante l’attività professionale e la posizione previdenziale;

— con nota prot. n. 16006 del 03.10.2005, allegata in atti, il
coordinatore scientifico ha trasmesso la relazione sull’attività
svolta dal Dott. Rocco Micciolo, relativa all’analisi statistica dei
dati della fase 1;

— con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sa-
nità n. 15951 del 07.11.03, per i successivi provvedimenti rela-
tivi al programma di che trattasi, viene delegato il Dirigente del
Settore competente;

— con decreto del D.S. n. 19069 del 17.11.2004 è stato ero-
gato l’acconto del 30% del compenso stabilito;

— con decreto del D.S. n. 20060 del 15 dicembre 2005 è stata
erogata la 2a rata del 50% del compenso stabilito;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al
Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-
ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la
relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.
14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione
alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO CHE in data 08 agosto 2011 prot. n. 84102/
SIAR è pervenuta la nota di addebito n. 2 del 29.7.2011 di c

1.000,00 quale pagamento del saldo della collaborazione svolta,
trasmessa dal Dott. Rocco Micciolo.

RITENUTO CHE occorre liquidare nel rispetto dell’incarico
assegnato, al Dott. Rocco Micciolo il saldo pari a c 1.000,00 di
cui c 200,00 ritenuta d’acconto e c 800,00 quale compenso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-
tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio
regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 giusto
impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863
dell’11.12.2001.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta
rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-
quidati in favore del Dott. Rocco Micciolo nato a Verona il
01.03.1953, residente a Calliano (Trento) in Via Garibaldi n. 2,
C.F. MCC RCC 53C01 L781C da accreditare sul conto corrente
bancario IBAN IT09L0100511700000000010695 – Istituto Ban-
cario BNL filiale di Verona Via Mazzini, 18.

VISTA la scheda contabile n. 13-430/2011 del 09.09.2011 con
la quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con
l’impegno n. 3144/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101
del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9656/2011 del 09.09.2011
proposta n. 13-430/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere

inferiore a c 10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTO il decreto del Dirigente del Settore del 21.04.2004 n.
9542.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-
tato:

— di prendere atto della documentazione comprovante l’av-
venuta attività svolta, trasmessa dal coordinatore scientifico del
progetto con nota prot. n. 16006 del 03.10.2005, allegata in atti;

— di stabilire che la somma complessiva di c 1.000,00 di cui
c 200,00 quale ritenuta d’acconto e c 800,00 quale compenso, in
favore del Dott. Rocco Micciolo, grava sul capitolo 7003101 del
bilancio regionale 2011, ex capitolo 4211176, giusto impegno n.
11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863 dell’11.12.2001,
riacceso con impegno n. 3144/2011, scheda contabile n. 13-430/
2011 del 09.09.2011, che presenta sufficiente disponibilità;

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordina-
tivo di pagamento della somma di c 800,00 in favore del Dott.
Rocco Micciolo nato a Verona il 01.03.1953 e residente a Cal-
liano (Trento) in Via Garibaldi n. 2, C.F. MCC RCC 53C01
L781C da accreditare sul conto corrente bancario IBAN
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IT09L0100511700000000010695 – Istituto Bancario BNL fi-

liale di Verona Via Mazzini, 18 e di effettuare il versamento della

ritenuta d’acconto di c 200,00;

— di autorizzare la pubblicazione integrale del presente prov-

vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12247 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» – Li-

quidazione saldo Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.

290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del

Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-

tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-

denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate

le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa

quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-

lative alla voce personale;

— il Coordinatore Scientifico del progetto, per la realizza-

zione della prima fase dello stesso, ha comunicato, con note al-

legate in atti, la necessità di una collaborazione, individuata dallo

stesso nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla, in

qualità di supporto al Coordinatore scientifico del progetto, per

un compenso lordo pari a c 15.000,00 da corrispondere in di-

verse soluzioni, non periodiche, il 30% prima rata, il 50% II rata,

ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero della

Salute ed il 20% a conclusione del progetto previo trasferimento

dei fondi ministeriali;

— con nota prot. 15410 dell’8.10.2003, allegata in atti, è stato

formalizzato il rapporto di collaborazione della Dott.ssa Maria

Grazia Cascavilla;

— con nota prot. n. 16812 del 03.11.2003, allegata in atti, la

Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla ha trasmesso l’accettazione

dell’incarico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione com-

provante l’attività professionale e la posizione previdenziale;

— con nota prot. n. 14188 del 12.9.2005, allegata in atti, il

coordinatore scientifico ha trasmesso la relazione sull’attività

svolta dalla Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla, relativa alla se-

conda e terza fase del progetto;

— con decreto del D.S. n. 19071 del 17.11.04 è stato erogato

l’acconto del 30% del compenso stabilito;

— con decreto del dirigente del Settore n. 20058 del

12.12.2005 è stata erogata la 2a rata del 50% del compenso sta-

bilito;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al

Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-

ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la

relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.

14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione

alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO CHE in data 26 luglio 2011 prot. n. 73192/

SIAR è pervenuta la notula di prestazione occasionale n. 1 del

25.7.2011 di c 3.000,00 quale pagamento del saldo della colla-

borazione svolta, trasmessa dalla Dott.ssa Maria Grazia Casca-

villa.

RITENUTO CHE occorre liquidare nel rispetto dell’incarico

assegnato, alla Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla il saldo pari a c

3.000,00, di cui c 600,00 per ritenuta d’acconto e c 2.400,00

quale compenso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-

tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio

regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 ex im-

pegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863
dell’11.12.2001.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta
rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-
quidati in favore della Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla nata S.
Giovanni Rotondo FG il 20.12.1973, residente in Viale Etiopia,
15 00199 Roma, C.F. CSC MGR 73T60 H926C, da accreditare
sul conto corrente bancario IBAN
IT33G0316501600000110464773 – IW Bank S.p.A. Via Ca-
vriana, 20 Milano.

VISTA la scheda contabile n. 13-413/2011 del 31.08.2011 con
la quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con
l’impegno n. 3067/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101
del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9403/2011 del 31.08.2011
proposta n. 13-413/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere
inferiore a c 10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 17979



VISTO il decreto del Dirigente del settore del 21.04.2004 n.

9542.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-

tato:

Di prendere atto della documentazione comprovante l’avve-

nuta attività svolta dalla Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla, per

come rendicontata al Ministero della salute con nota prot. n. 8301

del 19 marzo 2009.

Di liquidare in favore della Dott.ssa Maria Grazia Cascavilla il

saldo di c 3.000,00 di cui c 600,00 quale ritenuta d’acconto e c

2.400,00 quale compenso, gravante sul capitolo 7003101 del bi-

lancio regionale 2011 ex capitolo 4211176, ex impegno n. 11166

del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863 dell’11.12.2001, riac-

ceso con impegno n. 3067/2011, scheda contabile n. 13-413/

2011 del 31.8.2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma di c 2.400,00 in favore della Dott.ssa

Maria Grazia Cascavilla nata S. Giovanni Rotondo FG il

20.12.1973, residente in Viale Etiopia, 15 00199 Roma, C.F.

CSC MGR 73T60 H926C, da accreditare sul conto corrente ban-

cario IBAN IT33G0316501600000110464773 – IW Bank S.p.A.

Via Cavriana, 20 Milano e di effettuare il versamento della rite-

nuta di acconto di c 600,00.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12248 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» – Li-

quidazione saldo Dott. Giovanni De Girolamo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.

290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del

Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-

tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-

denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate

le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa
quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-
lative alla voce personale, missioni, materiali di consumo, parte-
cipazione convegni;

— il Dott. Giovanni De Girolamo svolge nell’ambito del pro-
getto il ruolo di Coordinatore Scientifico dello stesso, per un
compenso lordo pari a c 18.090,00 da corrispondere in diverse
soluzioni, non periodiche, il 30% prima rata, il 50% II rata, ad
avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero della Sa-
lute ed il 20% a conclusione del progetto previo trasferimento
dei fondi ministeriali, per come identificato nel piano esecutivo;

— con nota prot. 15418 dell’8.10.2003 allegata in atti, è stato
formalizzato il rapporto di collaborazione del Dott. Giovanni De
Girolamo, in qualità di Coordinatore scientifico del progetto;

— con nota prot. n. 11029 del 25.05.2004, allegata in atti, il
Dott. Giovanni De Girolamo ha trasmesso l’accettazione dell’in-
carico, l’autorizzazione dell’AUSL Città di Bologna, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, presso la quale lo stesso
è dipendente, la dichiarazione sostitutiva di certificazione;

— con diverse note, allegate in atti, il Dott. Giovanni De Gi-
rolamo ha trasmesso, altresì, la relazione sull’attività svolta rela-
tiva a tutte le fasi del progetto;

— con nota prot. n. 1697 del 21 marzo 2007 è stato assegnato
al responsabile scientifico ulteriore compenso di c 10.000,00;

— con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 11
Sanità n. 19068 del 17.11.2004 è stato erogato l’acconto del 30%
del compenso stabilito;

— con decreto del Dirigente del Settore n. 20054 del
12.12.2005 è stata erogata la 2a rata del 50% del compenso sta-
bilito;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al
Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-
ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la
relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.
14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione
alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO CHE in data 10 gennaio 2011 prot. n. 569 è
pervenuta la fattura n. 11 dell’1.12.2010 di c 13.618,00 quale
pagamento a saldo della collaborazione svolta, trasmessa dal
Dott. Giovanni De Girolamo.
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RITENUTO CHE occorre liquidare nel rispetto dell’incarico
assegnato, al Dott. Giovanni De Girolamo il saldo pari a c

13.618,00 di cui c 2.723,60 ritenuta d’acconto e c 10.894,40
quale compenso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-
tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio
regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 giusto
impegno n. 11166 del 10,12.01, Decreto del D.G. n. 13863
dell’11.12.2001.

VISTO il decreto D.S. del 21.04.2004 n. 9542.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta
rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-
quidati in favore del Dott. Giovanni De Girolamo nato a Napoli
il 03.04.1953, residente a Brescia in Via Pusterla, 5, C.F. DGR
GNN 53D03 F839I da accreditare sul conto corrente bancario
IBAN IT35V0103011211000000043371 – Istituto Bancario
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Brescia Ag. 11.

VISTA la scheda contabile n. 13-424/2011 del 07/09/2011 con
la quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con
l’impegno n. 3121/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101
del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9608 del 07/09/2011 pro-
posta n. 13-424/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA l’allegata verifica effettuata presso Equitalia S.p.A., ai
sensi del Regolamento adottato con D.M. Economia e Finanze
18.1.2008 n. 40, al fine di disciplinare le modalità di attuazione
dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973, così come esplicato nella Cir-
colare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008,
dalla quale si evince che il Dott. Giovanni De Girolamo risulta
non inadempiente.

VISTA la L.R. n. 4 del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-

tato:

Di prendere atto della documentazione comprovante l’avve-

nuta attività svolta, trasmessa dal coordinatore scientifico del

progetto, per come rendiconta al Ministero della Salute con nota

prot. n. 8301 del 19 marzo 2009.

Di stabilire che la somma complessiva di c 13.618,00 di cui c

2.723,60 quale ritenuta d’acconto e c 10.894,40 quale compenso,

in favore del Dott. Giovanni De Girolamo, grava sul capitolo

7003101 del bilancio regionale 2011, ex capitolo 4211176, ex

impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863

dell’11.12.2001, riacceso con impegno n. 3121/2011, scheda

contabile n. 13-424/2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di

pagamento della somma di c 10.894,40 in favore del Dott. Gio-

vanni De Girolamo nato a Napoli il 03.04.1953, residente a Bre-

scia in Via Pusterla, 5, C.F. DGR GNN 53D03 F839I, da accre-

ditare sul conto corrente bancario IBAN

IT35V0103011211000000043371 – Istituto Bancario Monte dei

Paschi di Siena S.p.A. Brescia Ag. 11 e di effettuare il versa-
mento della ritenuta d’acconto di c 2.723,60.

Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12250 del 30 settembre 2011

Progetto CCM «Programmazione partecipata interistitu-
zionale di percorsi di promozione della salute» – Liquida-
zione fattura n. 30 dell’11/02/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Provincie Autonome ha identificato la Re-
gione Emilia Romagna come capofila per la realizzazione del
progetto «Programmazione partecipata interistituzionale di per-
corsi di promozione della salute»;

— il progetto sopra menzionato, avviato nel marzo 2008, in-
tende identificare e formare nuclei di riferimento regionali rap-
presentativi delle istituzioni scolastiche e socio-sanitarie per la
pianificazione partecipata di interventi di prevenzione del taba-
gismo basati sullo sviluppo di competenze trasversali nella rela-
zione tra educazione e salute;

— per l’attuazione del progetto è stato sottoscritto uno speci-
fico Accordo di collaborazione con il Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), con il quale la
Regione Emilia Romagna si è impegnata ad identificare e coor-
dinare le altre Regioni interessate a partecipare alle attività pro-
gettuali nel corso di due anni, a fronte di un finanziamento pari a
c 250.000,00 da condividere con le stesse.
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CONSIDERATO che la Regione Calabria con nota prot. n.

9407 del 27.03.2009 ha formalmente aderito al progetto, per

come richiesto dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n.

PG/2009/53186 del 03.03.2009.

CHE la Giunta Regionale con la Delibera n. 669 del

02.11.2009, ha preso atto alla partecipazione al progetto, deman-

dando il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

all’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle attività

di che trattasi.

PRESO ATTO che il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-

tiche Sanitarie – Regione Calabria ha sottoscritto apposita con-

venzione, del progetto di cui trattasi, con la Direzione Generale

Sanità e Politiche Sociali – Regione Emilia Romagna, nella quale

sono esplicitati gli impegni reciproci, la quota di finanziamento

di c 4.000,00 spettante alla Regione Calabria per la realizzazione

delle attività progettuali, che sarà erogata dalla Regione Emilia

Romagna in base allo svolgimento effettivo delle attività se-

condo le modalità previste dal 2o comma dell’art. 4 della Con-

venzione.

CHE in data 15 aprile 2011 è stata trasmessa alla Regione

Emilia Romagna capofila la relazione sulle attività svolte.

CHE la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie per promuovere il progetto ha provveduto alla

progettazione grafica e stampa di un depliant a colori, realizzato

dalla Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di

S. Maria di Catanzaro.

CHE la Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario &

C., con sede operativa in via IV Novembre di S. Maria di Catan-

zaro ha trasmesso la fattura n. 30 dell’11.02.2011, per un importo

complessivo pari a c 3.999,60, da accreditare in favore della

stessa, Partita IVA 02487370799, presso BBC Banca di Credito

Cooperativo Agenzia di Catanzaro codice IBAN

IT23V0825804401006000000773.

ACCERTATO che il Dipartimento Bilancio ha effettuato

l’iscrizione sul capitolo 61040211 del bilancio regionale 2011

del finanziamento assegnato di c 4.000,00, relativo al «Progetto

CCM – Programmazione partecipata interistituzionale di per-

corsi di promozione della salute».

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma di c

3.999,60, in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di Si-
mone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, con i fondi dispo-
nibili su bilancio regionale 2011 al capitolo 61040211, giusto
impegno n. 2082 del 16/06/2011, acquisito con il decreto n. 8601
del 14 luglio 2011.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR n. 388 dell’11/08/2011, quale spesa che ri-
veste carattere obbligatorio (derivante da un precedente impegno
contrattuale) ed il mancato pagamento nell’arco dell’esercizio
finanziario 2011 costituisce causa di grave danno all’Ammini-
strazione e di ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9375/2011 del 31/08/2011
proposta n. 13-412/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.05.1996.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente che attesta la regola-
rità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato,

Di prendere atto dell’avvenuta consegna dei materiali stam-
pati effettuata dalla Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone
Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro per un importo comples-
sivo di c 3.999,60, fattura n. 30 dell’11.02.2011.

Di liquidare in favore della Società Grafiche Simone s.a.s. di
Simone Rosario & C. di S. Maria di Catanzaro, Partita IVA
02487370799, la somma di c 3.999,60 con i fondi disponibili su
bilancio regionale 2011 al capitolo 61040211, giusto impegno n.
2082 del 16/06/2011, acquisito con il decreto n. 8601 del 14 lu-
glio 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma c 3.999,60 in favore della
Società Grafiche Simone s.a.s. di Simone Rosario & C. di S.
Maria di Catanzaro, Partita IVA 02487370799, da accreditare
presso BBC Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Catanzaro
– IBAN IT23V0825804401006000000773.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia
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DECRETO n. 12254 del 30 settembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.,

«Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pa-

zienti anziani: la ricerca – intervento Progres-Anziani» –

Erogazione saldo alle Unità Operative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con propri atti deliberativi n. 747 del
5.9.2001 e n. 290 del 15.4.02, tra l’altro, ha preso atto dell’ap-
provazione del programma di ricerca finalizzata «Progetto Mul-
ticentrico sulle strutture residenziali per pazienti anziani: la ri-
cerca – intervento Progres-Anziani» e della convenzione sotto-
scritta con il Ministero della Salute relativa allo stesso, per un
finanziamento di Euro 769.520,78 (pari a L. 1.490.000.000);

— alla realizzazione del programma «Progetto Multicentrico
sulle strutture residenziali per pazienti anziani: la ricerca – inter-
vento Progres-Anziani», partecipano le Unità Operative di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto,
alle quali va ripartito il finanziamento ministeriale come previsto
dall’art. 4 della su citata convenzione e dall’art. 3 della conven-
zione sottoscritta con le stesse.

PRESO ATTO CHE:

— con decreto del Dirigente del Settore n. 17664
dell’11.12.2002 è stato erogato alle suddette U.O. l’acconto del
30% del finanziamento;

— con nota prot. n. 24208 del 26.10.04 è stato trasmesso al
Ministero della Salute il rapporto degli obiettivi intermedi rag-
giunti dopo la terza fase di attività da parte di tutte le Unità ope-
rative coinvolte nel progetto;

— con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 11
Sanità n. 19968 del 12.12.2005 è stato erogato alle U.O. il 50%
del finanziamento concesso a seguito di approvazione, da parte
della Commissione Nazionale della ricerca, della relazione inter-
media sulle attività di ricerca realizzate;

— con nota prot. n. 8301 del 19.3.2009 è stata trasmessa la
relazione finale corredata di rendicontazione delle spese soste-
nute da ogni singola U.O.;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al
Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-
ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la
relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.
14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione
alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

CONSIDERATO CHE le attività di ricerca sono state con-
cluse il 19 marzo 2009, ai fini dell’erogazione del saldo è stato
richiesto a tutte le Unità operative partecipanti al progetto di co-
municare l’esatta denominazione della struttura, il codice fiscale
e/o partita IVA e le coordinate bancarie con l’IBAN.

RITENUTO CHE occorre liquidare, alle Unità Operative par-
tecipanti al progetto, il saldo pari a c 107.558,13 del finanzia-

mento, come previsto dagli artt. 4 e 5 della convenzione sotto-

scritta con il Ministero della salute e dall’art. 3 della convenzione

sottoscritta dalla Regione Calabria con le stesse.

CHE la somma residua relativa al predetto progetto pari a c

107.558,13 è iscritta nei fondi perenti sul capitolo 7003101 del

bilancio regionale 2011.

CHE, pertanto, alla liquidazione di c 107.558,13 si provve-

derà, come disposto dal piano esecutivo del progetto su indicato,

con la disponibilità nel bilancio regionale 2011 sul capitolo

7003101 ex capitolo 4211176 del Bilancio Regionale, ex im-

pegno n. 11166 del 10.12.2001, decreto del dirigente Generale

del Dipartimento 11 sanità n. 13863 dell’11.12.2001.

CHE gli importi previsti per il saldo relativi all’attività svolta

rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-

quidati in favore delle Unità operative secondo le modalità ripor-

tate nell’Allegato 1) parte sostanziale ed integrante del presente

provvedimento.

VISTA la scheda contabile n. 13-425/2011 del 7.9.2011 con la

quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con gli

impegni n. 3123, n. 3132, n. 3133, n. 3134, n. 3136, n. 3137, n.

3138, n. 3139, n. 3140 e n. 3142/2011 sul capitolo dei residui

perenti 7003101 del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9612/2011 del 07/09/2011

proposta n. 13-425/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-

rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da un precedente impegno con-
trattuale, convenzione sottoscritta con il Ministero della Salute e
convenzioni sottoscritte con gli Enti beneficiari) il cui mancato
pagamento, nell’esercizio finanziario 2011, costituisce causa di
grave danno all’Amministrazione e di ulteriori rilevanti oneri per
interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTO il decreto del Dirigente del settore del 21.04.2004 n.
9542.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.
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VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-
tato:

— di prendere atto dell’approvazione della relazione scienti-
fica finale e della rendicontazione da parte della Commissione
Nazionale della ricerca inviata dalla Regione Calabria, riguar-
dante tutte le Unità operative coinvolte nel progetto;

— di stabilire che la somma complessiva del saldo pari a Euro
107.558,13, da erogare in favore delle Unità Operative parteci-
panti al programma «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-
denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-
ziani» grava sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 del Bi-
lancio Regionale, ex impegno n. 11166 del 10.12.2001, decreto
del dirigente Generale del Dipartimento 11 sanità n. 13863
dell’11.12.2001, riacceso con gli impegni n. 3123, n. 3132, n.
3133, n. 3134, n. 3136, n. 3137, n. 3138, n. 3139, n. 3140 e n.
3142/2011, scheda contabile n. 13-425/2011 del 07/09/2011, che
presenta sufficiente disponibilità;

— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Cala-
bria ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore
delle Unità Operative con le modalità riportate nell’Allegato 1)
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 12497 del 5 ottobre 2011

DGR n. 54 del 30.1.2007 «Approvazione relazione sani-

taria». Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE in data 11 marzo 2010 prot. n. 6165 è per-

venuta al Settore LEA la nota da parte della Ditta Grafiche Lucia

del mancato pagamento della fattura n. A/57 del 5.5.2007 riguar-

dante la stampa della relazione sanitaria.

CHE la nuova dirigenza del settore, al fine di evitare un con-

tenzioso con la Ditta Grafiche Lucia, ha dato mandato alla strut-

tura interessata di reperire il fascicolo riguardante il pagamento

della su citata fattura.

CHE a seguito di accurata ricerca presso gli uffici dei dirigenti

pro-tempore è stato rinvenuto il fascicolo contenente la docu-

mentazione della pratica di che trattasi.

CONSIDERATO CHE dall’esame degli atti contenuti nel fa-

scicolo si è preso atto che:

— la Giunta Regionale, con propria deliberazione del 30 gen-

naio 2007, n. 54 ha approvato la «relazione sanitaria regionale»,

trasmettendone copia al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 4 comma 6 della legge regionale 19 marzo 2004,

n. 11;

— con il medesimo atto deliberativo la Giunta regionale au-

torizzava la stampa e la diffusione della relazione sanitaria regio-

nale e dei documenti ad essa correlati, sia in modo tradizionale

che a mezzo elettronico e web, dando mandato al Dipartimento

tutela della salute per l’esecuzione della deliberazione stessa;

— per la stampa e la diffusione della relazione sanitaria re-

gionale con decreto del dirigente generale n. 3521 del 30 marzo

2007 è stata impegnata la somma di c 150.000,00 sul capitolo

4211103 del bilancio regionale 2007, impegno n. 723 del

30.3.2007;

— dagli atti risultano espletate le procedure di trattativa pri-

vata secondo la normativa vigente in materia con l’incarico per

la stampa alla ditta Grafiche Lucia di Catanzaro, risultante vin-

citrice;

— la stessa ha provveduto alla stampa della relazione sani-

taria con consegna dei materiali stampati diffusi su tutto il terri-

torio regionale, presentando la fattura n. A/57 del 5.5.2007 del-

l’importo di c 4.776,00;

— il dirigente pro-tempore del Settore competente, nella fase

di riaccertamento dei residui passivi, con nota prot. n. 13924 del

29.5.2008 ha comunicato al Settore gestione FSR sistemi di fi-

nanziamento e controllo del Dipartimento tutela della salute, la

dismissione dell’impegno n. 723 del 30.3.2007 di c 150.000,00

assunto con decreto del dirigente generale n. 3521 del 30 marzo

2007, finalizzato alla copertura delle spese per la stampa e la

diffusione della relazione sanitaria regionale.

ACCERTATO CHE, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa

a carico dell’amministrazione, occorre procedere al pagamento

della fattura n. A/57 del 5.5.2007, reclamata dalla Ditta Grafiche

Lucia di Catanzaro, procedendo ad un nuovo impegno della

somma di c 4.776,00 sul capitolo 4211103 del bilancio regionale

2011.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-382/

2011 del 29.7.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto.

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR n. 388 dell’11.8.2011 quale spesa che ri-

veste carattere obbligatorio il cui mancato pagamento nell’eser-

cizio finanziario 2011 costituisce causa accertata di grave danno

all’Amministrazione e di ulteriori rilevanti oneri per interessi,

rivalutazione conseguenti al ritardato pagamento.

ACCERTATO CHE la struttura competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori,

che sussistono i presupposti previsti dall’art. 43 della L.R. n. 8

del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR. n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto

«Misure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011

e approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indi-

rizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR n. 388 dell’11/08/2011, quale spesa che ri-

veste carattere obbligatorio (derivante da un precedente impegno

contrattuale) ed il mancato pagamento nell’arco dell’esercizio

finanziario 2011 costituisce causa di grave danno all’Ammini-

strazione e di ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto:

— dell’avvenuta stampa e diffusione della relazione sanitaria

2007;
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— del mancato pagamento della fattura n. A/57 del 5.5.2007

dell’importo di c 4.776,00 reclamata dalla Ditta Grafiche Lucia

di Catanzaro con nota pervenuta in data 11 marzo 2010 prot. n.

6165;

— della documentazione comprovante il diritto del creditore.

Di impegnare la somma di c 4.776,00 sul capitolo 4211103 del

bilancio regionale 2011 che presenta sufficiente disponibilità.

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogata la

somma di c 4.776,00 relativa alla fattura n. A/57 del 5.5.2007 in

favore della Ditta Grafiche Lucia, Viale degli Angioini, 143/b di

Catanzaro P.I. 02355430790.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 ottobre 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 12498 del 5 ottobre 2011

«Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la

Regione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e

il Controllo delle Malattie (CCM)» – Area prioritaria: «Pro-

grammazione e sviluppo dei Piani regionali di prevenzione».

Fattura n. 70/88 del 7.12.2010 – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta Regionale, con la deliberazione

del 25 marzo 2010, n. 299, ha preso atto dell’approvazione del

«Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione

Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo

delle Malattie (CCM)».

CHE nell’area prioritaria Programmazione e sviluppo dei

piani di prevenzione è prevista all’obiettivo specifico 3 la forma-

zione degli operatori.

CHE con decreto del DG n. 14602 del 22 ottobre 2010 è stato
realizzato uno specifico percorso di formazione rivolto a tecnici
ed operatori sanitari provenienti dalle Aziende sanitarie provin-
ciali e dal Dipartimento tutela della salute, finalizzato a creare
una «comunità di pratica prp» della Calabria competente per la
messa a punto di un Piano regionale di prevenzione centrato sul
cittadino, solido dal punto di vista metodologico ed efficace ri-
spetto agli obiettivi fissati dal PNP.

CONSIDERATO CHE la formazione ha fornito agli operatori
metodi e strumenti per la redazione dei programmi e dei progetti
parte integrante del Piano regionale di prevenzione.

CHE a supporto delle metodologie acquisite dagli operatori
durante il percorso formativo, si è ritenuto opportuno fornire agli
stessi il «manuale» «La valutazione di Impatto sulla salute delle
politiche di welfare a livello locale: metodi e strumenti opera-
tivi», prodotto dal programma di ricerca «La corresponsabilità
delle istituzioni locali nella valutazione dell’impatto sulla salute
delle politiche di welfare a livello locale», quale strumento utile
per la valutazione intesa come processo formale di raccolta e
analisi e diffusione dei dati relativi alle modalità di realizzazione
e al conseguimento dei risultati attesi di un intervento «predi-
sposto per ottenere un cambiamento programmato».

CHE, pertanto, si è provveduto con nota prot. n. 22999 del

22.10.2010 ad incaricare per la stampa di n. 1000 copie del vo-

lume «La valutazione di Impatto sulla salute delle politiche di

welfare a livello locale: metodi e strumenti operativi», la casa

editrice «Edizioni la Rondine» di Catanzaro aggiudicataria della

trattativa negoziata per un importo di c 6.440,00.

PRESO ATTO CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di

interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il Centro Nazio-

nale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie» è previsto

nelle voci di spesa apposito finanziamento per la formazione

degli operatori nella quale sono previsti i materiali didattici.

PRESO ATTO, altresì, che i volumi sono stati consegnati nei

termini previsti dalla casa editrice «Edizioni la Rondine» di Ca-

tanzaro, la quale ha trasmesso in data 10 gennaio 2011 la fattura

n. 70/88 del 7.12.2010 dell’importo di c 6.440,00.

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma di c

6.440,00 sul capitolo 61050302 del bilancio regionale 2011 che

presenta sufficiente disponibilità.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-423/

2011 del 7.9.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-

sente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.

43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere inferiore a c

10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR n. 388 dell’11/08/2011, quale spesa che ri-

veste carattere obbligatorio (derivante da un precedente impegno

contrattuale) ed il mancato pagamento nell’arco dell’esercizio

finanziario 2011 costituisce causa di grave danno all’Ammini-

strazione e di ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura interessata.
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DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della consegna di 1000 copie del volume «La

valutazione di Impatto sulla salute delle politiche di welfare a

livello locale: metodi e strumenti operativi» effettuata dalla casa

editrice «Edizioni la Rondine» di Catanzaro, per un importo di c

6.440,00, fattura n. 70/88 del 7.12.2010.

Di impegnare la somma di c 6.440,00 sul capitolo 61050302

del bilancio regionale 2011 che presenta sufficiente disponibi-

lità.

Di stabilire che con successivo provvedimento sarà erogata la

somma di c 6.440,00 relativa alla fattura 70/88 del 7.12.2010 in

favore della Casa Editrice «Edizione la Rondine» Grafiche Lucia

Sas, Viale degli Angioini, 143 di Catanzaro P.I. 02205340793.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 ottobre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 12896 del 14 ottobre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione del 60% del finanziamento stanziato – Progetto n. 1

capofila Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670

del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione

del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-

posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata

del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di

riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-

tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee

guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-

lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.

Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,

per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6

sottoscritta, con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4

progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari

istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An

integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-

tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-

dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di

Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo «Rehabilitation
impact on the social cost and on the quality of life in MS as a
model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario
Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-
mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:
«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise
in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-
mental and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi
Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the disabled
worker: Integration and reintegration of workers with Multiple
Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persichino finan-
ziamento assegnato c 437.000,00;

— al fine di realizzare le attività del programma strategico ed
erogare il finanziamento assegnato, sono state sottoscritte appo-
site convenzioni con gli Enti destinatari istituzionali dei progetti
che compongono il programma strategico: Regione Liguria,
IRCSS Auxologico di Milano e Istituto Superiore Prevenzione e
Sicurezza sul Lavoro di Roma;

— al fine di realizzare le attività del progetto n. 1 capofila
Regione Calabria, ed erogare il finanziamento assegnato alle
Unità operative partecipanti allo stesso, sono state sottoscritte
apposite convenzioni;

— ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con il
Ministero, al fine della corresponsione, alla Regione Calabria
capofila, del 60% dell’importo assegnato al programma strate-
gico, è stato comunicato al Ministero della salute che l’inizio
delle attività scientifiche è avvenuto in data 9 marzo 2009.

CONSIDERATO CHE alla realizzazione del progetto n. 1 Re-
gione Calabria capofila, titolo: «An integrated approach to motor
and cognitive rehabilitation in Multiple Sclerosis: from neuro-
plasticity to clinical evidence» coordinato dal Prof. Aldo Quat-
trone – Università Magna Graecia di Catanzaro, finanziamento
assegnato c 578.800,00, partecipano le Unità Operative di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto,
alle quali va ripartito il finanziamento ministeriale, per come sta-
bilito con l’atto deliberativo n. 670 del 26 ottobre 2009 e con le
modalità riportate all’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la
Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute e politiche
sanitarie e le Unità operative partecipanti allo stesso.

CHE le Unità Operative hanno trasmesso la convenzione sot-
toscritta con la Regione Calabria per la realizzazione delle atti-
vità progettuali e richiesto l’erogazione dell’acconto del 60%
della quota spettante ad ogni singola Unità Operativa, come pre-
visto nel piano esecutivo del progetto.

CHE con nota prot. n. 15827 del 5.7.2010 è stata inviata alla
valutazione della commissione nazionale della ricerca la rela-
zione intermedia con la richiesta motivata di proroga di 12 mesi
per la realizzazione delle attività scientifiche, concessa con nota
ministeriale pervenuta il 20 ottobre 2010 prot. n. 22565.

PRESO ATTO CHE nell’ambito della UPB 6.1.05.04, con atto
n. 761 del 18.11.2009, la Giunta Regionale ha effettuato la varia-
zione di bilancio, con l’istituzione, tra l’altro, di apposito capi-
tolo di spesa 61050441 denominato: Spese per la realizzazione
del programma strategico di ricerca sanitaria dal titolo «Ap-
proccio integrato tra i servizi nella rete di riferimento e condivi-
sione di azione interdisciplinare tra operatori di eccellenza in
linea con raccomandazioni europee e linee guida nazionali per la
sclerosi multipla come modello di disabilità» (articoli 12 e 12bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
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modifiche ed integrazioni – convenzione tra il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria
n. 6 del 10 ottobre 2008) con lo stanziamento di c 2.000.000,00.

ACCERTATO CHE il Ministero della Salute ha erogato, nel
corso del 2010, il 60% del finanziamento concesso pari a c

1.200.000,00 cassa disponibile sul capitolo 61050441 del bi-
lancio regionale 2011.

RITENUTO CHE occorre liquidare, alle Unità Operative par-
tecipanti al progetto n. 1 capofila, l’acconto del 60% pari a c

289.800,00 del finanziamento per la realizzazione delle attività
relative al programma di che trattasi ed in conformità di quanto
stabilito nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-
tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio
regionale corrente esercizio, sul capitolo 61050441, giusto im-
pegno n. 558 del 11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n.
5143 del 16.05.2011.

CHE gli importi previsti relativi all’acconto del 60% del fi-
nanziamento pari a c 289.800,00, rappresentano oneri dovuti e di
conseguenza devono essere liquidati in favore delle Unità Ope-
rative secondo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte so-
stanziale ed integrante del presente provvedimento.

ACCERTATO CHE il servizio competente ha dichiarato l’ac-
quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori
e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10386/2011 del 27/09/
2011 proposta n. 13-454/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1552, si attesta la compatibilità del presente
provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del
Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388
dell’11/08/2011.

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione delle conven-

zioni con le singole Unità operative partecipanti al progetto e

della richiesta di erogazione dell’acconto del 60%, come pre-

visto dall’art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Regione Ca-

labria ed il Ministero della Salute e dall’art. 4 delle convenzioni

sottoscritte tra la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della

salute e politiche sanitarie e le Unità operative partecipanti allo

stesso.

Di stabilire che l’acconto del 60% del finanziamento di c

289.800,00, da erogare in favore delle Unità Operative parteci-

panti al programma di ricerca finalizzata, progetto n. 1 Regione

Calabria capofila, titolo: «An integrated approach to motor and

cognitive rehabilitation in Multiple Sclerosis: from neuroplasti-

city to clinical evidence» coordinato dal Prof. Aldo Quattrone –

Università Magna Graecia di Catanzaro, grava sul capitolo

61050441 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n. 558 del

11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n. 5143 del

16.05.2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione Calabria

ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore

delle Unità Operative come da Allegato 1) parte sostanziale ed

integrante del presente provvedimento.

Di stabilire che con successivi decreti sarà erogato il restante

finanziamento spettante ad ogni singola Unità Operativa parteci-

pante al progetto, previo trasferimento dei fondi ministeriali,

come stabilito con delibera n. 670 del 26.10.2009.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 ottobre 2011

Dott. L. Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 12905 del 14 ottobre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione del 60% ai Destinatari Istituzionali dei progetti: n. 2

– Regione Liguria, n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano e n. 4 –

ex ISPESL ora INAIL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670

del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione

del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-

posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata

del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di

riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-

tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee

guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-

lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.

Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,

per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6

sottoscritta con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4

progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari

istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An

integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-

tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-

dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di

Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo: «Rehabilitation

impact on the social cost and on the quality of life in MS as a

model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario

Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-

mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:

«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise

in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-

mentai and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi

Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – INAIL ex Istituto Superiore Prevenzione

e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the

disabled worker: Integration and reintegration of workers with

Multiple Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persi-

chino finanziamento assegnato c 437.000,00;

— al fine di realizzare le attività del programma strategico ed

erogare il finanziamento assegnato, sono state sottoscritte appo-

site convenzioni con gli Enti destinatari Istituzionali su citati dei

progetti che compongono il programma strategico: Regione Li-

guria, IRCSS Auxologico di Milano e INAIL ex Istituto Supe-

riore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma;

— ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con il

Ministero, al fine della corresponsione, alla Regione Calabria

capofila, del 60% dell’importo assegnato al programma strate-

gico, è stato comunicato al Ministero della salute che l’inizio

delle attività scientifiche è avvenuto in data 9 marzo 2009.

CONSIDERATO CHE alla realizzazione del programma stra-

tegico, oltre alle UU.OO. del progetto capofila n. 1, partecipano i

Destinatari Istituzionali, di cui all’allegato 1) parte integrante e

sostanziale del presente atto, alle quali va ripartito il finanzia-

mento ministeriale, per come stabilito con l’atto deliberativo n.

670 del 26 ottobre 2009 e con le modalità riportate all’art. 4 delle

convenzioni sottoscritte tra la Regione Calabria – Dipartimento

Tutela della salute e politiche sanitarie e i Destinatari Istituzio-

nali: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e INAIL ex

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma.

CHE i Destinatari Istituzionali hanno trasmesso la conven-
zione sottoscritta con la Regione Calabria per la realizzazione
delle attività progettuali e richiesto l’erogazione dell’acconto del
60% della quota spettante ad ogni singolo D.I., per come previsto
nel piano esecutivo del programma strategico.

CHE con nota prot. n. 15827 del 5.7.2010 è stata inviata alla
valutazione della commissione nazionale della ricerca la rela-
zione intermedia con la richiesta motivata di proroga di 12 mesi
per la realizzazione delle attività scientifiche, concessa con nota
ministeriale pervenuta il 20 ottobre 2010 prot. n. 22565.

PRESO ATTO CHE nell’ambito della UPB 6.1.05.04, con atto
n. 761 del 18.11.2009, la Giunta Regionale ha effettuato la varia-
zione di bilancio, con l’istituzione, tra l’altro, di apposito capi-
tolo di spesa 61050441 denominato: Spese per la realizzazione
del programma strategico di ricerca sanitaria dal titolo «Ap-
proccio integrato tra i servizi nella rete di riferimento e condivi-
sione di azione interdisciplinare tra operatori di eccellenza in
linea con raccomandazioni europee e linee guida nazionali per la
sclerosi multipla come modello di disabilità» (articoli 12 e 12bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni – convenzione tra il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria
n. 6 del 10 ottobre 2008) con lo stanziamento di c 2.000.000,00.

ACCERTATO CHE il Ministero della Salute ha erogato, nel
corso del 2010, il 60% del finanziamento concesso pari a c

1.200.000,00 cassa disponibile sul capitolo 61050441 del bi-
lancio regionale 2011.

RITENUTO CHE occorre liquidare, ai Destinatari Istituzio-
nali partecipanti al programma strategico con i progetti n. 2, n. 3
e n. 4, l’acconto del 60% pari ad un totale di c 852.720,00 del
finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività rela-
tive al programma di che trattasi ed in conformità di quanto sta-
bilito nelle schede finanziarie dei piani esecutivi degli stessi.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dai piani esecu-
tivi dei progetti su indicati, con la disponibilità nel bilancio re-
gionale corrente esercizio, sul capitolo 61050441, giusto im-
pegno n. 558 del 11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n.
5143 del 16.05.2011.

CHE gli importi previsti relativi all’acconto del 60% del fi-
nanziamento pari ad un totale di c 852.720,00, rappresentano
oneri dovuti e di conseguenza devono essere liquidati in favore
dei Destinatari Istituzionali secondo le modalità riportate nel-
l’Allegato 1) parte sostanziale ed integrante del presente provve-
dimento.
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ACCERTATO CHE il servizio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori
e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10523/2011 del 28/09/
2011 proposta n. 13-461/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n. 1520, n. 1531 e n. 1540, si attesta la compati-
bilità del presente provvedimento con quanto stabilito dal punto
1 lettera c) del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata
DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione delle conven-
zioni con i Destinatari Istituzionali, dei progetti n. 2, n. 3 e n. 4,
partecipanti al programma strategico «Approccio integrato tra i
servizi nella rete di riferimento e condivisione di azione interdi-
sciplinare tra operatori di eccellenza in linea con raccomanda-
zioni europee e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla
come modello di disabilità fisica», e della richiesta di erogazione
dell’acconto del 60%, come previsto dall’art. 6 della conven-
zione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Ministero della
Salute e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la Regione
Calabria, Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie e i
Destinatari Istituzionali: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di
Milano e INAIL ex Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro di Roma.

Di stabilire che l’acconto del 60% del finanziamento pari ad

un totale di c 852.720,00, da erogare in favore dei Destinatari

Istituzionali dei progetti n. 2, n. 3 e n. 4, partecipanti al pro-

gramma strategico «Approccio integrato tra i servizi nella rete di

riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-

tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee

guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-

lità fisica», grava sul capitolo 61050441 del bilancio regionale

2011, giusto impegno n. 558 del 11.03.2011, decreto del Diri-

gente Generale n. 5143 del 16.05.2011, che presenta sufficiente

disponibilità.

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione Calabria

ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore dei

Destinatari Istituzionali con le modalità riportate nell’Allegato

1) parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Di stabilire che con successivi decreti sarà erogato il restante

finanziamento spettante ai Destinatari Istituzionali: Regione Li-

guria, IRCSS Auxologico di Milano e INAIL ex Istituto Supe-

riore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma per le attività

dei relativi progetti, previo trasferimento dei fondi ministeriali,
come stabilito con delibera n. 670 del 26.10.2009.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 ottobre 2011

Dott. L. Rubens Curia

(segue allegato)

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201217992



DECRETO n. 13213 del 20 ottobre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN 2006-2008 – DGR n. 249 del 5.5.2009 – Anno 2008 –

Liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR), per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 conferma le linee progettuali riportate
nell’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n.
164/GSR), così come di seguito elencate:

− cure primarie, compresa la facilitazione della comunica-
zione nei pazienti con gravi malattie psico-motorie;

− salute della donna e del neonato;

− aggiornamento del personale;

− reti assistenziali;

− governo clinico;

− liste d’attesa, compresi i CUP;

− piano nazionale della prevenzione;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 21/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2008 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 51.507.880,00;

— con delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 025 recante
«fondo sanitario nazionale 2008 – parte corrente – ripartizione
tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, legge 662/96», è stata assegnata alla
Regione Calabria per l’anno 2008 l’importo complessivo di c

51.507.880,00;

— nella seduta del 17 dicembre 2009, rep. atti n. 254/CSR, la
Conferenza Stato/Regioni ha approvato l’ammissione a finanzia-
mento dei progetti inviati dalla Regione Calabria e l’utilizzo
delle risorse vincolate per l’anno 2008 alla realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN
2006-2008.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 249 del 5
maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— approvato le attività delle linee progettuali riportate nel-
l’allegato A) dell’Accordo 1o agosto 2007 (repertorio atti n. 164/
CSR);
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— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-

vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-

cordo del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 20/CSR);

— rideterminato e ripartito le assegnazioni finanziarie alle

singole aziende sanitarie ed ospedaliere, già stabilite con D.G.R.

n. 541/2008, rettificandole in coerenza con la delibera CIPE del

n. 25/2009 in c 51.507.880,00, per come indicato nell’Allegato 2

della stessa;

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 249/09

risulta accentrata la somma di c 341.167,00 quale somma fina-

lizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-

zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-

creto n. 18179 del 13.12.2010.

CONSIDERATO CHE con nota del 1 marzo 2011 prot. n.

4804 è stata richiesta ai Commissari delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere della Calabria la rendicontazione delle risorse utiliz-

zate per le attività svolte nell’anno 2008 e relative alle linee pro-

gettuali di cui alla DGR 249/09.

PRESO ATTO CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo
Valentia con la nota prot. n. 0031662 del 29.09.2011 ha tra-
smesso la Delibera del Commissario Straordinario n. 1133/CS
del 29.09.2011, avente per oggetto «Approvazione rendiconta-
zione Obiettivi di Piano anno 2008».

RITENUTO, pertanto, dover erogare all’Azienda Provinciale
Sanitaria di Vibo Valentia la somma di c 2.866.440,80 gravante
sul capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno
n. 515 del 9 marzo 2011, decreto del Dirigente Generale n. 1701
del 10 marzo 2011, da accreditare sul c/corrente bancario IBAN
IT47Q0100542830000000218010 Banca Nazionale del Lavoro
sede di Vibo Valentia.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1538, si attesta la compatibilità del presente
provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del
Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388
dell’11/08/2011.

ACCERTATO, altresì, che l’ufficio competente ha dichiarato
l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei cre-
ditori, che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11072/2011 del
12.10.2011 proposta n. 13-471/2011 generata telematicamente
ed allegata al presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento Tutela della Salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo

Valentia con la nota prot. n. 0031662 del 29.09.2011 ha tra-

smesso la Delibera del Commissario Straordinario n. 1133/CS

del 29.09.2011, avente per oggetto «Approvazione rendiconta-

zione Obiettivi di Piano anno 2008».

Di liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Vibo Valentia la somma di c 2.866.440,80 con la disponibilità

nel bilancio regionale 2011 sul capitolo di spesa 4211161, giusto

impegno n. 515 del 9 marzo 2011, assunto con decreto del Diri-

gente Generale n. 1701 del 10 marzo 2011.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma c 2.866.440,80 in favore

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con accre-

dito sul c/corrente bancario IBAN

IT47Q0100542830000000218010 Banca Nazionale del Lavoro

sede di Vibo Valentia.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 20 ottobre 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 13312 del 24 ottobre 2011

Decreto n. 7505 del 24 giugno 2011 Obiettivi P.S.N. 2009 –

Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2009 – DGR del 05/05/2009,

n. 250 – Progetto «Modello per la gestione e l’assistenza inte-

grata (h24) di pazienti cronici in SV e SMC nella Regione

Calabria» – Istituzione Comitato di Coordinamento Tecnico
(CCT) e Comitato di Gestione (CG).

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto del dirigente generale n. 17826
del 6 dicembre 2010 si è preso atto, tra l’altro, del piano esecu-
tivo presentato dal responsabile scientifico del progetto triennale
«Modello per la gestione e l’assistenza integrata (h24) di pa-
zienti cronici in SV e SMC nella Regione Calabria» – approvato
dalla giunta regionale con atto n. 250/09 – Obiettivi P.S.N. 2009
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– Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2009 – Approvazione Confe-

renza Stato-Regioni dell’8 luglio 2010 repertorio atti n. 104/

CSR.

CHE le attività progettuali dovranno realizzarsi presso l’Isti-

tuto S. Anna di Crotone (ISA), «ente» esecutore, e dalla Azienda

Sanitaria provinciale di Crotone, ente gestore, tra le quali, per

disciplinare i rapporti per l’attuazione delle attività previste dal

piano esecutivo, è stata sottoscritta apposita convenzione.

CONSIDERATO CHE a seguito degli incontri preliminari tra

le parti, propedeutici alla stipula della convenzione, sono emerse

alcune osservazioni sulle modalità di gestione e realizzazione

delle attività previste.

CHE le parti hanno ritenuto opportuno modificare il piano

esecutivo ai fini di una migliore gestione delle attività e per un

ottimale raggiungimento dei risultati.

CHE con decreto del dirigente generale n. 7505 del 24 giugno

2011 è stato modificato ed integrato il piano esecutivo del pro-

getto prevedendo, tra l’altro, al paragrafo 6 dello stesso, l’istitu-

zione di un Comitato di Coordinamento Tecnico con funzioni

operative per la gestione tecnica delle attività progettuali com-

posto da:

— Responsabile scientifico del progetto, indicato dall’Istituto

S. Anna di Crotone (ISA)

— Responsabile della SUAP (Speciale Unità di Accoglienza

Permanente) indicato dall’ISA

— Rappresentante delle ASP provinciali esperto scientifico

in materia, indicato dalla Direzione Generale dell’ASP-KR e no-

minato Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute

della Regione Calabria

— Responsabile ASP KR con funzioni di referente/coordina-

tore

— Rappresentante del Dipartimento Tutela della Salute della

Regione Calabria – Dirigente Generale o suo delegato

CHE con il decreto su citato allo stesso paragrafo è prevista

l’istituzione di un Comitato di Gestione con funzioni di indirizzo

e monitoraggio delle attività progettuali composto da:

— Dirigente generale Dipartimento tutela della salute con

funzioni di Presidente

— Responsabile ISA con funzioni di referente/coordinatore

delle attività di competenza dell’ISA

— Responsabile ASP KR con funzioni di referente/coordina-

tore delle attività di competenza delle ASP

— Referente per ogni ASP della Calabria con funzioni di re-

sponsabile dell’attuazione delle attività nel territorio di compe-

tenza

PRESO ATTO CHE l’ASP KR capofila con propria nota prot.

n. 25031 del 28.9.2011 ha richiesto alle altre ASP della Calabria

coinvolte nelle attività del progetto la designazione di un refe-

rente con funzioni di responsabile dell’attuazione delle attività

nel territorio di competenza per ciascuna Azienda da inserire

quale, componenti del Comitato di Gestione, inviando alle stesse

copia della documentazione relativa al progetto.

CHE le Direzioni Aziendali agli incontri del 3 e 4 ottobre

hanno comunicato, per le vie brevi, i nominativi dei professio-

nisti quale responsabile dell’attuazione delle attività nel terri-

torio di competenza.

CHE con nota prot. n. 25030 del 28.9.2011 il Direttore Gene-

rale dell’ASP di KR ha indicato i nominativi dei referenti della

stessa da inserire nei due organismi.

CHE con nota e-mail del 26 settembre 2011 l’ISA ha desi-

gnato i nominativi da inserire nei due organismi.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.

634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-

mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta

la regolarità tecnica dell’atto medesimo.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto:

— dei nominativi designati dalla Direzione Generale del-

l’ASP di KR;

— delle designazioni effettuate dall’Istituto S. Anna di Cro-

tone;

— delle designazioni effettuate dalle Direzioni generali delle

ASP e delle AO negli incontri del 3 e 4 ottobre 2011.

Di istituire, altresì, il Comitato di Coordinamento Tecnico

come di seguito riportato:

— Responsabile Scientifico del progetto – Prof. Giuliano

Dolce;

— Responsabile della SUAP – Dott. Sebastiano Serra;

— Rappresentante delle Aziende Sanitarie Provinciali

esperto scientifico in materia – Dott. Domenico Bosco indicato

dalla Direzione ASP KR;

— Referente/coordinatore dell’ASP KR – Dott. Giuseppe

Fico;

— Rappresentante del Dipartimento Tutela della Salute e Po-

litiche Sanitarie – Dirigente Generale Dr. Antonino Orlando o

suo delegato.

Di istituire, per le finalità riportate nel piano esecutivo del pro-

getto, il Comitato di Gestione come di seguito riportato:

— Presidente – Dirigente Generale Dipartimento tutela della

Salute e politiche sanitarie – Dr. Antonino Orlando;
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— Responsabile ISA con funzioni di referente/coordinatore

delle attività di competenza dell’ISA – Ing. Luigi Antonio Lidon-

nici;

— Responsabile ASP KR con funzioni di referente/coordina-

tore delle attività di competenza delle Aziende Sanitarie Provin-

ciali;

— Referente/Responsabile dell’attuazione delle attività:

— ASP KR – Dott. Giuseppe Fratto;

— ASP RC – Dott. Antonino Iaria;

— ASP CS – Dott. Francesco Laviola;

— ASP CZ – Dott. Francesco Polimeni;

— ASP VV – Dott. Domenico Consoli;

— AO CS – Dott. Francesco Amato;

— AO RC – Dott. Giuseppe Santamaria;

— AO «Pugliese-Ciaccio» CZ – Dott. Rosario Russo.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 24 ottobre 2011

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 13396 del 25 ottobre 2011

Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Re-

gione Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il

Controllo delle Malattie (CCM) – Area prioritaria: «Pro-

grammazione e sviluppo dei Piani regionali di prevenzione».

Liquidazione Fattura n. 70/88 del 7.12.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la Giunta Regionale, con la deliberazione

del 25 marzo 2010, n. 299, ha preso atto dell’approvazione del

«Programma Sostegno alle funzioni di interfaccia tra la Regione

Calabria ed il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo

delle Malattie (CCM).

CHE nell’area prioritaria Programmazione e sviluppo dei

piani di prevenzione è prevista all’obiettivo specifico 3 la forma-

zione degli operatori.

CHE con decreto del DG n. 14602 del 22 ottobre 2010 è stato

realizzato uno specifico percorso di formazione rivolto a tecnici

ed operatori sanitari provenienti dalle Aziende sanitarie provin-

ciali e dal Dipartimento tutela della salute, finalizzato a creare

una «comunità di pratica prp» della Calabria competente per la

messa a punto di un Piano regionale di prevenzione centrato sul

cittadino, solido dal punto di vista metodologico ed efficace ri-

spetto agli obiettivi fissati dal PNP.

CONSIDERATO CHE la formazione ha fornito agli operatori

metodi e strumenti per la redazione dei programmi e dei progetti

parte integrante del Piano regionale di prevenzione.

CHE a supporto delle metodologie acquisite dagli operatori
durante il percorso formativo, si è ritenuto opportuno fornire agli
stessi il «manuale» «La valutazione di Impatto sulla salute delle
politiche di welfare a livello locale: metodi e strumenti opera-
tivi», prodotto dal programma di ricerca «La corresponsabilità
delle istituzioni locali nella valutazione dell’impatto sulla salute
delle politiche di welfare a livello locale», quale strumento utile
per la valutazione intesa come processo formale di raccolta e
analisi e diffusione dei dati relativi alle modalità di realizzazione
e al conseguimento dei risultati attesi di un intervento «predi-
sposto per ottenere un cambiamento programmato».

CHE, pertanto, si è provveduto con nota prot. n. 22999 del
22.10.2010 ad incaricare per la stampa di n. 1000 copie del vo-
lume «La valutazione di Impatto sulla salute delle politiche di
welfare a livello locale: metodi e strumenti operativi», la casa
editrice «Edizioni la Rondine» di Catanzaro aggiudicataria della
trattativa negoziata per un importo di c 6.440,00.

PRESO ATTO CHE nel progetto «Sostegno alle funzioni di
interfaccia tra le Regioni e Province autonome e il Centro Nazio-
nale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie» è previsto
nelle voci di spesa apposito finanziamento per la formazione
degli operatori nella quale sono previsti i materiali didattici.

PRESO ATTO, altresì, che i volumi sono stati consegnati nei
termini previsti dalla casa editrice «Edizioni la Rondine» di Ca-
tanzaro, la quale ha trasmesso in data 10 gennaio 2011 la fattura
n. 70/88 del 7.12.2010 dell’importo di c 6.440,00.

RITENUTO, pertanto, necessario erogare la somma di c

6.440,00 in favore della casa editrice «Edizioni la Rondine» di
Catanzaro, P.I. 02205340793, con accredito sul ce bancario inte-
stato a Grafiche Lucia sas Banca Nazionale del Lavoro di Catan-
zaro codice IBAN IT61W0100504400000000001519 da impu-
tare sul capitolo 61050302 del bilancio regionale 2011, impegno
n. 3118 del 7.9.2011, assunto con decreto del dirigente del Set-
tore n. 12498 del 5/10/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10984/2011 del
10.10.2011 proposta n. 13-469/2011 generata telematicamente
ed allegata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere
inferiore a c 10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.
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VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della consegna di 1000 copie del volume «La

valutazione di Impatto sulla salute delle politiche di welfare a

livello locale: metodi e strumenti operativi» effettuata dalla casa

editrice «Edizioni la Rondine» di Catanzaro, per un importo di c

6.440,00, fattura n. 70/88 del 7.12.2010.

Di liquidare in favore della casa editrice «Edizioni la Ron-

dine» di Catanzaro, P.I. 02205340793 la somma di c 6.440,00

con i fondi disponibili su bilancio regionale 2011 al capitolo

61050302, giusto impegno n. 3118 del 7.9.2011, assunto con de-

creto del dirigente del Settore n. 12498 del 5/10/2011.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 6.440,00 relativa alla

fattura 70/88 del 7.12.2010 in favore della Casa Editrice «Edi-

zione la Rondine» – Grafiche Lucia sas, Viale degli Angioini,

143 di Catanzaro P.I. 02205340793, da accreditare sul cc ban-

cario intestato a Grafiche Lucia sas Banca Nazionale del Lavoro

di Catanzaro codice IBAN IT61W0100504400000000001519.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 ottobre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 13401 del 26 ottobre 2011

DGR n. 54 del 30.1.2007 «Approvazione relazione sani-

taria». Liquidazione fattura n. A/57 del 5.5.2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE in data 11 marzo 2010 prot. n. 6165 è per-

venuta al Settore LEA la nota da parte della Ditta Grafiche Lucia
del mancato pagamento della fattura n. A/57 del 5.5.2007 riguar-
dante la stampa della relazione sanitaria.

CHE la nuova dirigenza del settore, al fine di evitare un con-
tenzioso con la Ditta Grafiche Lucia, ha dato mandato alla strut-
tura interessata di reperire il fascicolo riguardante il pagamento
della su citata fattura.

CHE a seguito di accurata ricerca presso gli uffici dei dirigenti
pro-tempore è stato rinvenuto il fascicolo contenente la docu-
mentazione della pratica di che trattasi.

CONSIDERATO CHE dall’esame degli atti contenuti nel fa-
scicolo si è preso atto che:

— la Giunta Regionale, con propria deliberazione del 30 gen-
naio 2007, n. 54 ha approvato la «relazione sanitaria regionale»,
trasmettendone copia al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 comma 6 della legge regionale 19 marzo 2004,
n. 11;

— con il medesimo atto deliberativo la Giunta regionale au-
torizzava la stampa e la diffusione della relazione sanitaria regio-
nale e dei documenti ad essa correlati, sia in modo tradizionale
che a mezzo elettronico e web, dando mandato al Dipartimento
tutela della salute per l’esecuzione della deliberazione stessa;

— per la stampa e la diffusione della relazione sanitaria re-
gionale con decreto del dirigente generale n. 3521 del 30 marzo
2007 è stata impegnata la somma di c 150.000,00 sul capitolo
4211103 del bilancio regionale 2007, impegno n. 723 del
30.3.2007;

— dagli atti risultano espletate le procedure di trattativa pri-
vata secondo la normativa vigente in materia con l’incarico per
la stampa alla ditta Grafiche Lucia di Catanzaro, risultante vin-
citrice;

— la stessa ha provveduto alla stampa della relazione sani-
taria con consegna dei materiali stampati diffusi su tutto il terri-
torio regionale, presentando la fattura n. A/57 del 5.5.2007 del-
l’importo di c 4.776,00;

— il dirigente pro-tempore del Settore competente, nella fase
di riaccertamento dei residui passivi, con nota prot. n. 13924 del
29.5.2008 ha comunicato al Settore gestione FSR sistemi di fi-
nanziamento e controllo del Dipartimento tutela della salute, la
dismissione dell’impegno n. 723 del 30.3.2007 di c 150.000,00
assunto con decreto del dirigente generale n. 3521 del 30 marzo
2007, finalizzato alla copertura delle spese per la stampa e la
diffusione della relazione sanitaria regionale.

PRESO ATTO CHE al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa
a carico dell’amministrazione, con decreto del DS n. 12497 del 5
ottobre 2011 si è provveduto al reimpegno della somma di c

4.776,00 sul capitolo 4211103 del bilancio regionale 2011 per il
pagamento della fattura n. A/57 del 5.5.2007, reclamata dalla
Ditta Grafiche Lucia di Catanzaro.

RITENUTO, pertanto, necessario erogare la somma di c

4.776,00 in favore della Ditta Grafiche Lucia di Catanzaro, P.I.
02355430790, con accredito sul c/c bancario intestato a Grafiche
Lucia sas Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro codice
IBAN IT61W0100504400000000001519 da imputare sul capi-
tolo 4211103 del bilancio regionale 2011, impegno n. 2823 del
28.7.2011, assunto con decreto del dirigente del Settore n. 12497
del 5/10/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11035/2011 del 11/10/
2011 proposta n. 13-470/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere
inferiore a c 10.000,00.
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CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste

carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-

lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto

allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero

della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario

2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di

ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di

cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto:

— dell’avvenuta stampa e diffusione della relazione sanitaria
2007;

— del mancato pagamento della fattura n. A/57 del 5.5.2007
dell’importo di c 4.776,00 reclamata dalla Ditta Grafiche Lucia
di Catanzaro con nota pervenuta in data 11 marzo 2010 prot. n.
6165;

— della documentazione comprovante il diritto del creditore.

Di liquidare in favore della Ditta Grafiche Lucia, Viale degli
Angioini, 143/b di Catanzaro, P.I. 02355430790, la somma di c

4.776,00 con i fondi disponibili su bilancio regionale 2011 al
capitolo 4211103, giusto impegno n. 2823 del 28.7.2011, assunto
con decreto del dirigente del Settore n. 12497 del 5/10/2011.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di pagamento della somma di c 4.776,00 relativa alla
fattura n. A/57 del 5.5.2007 in favore della Ditta Grafiche Lucia,

Viale degli Angioini, 143/b di Catanzaro, P.I. 02355430790, da

accreditare sul conto corrente bancario intestato a Grafiche Lucia

sas Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro codice IBAN

IT61W0100504400000000001519.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 26 ottobre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 13856 del 7 novembre 2011

Programma oncologico integrato ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e
s.m.i. – Anno 2006 – «Trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche allogeniche nella terapia delle emopatie maligne e delle
neoplasie solide», capofila Umbria. Progetto «Biology and
predictive value of gene expression profiles of immuno-ef-
fectors of Graft versus Host Disease (GVHD). Correlation
between haematologic chimerism early evalutation end
GVHD» – Liquidazione 50% del finanziamento ministeriale
alle Unità Operative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 671
del 26.10.2009, ha preso atto dell’approvazione del Progetto
«Biology and predictive value of gene expression profiles of im-
muno-effectors of Graft versus Host Disease (GVHD). Correla-
tion between haematologic chimerism early evalutation end
GVHD», per un finanziamento di c 145.00,00 parte integrante
del Programma oncologico integrato ex art. 12 D.Lgs. 502/02 e
s.m.i. – Anno 2006 – «Trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche allogeniche nella terapia delle emopatie maligne e delle
neoplasie solide», nonché della convenzione n. RO Strategici
6/07 sottoscritta tra il Ministero della Salute e la Regione Um-
bria, capofila;

— alla realizzazione del Progetto «Biology and predictive
value of gene expression profiles of immuno-effectors of Graft
versus Host Disease (GVHD). Correlation between haemato-
logic chimerism early evalutation end GVHD», partecipano le
Unità Operative di cui all’allegato 1) parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, alle quali va ripartito il finanziamento
ministeriale secondo quanto stabilito dall’art. 4 della conven-
zione sottoscritta in data 17 febbraio 2009 tra la Regione Cala-
bria e la Regione Umbria e dall’art. 4 delle convenzioni sotto-
scritte tra la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute
e politiche sanitarie e gli Enti delle Unità operative partecipanti
allo stesso;

— le Unità Operative hanno trasmesso la convenzione sotto-
scritta con la Regione Calabria per la realizzazione delle attività
progettuali e richiesto l’erogazione della Ia rata pari al 50% della
quota spettante ad ogni singola Unità Operativa, come previsto
nel piano esecutivo del progetto e all’art. 4 della convenzione
sottoscritta con l’Ente di ciascuna Unità Operativa partecipante
al progetto.

PRESO ATTO CHE nell’ambito della UPB 6.1.05.04, con
proprio atto, la Giunta Regionale ha effettuato la variazione di
bilancio, con l’istituzione di apposito capitolo di spesa 61050442
nell’E.F. 2010 denominato: «Spese per la realizzazione del Pro-
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getto «Biology and predictive value of gene expression profiles

of immuno-effectors of Graft versus Host Disease (GVHD). Cor-

relation between haematologic chimerism early evalutation end

GVHD» (Convenzione tra la Regione Calabria e la Regione Um-

bria sottoscritta in data 17 febbraio 2009) e con lo stanziamento

in termini di competenza e di cassa di c 145.000,00.

RITENUTO CHE occorre erogare, alle Unità Operative parte-

cipanti al Progetto «Biology and predictive value of gene expres-

sion profiles of immuno-effectors of Graft versus Host Disease

(GVHD). Correlation between haematologic chimerism early

evalutation end GVHD», la Ia rata del 50% del finanziamento

accordato, pari a c 72.500,00, per la realizzazione delle attività

relative al Progetto di che trattasi ed in conformità di quanto

stabilito nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso,

secondo quanto stabilito dall’art. 4 della convenzione sottoscritta

tra la Regione Calabria e la Regione Umbria e dall’art. 4 delle
convenzioni sottoscritte tra la Regione Calabria – Dipartimento
Tutela della salute e politiche sanitarie e gli Enti delle Unità ope-
rative partecipanti allo stesso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-
tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio
regionale corrente esercizio, sul capitolo 61050442, giusto im-
pegno n. 3228 del 10.06.2010, decreto del Dirigente Generale n.
9431 del 18.06.2010.

CHE gli importi previsti relativi alla Ia rata del 50% del finan-
ziamento, pari a c 72.500,00, rappresentano oneri dovuti e di
conseguenza devono essere liquidati in favore delle Unità Ope-
rative secondo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte so-
stanziale ed integrante del presente provvedimento.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11424/2011 del
25.10.2011 proposta n. 13-48672011 generata telematicamente
ed allegata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n. 1539 e n. 1552, si attesta Pagamenti approvato
con la sopra citata DGR n. 388 dell’11/08/2011.

ACCERTATO CHE, altresì, il servizio competente ha dichia-
rato l’acquisizione dei documenti che comprovano il diritto dei
creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione delle conven-
zioni con le singole Unità operative partecipanti al progetto e
della richiesta di erogazione della Ia rata del 50%, come previsto
dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria
e la Regione Umbria e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte
tra la Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute e po-
litiche sanitarie e gli Enti delle Unità operative partecipanti allo
stesso.

Di stabilire che la rata del 30% del finanziamento accordato,
pari c 72.500,00, da erogare in favore delle Unità Operative par-
tecipanti al Progetto «Biology and predictive value of gene ex-
pression profiles of immuno-effectors of Graft versus Host Di-
sease (GVHD). Correlation between haematologic chimerisrn
early evalutation end GVHD», grava sul capitolo 61050442,
giusto impegno n. 3228 del 10.06.2010, decreto del Dirigente
Generale n. 9431 del 18.06.2010, che presenta sufficiente dispo-
nibilità.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere ordinativi
di pagamento da accreditare in favore delle Unità Operative
come da Allegato 1) parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento.

Di stabilire che con successivo decreto sarà erogato il saldo
spettante ad ogni singola Unità Operativa partecipante al pro-
getto, previo trasferimento dei fondi ministeriali, come stabilito
con delibera n. 671 del 26.10.2009.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 novembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 14015 del 9 novembre 2011

Programma Speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, Progetto «Biologia e Impiego

dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Oblite-

rante Periferica (AOP)», liquidazione 30% del finanzia-

mento ministeriale alle Unità Operative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 674

dell’8.10.2007, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione del

programma di ricerca finalizzata, anno 2005, dal titolo «Biologia

e Impiego dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia

Obliterante Periferica (AOP)», nonché della convenzione n. 6

sottoscritta in data 27.3.2006 con il Ministero della Salute, per un

finanziamento di c 220.000,00;

— che ai fini della corresponsione del 60% del finanziamento

concesso, le attività progettuali hanno avuto inizio in data

30.9.2006;

— con nota del 29.1.2008 è stata trasmessa la relazione inter-

media e con nota del 17.6.08 è stata richiesta proroga di 12 mesi

per il prosieguo delle attività progettuali concessa con nota mi-

nisteriale del 12.9.2008;

— per la corresponsione del 60% del finanziamento in data

17 dicembre 2008 sono state sottoscritte le convenzioni con le

Unità Operative partecipanti al progetto;

— con decreto n. 21330 del 10.12.2008 è stato erogato alle

Unità Operative partecipanti al progetto il 60% del finanzia-

mento assegnato alle stesse;

— con nota del 7/10/2009 è stato trasmesso il report delle

attività scientifiche e per la conclusione delle attività progettuali

relativamente alla parte riguardante il sistema gestione della qua-

lità e la realizzazione di un network informatico fra le unità ope-

rative, è richiesta proroga di sei mesi.

CONSIDERATO CHE a seguito di approvazione, da parte

della Commissione nazionale della Ricerca, della relazione

scientifica intermedia, il Ministero della Salute ha erogato nel

2010 la rata del 30% pari a c 66.000,00.

CHE alla realizzazione del programma «Biologia e Impiego

dei Progenitori Endoteliali (EPC) nell’Arteriopatia Obliterante

Periferica (AOP)», partecipano le Unità Operative di cui all’al-

legato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, alle

quali va ripartito il finanziamento ministeriale secondo quanto

stabilito dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra la Regione

Calabria ed il Ministero della Salute e dall’art. 4 delle conven-

zioni sottoscritte tra la Regione Calabria – Dipartimento Tutela

della salute e politiche sanitarie e le Unità operative partecipanti

allo stesso.

RITENUTO CHE occorre liquidare, alle Unità Operative par-

tecipanti al progetto, la rata del 30% del finanziamento accor-

dato, pari a c 57.735,00 per la realizzazione delle attività relative

al programma di che trattasi ed in conformità di quanto stabilito

nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso.

CHE, pertanto, si provvederà, all’erogazione della rata del

30% del finanziamento accordato, come disposto dal piano ese-

cutivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio

regionale corrente esercizio, sul capitolo 61050432, giusto im-

pegno n. 563 del 11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n.

5144 del 16.05.2011.

CHE gli importi previsti relativi alla rata del 30% del finanzia-

mento pari a c 57.735,00, rappresentano oneri dovuti e di conse-

guenza devono essere liquidati in favore delle Unità Operative

secondo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte sostanziale

ed integrante del presente provvedimento.

ACCERTATO CHE il servizio competente ha dichiarato l’ac-

quisizione dei documenti che comprovano il diritto dei creditori

e che quindi si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della

L.R. n. 8 del 04/02/2002.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso

Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di

somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11682/2011 del 3/11/2011

proposta n. 13-500/2011 generata telematicamente ed allegata al

presente atto.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-

stionali SIOPE n. 1539 e n. 1552, si attesta a compatibilità del

presente provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera

c) del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n.

388 dell’11/08/2011.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-

pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.
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VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto della relazione degli obiettivi intermedi rag-
giunti sull’attività svolta da tutte le Unità operative coinvolte,
trasmessa dal coordinatore scientifico del progetto ed approvata
dalla competente Commissione e della richiesta di erogazione
della rata del 30%, come previsto dall’art. 5 della convenzione
sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Ministero della Salute e
dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Calabria –
Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie, dalle Unità
operative partecipanti allo stesso.

Di stabilire che la rata del 30% del finanziamento accordato,
pari a c 57.735,00, da erogare in favore delle Unità Operative
partecipanti al programma di ricerca finalizzata, anno 2005, dal

titolo «Biologia e Impiego dei Progenitori Endoteliali (EPC) nel-
l’Arteriopatia Obliterante Periferica (AOP)», grava sul capitolo
61050432 del corrente esercizio, giusto impegno n. 563 del
11.03.2011, decreto del Dirigente Generale n. 5144 del
16.05.2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione Calabria
ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore
delle Unità Operative come da Allegato 1) parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento.

Di stabilire che con il successivo decreto sarà erogato il saldo
pari al 10% del finanziamento spettante ad ogni singola Unità
Operativa partecipante al progetto, previa approvazione della re-
lazione scientifica e della rendicontazione da parte del Ministero
della salute e previo trasferimento dei fondi ministeriali, come
stabilito nelle su citate convenzioni.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 14187 del 11 novembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Im-

pegno di spesa del 30% del finanziamento stanziato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670

del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione

del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-

posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata

del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di

riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-

tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee

guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-

lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.

Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,

per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6

sottoscritta con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4

progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari

istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An

integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-

tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-

dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di

Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo: «Rehabilitation

impact on the social cost and on the quality of life in MS as a

model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario

Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-

mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:

«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise

in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-

mental and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi

Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza

sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the disabled

worker: Integration and reintegration of workers with Multiple

Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persichino finan-

ziamento assegnato c 437.000,00.

CONSIDERATO CHE al fine di realizzare le attività del pro-

gramma strategico ed erogare il finanziamento assegnato, sono

state sottoscritte apposite convenzioni con gli Enti destinatari

istituzionali dei progetti che compongono il programma strate-

gico: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e Istituto

Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma.

CHE al fine di realizzare le attività del progetto n. 1 capofila

Regione Calabria, ed erogare il finanziamento assegnato alle

Unità operative partecipanti allo stesso, sono state sottoscritte

apposite convenzioni.

CHE con nota prot. n. 15827 del 5 luglio 2010 è stata inviata

relazione intermedia sulle attività svolte dalle U.O. partecipanti

al programma strategico.

CHE con la stessa nota, su richiesta motivata del responsabile

scientifico del programma strategico, è stata richiesta una pro-

roga di mesi 12 per la conclusione delle attività di tutti i progetti

componenti il programma strategico, alla quale il Ministero della

salute ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 5947 del

14.10.2010, stabilendo che la conclusione delle attività dovrà av-

venire il 9 marzo 2012.

PRESO ATTO CHE a seguito di approvazione della relazione

intermedia è stata corrisposta dal Ministero della salute alla Re-

gione Calabria la somma di c 600.000,00 relativa alla IIa rata

corrispondente al 30% del finanziamento assegnato di c

2.000.000,00.

CHE ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con il

Ministero, e dell’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con i Desti-

natari Istituzionali dei progetti 2) Regione Liguria, 3) IRCSS Au-

xologico di Milano e 4) Istituto Superiore Prevenzione e Sicu-

rezza sul Lavoro (ISPESL) ora INAIL, nonché ai sensi dell’art. 4
delle convenzioni sottoscritte con le U.O. partecipanti al pro-
getto 1) capofila, bisogna erogare agli stessi il 30% del finanzia-
mento assegnato al programma strategico.

CHE con decreto n. 12896 del 9 ottobre 2011 è stato erogato
l’acconto del 60% del finanziamento assegnato alle Unità opera-
tive del progetto 1) capofila.

CHE con decreto n. 12905 del 9 ottobre 2011 è stato erogato
l’acconto del 60% del finanziamento assegnato ai destinatari isti-
tuzionali dei progetti 2) Regione Liguria, 3) IRCSS Auxologico
di Milano e 4) Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro (ISPESL) ora INAIL.

PRESO ATTO, altresì, che nell’ambito della UPB 6.1.05.04,
con atto n. 761 del 18.11.2009, la Giunta Regionale ha effettuato
la variazione di bilancio, con l’istituzione, tra l’altro, di apposito
capitolo di spesa 61050441 denominato: Spese per la realizza-
zione del programma strategico di ricerca sanitaria dal titolo
«Approccio integrato tra i servizi nella rete di riferimento e con-
divisione di azione interdisciplinare tra operatori di eccellenza in
linea con raccomandazioni europee e linee guida nazionali per la
sclerosi multipla come modello di disabilità» (articoli 12 e 12bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni – convenzione tra il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria
n. 6 del 10 ottobre 2008) con lo stanziamento di c 2.000.000,00.

RITENUTO CHE, per la realizzazione delle attività relative al
programma strategico di che trattasi ed in conformità di quanto
stabilito nelle schede finanziarie del piano esecutivo dello stesso,
occorre impegnare il 30% pari a c 600.000,00 del finanziamento
assegnato di c 2.000.000,00, sul capitolo 61050441 del bilancio
regionale 2011 da erogare, con successivi atti, ai destinatari isti-
tuzionali dei progetti 2), 3) 4) e alle unità operative partecipanti
al progetto 1) capofila.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.
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VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-

stionali SIOPE n. 1520, n. 1531, n. 1540 e n. 1552 si attesta la

compatibilità del presente provvedimento con quanto stabilito

dal punto 1 lettera c) del Piano dei Pagamenti approvato con la

sopra citata DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-487/

2011 del 19.10.2011 generata telematicamente ed allegata al pre-
sente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
43 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’avvenuta erogazione del 30% pari a c

600.000,00 da parte del Ministero della salute, riscossa dalla Re-
gione Calabria e disponibile sul capitolo della spesa 61050441
del bilancio regionale 2011 relativa al programma strategico
«Approccio integrato tra i servizi nella rete di riferimento e con-
divisione di azione interdisciplinare tra operatori di eccellenza in
linea con raccomandazioni europee e linee guida nazionali per la
Sclerosi Multipla come modello di disabilità fisica» costituito da
n. 4 progetti affidati ai seguenti destinatari istituzionali:

— progetto 1) capofila, Regione Calabria;

— progetto 2) Regione Liguria;

— progetto 3) IRCSS Auxologico di Milano;

— progetto 4) Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro (ISPESL) ora INAIL di Roma.

Di prendere atto, altresì, della proroga di mesi 12 concessa dal
Ministero della salute con la quale viene stabilito che la conclu-
sione delle attività dovrà avvenire il 9 marzo 2012.

Di impegnare la somma di c 600.000,00, sul capitolo
61050441 del bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente
disponibilità, erogata dal Ministero della Salute alla Regione Ca-
labria, corrispondente al 30% del finanziamento assegnato di c

2.000.000,00 per la realizzazione del programma strategico su
indicato.

Di stabilire che con successivi provvedimenti sarà erogato il
30% del finanziamento spettante ai destinatari istituzionali dei
progetti 2), 3), 4) e alle Unità operative partecipanti al progetto

1) capofila, per come stabilito con l’atto deliberativo n. 670 del

26 ottobre 2009 e con le modalità riportate all’art. 4 delle con-

venzioni sottoscritte con gli stessi.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 11 novembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

DECRETO n. 14219 del 16 novembre 2011

Progetto CCM «Sviluppare a livello locale la promozione

della salute, secondo i principi di Guadagnare Salute» – DGR

n. 668 del 26 ottobre 2009. Erogazione acconto all’Azienda

Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche So-

ciali ha promosso il programma «Guadagnare salute», approvato

con Decreto Ministeriale del 4.05.2007, il cui fine è quello di

definire e sperimentare a livello locale, un modello di intervento

di sanità pubblica e di promozione della salute nei confronti dei

quattro fattori di rischio: fumo, alcol, alimentazione non corretta

e inattività fisica;

— in attuazione della strategia del programma «Guadagnare

salute» e del programma 2008 di cui al D.M. 28.11.2008, nel-

l’ambito inerente il sostegno alle Regioni il Centro Nazionale

per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) ha ap-

provato il progetto biennale «Sviluppare a livello locale la pro-

mozione della salute, secondo i principi di Guadagnare Salute»,

individuando la Regione Umbria capofila per la realizzazione

del progetto;

— per l’attuazione del progetto, il 19.12.2008, è stato sotto-

scritto uno specifico Accordo di collaborazione con il Centro

Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie

(CCM), con il quale la Regione Umbria si è impegnata ad iden-

tificare e coordinare le altre Regioni interessate a partecipare alle

attività progettuali nel corso di due anni, a fronte di un finanzia-

mento pari a c 1.000.000,00 da condividere con le stesse;

— la Regione Calabria con nota del 19 novembre 2009 prot.

n. 28743 ha aderito al progetto in argomento, la Giunta Regio-

nale ha preso atto della partecipazione allo stesso con delibera n.

668 del 26.10.2009, demandando al Dirigente Generale del Di-

partimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie la sottoscri-

zione di apposita convenzione con la Direzione Regionale Sanità

dell’Umbria, per la realizzazione delle attività progettuali da spe-

rimentare nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie –

Regione Calabria con nota del 22 marzo 2010 prot. n. 7820, ha

trasmesso alla Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali – Re-

gione Umbria la convenzione sottoscritta, nella quale sono espli-

citati gli impegni reciproci, la quota di finanziamento di c

190.000,00 spettante alla Regione Calabria per la realizzazione

delle attività progettuali, che sarà erogata dalla Regione Umbria
in base allo svolgimento effettivo delle attività secondo le moda-
lità previste dal 2o comma dell’art. 5 della Convenzione.

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 18005



PRESO ATTO CHE l’inizio delle attività è avvenuta in data

05 maggio 2009 e nel periodo maggio-dicembre 2009 la Regione

Calabria ha partecipato a diversi incontri del costituito tavolo di

concertazione nel quale sono stati condivisi gli obiettivi specifici

e le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto e la forma-

zione degli operatori.

CHE la sperimentazione a livello locale, di un approccio alla

promozione della salute secondo i principi del programma «Gua-

dagnare Salute», è stata svolta dal Servizio di Educazione Sani-

taria dalla U.O. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,

Ambito di Lamezia Terme ex AS n. 6, dell’Azienda sanitaria

Provinciale di Catanzaro attraverso la progettazione e realizza-

zione del programma «Insieme per guadagnare salute», realiz-

zata sul territorio di Lamezia Terme dal mese di ottobre 2009 al

mese di ottobre 2010.

CHE con nota prot. n. 6746 del 25.03.2011 è stata inviata re-

lazione e rendicontazione intermedia sulle attività sperimentali

svolte dal coordinamento regionale e dalla Azienda Sanitaria

Provinciale di Catanzaro – U.O. di Educazione Sanitaria ed Ser-

vizio Igiene Alimenti e della Nutrizione, Ambito di Lamezia

Terme ex AS n. 6.

CHE con nota prot. n. 12006/SIAR del 03 maggio 2011, ve-

niva comunicato alla Direzione dell’ASP di Catanzaro che il pro-

sieguo delle attività sperimentali previste dal progetto, saranno

svolte dalla U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di

Lamezia Terme e dalla U.O. Educazione sanitaria e promozione

della salute di Catanzaro, al fine di estendere la sperimentazione

sull’intero territorio dell’ASP.

CHE per le attività svolte si ritiene di erogare in favore del-

l’Azienda sanitaria Provinciale di Catanzaro la somma di c

75.000,00 da destinare: c 50.000,00 alla U.O. Igiene degli Ali-

menti e della Nutrizione di Lamezia Terme ed c 25.000,00 alla

U.O. Educazione sanitaria e promozione della salute di Catan-

zaro.

CHE con nota ministeriale del 20.04.2011 è stata concessa

proroga di mesi 12 per il completamento delle attività previste

dal progetto, prevedendo che la conclusione avverrà entro il 4

maggio 2012.

RITENUTO, pertanto, per la realizzazione delle attività rela-

tive al progetto di che trattasi, dover erogare all’Azienda Sani-

taria Provinciale di Catanzaro, Partita Iva 02865540799, la

somma di c 75.000,00, gravante sul capitolo 61050445 del bi-

lancio regionale 2011, impegno n. 2063 del 13/06/2011, assunto

con decreto del Dirigente Generale n. 8589 del 14 luglio 2011, da

accreditare sul c/corrente bancario codice IBAN

IT10J0525604400000000887660 – Banca Popolare del Mezzo-

giorno Filiale di Catanzaro.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11877/2011 del 08/11/

2011 proposta n. 13-508-2011 generata telematicamente ed alle-

gata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-

stionale SIOPE n. 1538, si attesta la compatibilità del presente

provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del

Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388

dell’11/08/2011.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui al-

l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13.05.1996.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato,

Di prendere atto della relazione intermedia sulle attività speri-

mentali svolte, trasmessa alla Regione Umbria, capofila, con

nota prot. n. 6746 del 25.03.2011 e della nota del Dipartimento

Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore Area Lea prot.

n. 12006/SIAR del 03 maggio 2011.

Di prendere atto altresì della proroga di mesi 12 concessa dal

Ministero della Salute, per il completamento delle attività pro-

gettuali per le quali la conclusione è prevista per il 4 maggio

2012.

Di stabilire che la somma complessiva pari a c 75.000,00, da

erogare in favore all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,

Partita Iva 02865540799, finalizzata alle attività relative al pro-

getto «Sviluppare a livello locale la promozione della salute, se-

condo i principi di Guadagnare Salute», di cui c 50.000,00 desti-

nati all’U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Lamezia

Terme e c 25.000,00 destinati all’U.O. Epidemiologia, educa-

zione sanitaria e promozione della salute di Catanzaro, grava sul

capitolo 61050445 dell’esercizio finanziario 2011, impegno n.

2063 del 13/06/2011, assunto con decreto del Dirigente Generale

n. 8589 del 14 luglio 2011, che presenta sufficiente disponibilità.
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Di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria

ad emettere l’ordinativo di pagamento da accreditare in favore

all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Partita Iva

02865540799, sul c/corrente bancario codice IBAN

IT10J0525604400000000887660 – Banca Popolare del Mezzo-

giorno Filiale di Catanzaro.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Dr. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 14224 del 16 novembre 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo
2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio
2010 repertorio atti n. 104/CSR. Progetto esecutivo «Stra-
tegie e azioni di educazione motoria ed attività fisica per la
popolazione anziana calabrese» – DGR del 05/05/2009, n.
250. Modifica ed integrazioni decreto n. 17830 del 6 dicembre
2010 – Erogazione 70% Azienda Sanitaria Provinciale di Co-
senza e Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con
delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-
labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato
A) tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome del 25 marzo
2009 (repertorio atti n. 57/CSR), valutati positivamente dal Mi-
nistero della Salute e approvati con l’ammissione a finanzia-
mento dalla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR.

CONSIDERATO CHE tra i progetti approvati con la su richia-
mata DGR 250/09, nella linea progettuale 7 l’attività motoria per
la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento del-
l’efficienza fisica nell’anziano, sussiste il progetto «Strategie e
azioni di educazione motoria ed attività fisica per la popolazione
anziana calabrese», di durata 24 mesi, per il quale è stato previsto
un finanziamento di c 350.000,00 per l’anno 2009 ed c

350.000,00 a valere sul finanziamento 2010.

CHE con decreto n. 17830 del 6.12.2010 è stato approvato il
piano esecutivo del progetto «Strategie e azioni di educazione
motoria ed attività fisica per la popolazione anziana calabrese»
presentato dal responsabile scientifico dello stesso.

PRESO ATTO CHE in fase di organizzazione dell’avvio delle
attività il responsabile scientifico ed il gruppo di lavoro previsto
nel progetto, ai fini di una migliore gestione delle attività e per un
ottimale raggiungimento dei risultati hanno ritenuto opportuno
modificare il piano esecutivo predisponendo tre progetti opera-
tivi come di seguito indicati:

1) Prevenzione malattie cardiovascolari, dislipidemie e dia-
bete – Resp. Scientifico Prof. Francesco Perticone – U.O. di ma-
lattie cardiovascolari dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
di Catanzaro;

2) Prevenzione Cadute – Responsabile scientifico Prof.
Maurizio Iocco – U.O. di Medicina fisica e riabilitativa Azienda
Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro;

3) Gruppi di Cammino-vivere in buona salute – Responsa-

bile scientifico Dott. Antonio Gradilone – U.O. di medicina dello

sport ex AS Castrovillari ora ASP Cosenza.

PRESO ATTO, altresì, che per la specificità delle attività pre-

viste nei progetti operativi su citati, le azioni saranno sperimen-

tate nelle province di Catanzaro e di Cosenza e l’U.O. di Medi-

cina fisica e riabilitativa Azienda Ospedaliera «Mater Domini»

di Catanzaro diretta dal Prof. Maurizio Iocco responsabile scien-

tifico del progetto, viene individuata quale capofila, che coordi-

nerà tutte le fasi del progetto, ed in collaborazione con il gruppo

di coordinamento scientifico, definito nello stesso piano esecu-

tivo, dovrà pianificare, con le altre Unità operative coinvolte,

l’utilizzo delle risorse all’uopo assegnate anche per le attività

centralizzate.

RITENUTO, necessario, per le finalità su esposte, per la ra-

zionalizzazione delle risorse impegnate, dover approvare il piano

esecutivo integrato e modificato, parte sostanziale ed integrante

del presente atto, in sostituzione del piano esecutivo allegato al

decreto n. 17830 del 6 dicembre 2010.

RITENUTO CHE per l’avvio delle attività previste nel piano
esecutivo del progetto, relative al primo anno, occorre erogare in
favore dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro e
dell’Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza la somma di c

245.000,00 pari al 70% del finanziamento assegnato di c

350.000,00 per come ripartito nell’allegato a) parte integrante e
sostanziale del presente atto e da trasferire con le modalità ripor-
tate nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

ACCERTATO CHE la somma complessiva di c 245.000,00
corrispondente al 70% del finanziamento assegnato per la prima
annualità pari ad c 350.000,00, trova capienza sul capitolo
4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n. 5396 del
29.11.2010, assunto con decreto del Dirigente Generale n. 17830
del 6.12.2010.

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 ottobre 2010 n.
674 è stata effettuata la variazione di bilancio con l’iscrizione sul
capitolo 4211161 del bilancio regionale 2010 del finanziamento
assegnato relativo agli obiettivi di carattere prioritario del PSN
per gli anni 2009 e 2010.

CHE il restante 30% sarà erogato con successivo provvedi-
mento secondo quanto definito nella citata DGR 250/2009,
previa apposita rendicontazione intermedia.

CHE per la prosecuzione delle attività relative al secondo anno
con successivi provvedimenti sarà impegnata la quota all’uopo
stabilita nel piano esecutivo del progetto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasfe-
rimento di somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n. 1538 e 1539, si attesta la compatibilità del
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presente provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera
c) del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n.
388 dell’11/08/2011.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11519/2011 del
27.10.2011 proposta n. 13-492/2011 generata telematicamente
ed allegata al presente atto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento Tutela della Salute Dr. Antonino Orlando».

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta del Dirigente del Settore competente che attesta
la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di confermare quanto stabilito con il decreto del dirigente ge-
nerale n. 17830 del 6.12.2010 con il quale si è preso atto dell’ap-
provazione del progetto «Strategie e azioni di educazione mo-
toria ed attività fisica per la popolazione anziana calabrese», di
durata 24 mesi, per il quale è stato previsto un finanziamento di c

700.000,00 di cui c 350.000,00 a valere sul finanziamento obiet-
tivi PSN per l’anno 2009 ed c 350.000,00 a valere sul finanzia-
mento obiettivi PSN anno 2010.

Di prendere atto della rimodulazione del piano esecutivo del
progetto «Strategie e azioni di educazione motoria ed attività
fisica per la popolazione anziana calabrese», allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostitu-

zione del piano esecutivo approvato con decreto del Dirigente

Generale n. 17830 del 6.12.2010, apportata dal responsabile

scientifico del progetto, ai fini di una migliore gestione delle

attività e per un ottimale raggiungimento dei risultati.

Di stabilire che l’U.O. di Medicina fisica e riabilitativa del-

l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro, viene in-

dividuata capofila per il coordinamento di tutte le fasi del pro-

getto, che, in collaborazione con il gruppo di coordinamento

scientifico, definito nel piano esecutivo, dovrà pianificare, con le

altre Unità operative coinvolte, l’utilizzo delle risorse all’uopo

assegnate per le attività centralizzate.

Di erogare in favore dell’Azienda Ospedaliera «Mater Do-

mini» di Catanzaro e dell’Azienda sanitaria Provinciale di Co-

senza la somma di c 245.000,00 pari al 70% del finanziamento

assegnato di c 350.000,00 concesso per la prima annualità, sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, giusto impegno n.

5396 del 29.11.2010, assunto con decreto del Dirigente Generale

n. 17830 del 6.12.2010, per come attribuita nell’allegato a) parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito

mandato di pagamento della somma di c 245.000,00 in favore

dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro e del-

l’Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza, con le modalità ri-

portate nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

Di stabilire che il restante 30% verrà erogato, con successivo

provvedimento, a seguito di presentazione della relazione scien-

tifica intermedia corredata di rendicontazione delle spese soste-

nute per le attività realizzate secondo le fasi previste nel piano

esecutivo del progetto.

Di stabilire, altresì, che con successivo provvedimento verrà
impegnata la somma di c 350.000,00 relativa alla seconda an-
nualità, previa approvazione da parte del Ministero della Salute e
in Conferenza Stato/Regioni.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Dr. Antonino Orlando

(segue allegato)
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DECRETO n. 14782 del 25 novembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.

anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-

ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani» – liquidazione saldo incarichi di collaborazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.

290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del

Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-

tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-

denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate

le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa

quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-

lative alla voce: personale a contratto da utilizzare sia per presta-

zioni professionali che amministrative, per la realizzazione delle

attività progettuali, le cui competenze non sono ordinariamente

disponibili presso il Dipartimento Sanità;

— la competente struttura del Dipartimento ha individuato il

personale di cui al punto precedente, e ne ha dato comunicazione

al Settore Prevenzione ed epidemiologia, con nota prot. n. 9432

del 4.5.2004, allegata in atti;

— con decreto del Dirigente del Settore del 21.06.04 n. 9543

è stato approvato lo schema di contratto per prestatori d’opera di

attività amministrativa e professionisti;

— i Sigg.ri Vincenzo Cannone, Eleonora Gagliardi, Antonio

Giuliano e Paolo Sirianni, in data 08.07.04 hanno sottoscritto il

contratto, per 193 ore lavorative per attività amministrativa, per

un compenso lordo delle ritenute fiscali pari a c 5.000,00, ca-

dauno, relativo al periodo giugno-dicembre 2004, da corrispon-

dere in diverse soluzioni, non periodiche, acconto all’inizio atti-

vità del 30%, a conclusione dell’incarico il 50%, a saldo il 20%,

previo trasferimento dei fondi ministeriali.

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 8301 del 19.3.2009 è
stata trasmessa la relazione finale corredata di rendicontazione
delle spese sostenute da ogni singola U.O. compresa la U.O. di
coordinamento del progetto.

CHE con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al
Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-
ziamento concesso di c 153.904,16.

CHE la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la
relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.
14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione
alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO che Sigg.ri Vincenzo Cannone, Eleonora Ga-
gliardi, Antonio Giuliano e Paolo Sirianni hanno concluso le at-
tività di collaborazione nel mese di dicembre 2004, come da do-
cumentazione allegata in atti.

CHE al compenso dei prestatori d’opera per le attività ammi-

nistrative su citati, si provvederà, come disposto dal piano esecu-

tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio

regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 ex im-

pegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863

dell’11.12.2001 e decreto del D.S. n. 9542 del 21.06.2004.

CHE con decreto del D.S. n. 14252 del 7.9.2004 è stato ero-

gato l’acconto del 30% del compenso stabilito.

CHE con decreto del Dirigente del Settore n. 20243 del

13.12.2005 è stata erogata la 2a rata del 50% del compenso sta-

bilito.

CHE nel rispetto del contratto stipulato dai Sigg.ri Vincenzo

Cannone, Eleonora Gagliardi, Antonio Giuliano e Paolo Sirianni

occorre liquidare, a conclusione dell’incarico, la somma com-

plessiva di c 4.000,00 quale saldo del compenso di c 20.000,00

come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente

atto.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta

rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-

quidati in favore dei Sigg.ri Vincenzo Cannone, Eleonora Ga-

gliardi, Antonio Giuliano e Paolo Sirianni con le modalità di cui

all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTA la scheda contabile n. 13-505/2011 del 04.11.2011 con

la quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con gli

impegni nn. 3670, 3697, 3698 e 3709/2011 sul capitolo dei re-

sidui perenti 7003101 del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11897/2011 del 08/11/
2011 proposta n. 13-505/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-
mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al
fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR
n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-
neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla
verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere
inferiore a c 10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella
lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste
carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-
lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto
allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero
della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario
2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di
ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate
le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.
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VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 conia quale si

approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

Legge Regionale n. 19/2001.

VISTO il documento istruttorio che attesta la regolarità tec-

nica del presente provvedimento.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-

tato:

— di prendere atto che la conclusione dell’attività svolta dai
Sigg.ri Vincenzo Cannone, Eleonora Gagliardi, Antonio Giu-
liano e Paolo Sirianni è avvenuta in data 31.12.2004, come da
documentazione allegata in atti;

— di stabilire che la somma complessiva da erogare è di euro
c 4.000,00 in favore dei beneficiari dell’allegato 1) parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di cui c

3.200,00 quale compenso ai beneficiari ed c 800,00 quale rite-
nuta d’acconto, grava sul capitolo sul capitolo 7003101 del bi-
lancio regionale 2011, ex capitolo 4211176 ex impegno n. 11166
del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863 dell’11.12.2001 e de-
creto del D.S. n. 9542 del 21.06.2004, riacceso con gli impegni
nn. 3670, 3697, 3698 e 3709/2011 sul capitolo dei residui perenti
7003101 del bilancio 2011, che presenta sufficiente disponibi-
lità;

— di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativi
di pagamento della somma di c 4.000,00, di cui c 3.200,00 quale
compenso ai beneficiari ed c 800,00 quale ritenuta d’acconto, in
favore dei beneficiari dell’allegato 1) parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, con le modalità riportate nello
stesso;

— di autorizzare la pubblicazione integrale del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 14786 del 25 novembre 2011

Programma speciale ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s. m. ed i.

anno 2001, «Progetto Multicentrico sulle strutture residen-

ziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani» – liquidazione saldo Dott.ssa Antonella Tempestini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che la competente struttura ha accertato che:

— la Giunta Regionale con D.G.R. n. 747 del 5.9.2001 e n.

290 del 15.4.2002 ha preso atto dell’approvazione da parte del

Ministero della Salute, del progetto di ricerca finalizzata, rela-

tivo all’anno 2000, «Progetto Multicentrico sulle strutture resi-

denziali per pazienti anziani: la ricerca – intervento Progres-An-

ziani»;

— nel piano esecutivo del progetto su indicato, sono allegate

le schede finanziarie di ogni singola Unità Operativa, compresa

quella del Coordinamento, nelle quali sono previste le spese re-

lative alla voce personale;

— il Coordinatore Scientifico del progetto, per la realizza-

zione della prima fase dello stesso, ha comunicato, con note al-

legate in atti, la necessità di una collaborazione, individuata dallo

stesso nella persona della Dott.ssa Antonella Tempestini, in qua-

lità di supporto al Coordinatore scientifico del progetto, per un

compenso lordo pari a c 33.000,00 da corrispondere in diverse

soluzioni, non periodiche, il 30% prima rata, il 50% II rata, ad

avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero della Sa-

lute ed il 20% a conclusione del progetto previo trasferimento

dei fondi ministeriali;

— con nota prot. 15414 dell’8.10.2003, allegata in atti, è stato

formalizzato il rapporto di collaborazione della Dott.ssa Anto-

nella Tempestini;

— con nota prot. n. 18236 del 28.11.2003, allegata in atti, la

Dott.ssa Antonella Tempestini ha trasmesso l’accettazione del-

l’incarico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione compro-

vante l’attività professionale soggetta ad IVA e la posizione pre-

videnziale;

— con nota n. 14188 del 12.9.2005, allegata in atti, il coordi-

natore scientifico ha trasmesso la relazione sull’attività svolta

dalla Dott.ssa Tempestini;

— con decreto del D.S. n. 19072 del 17.11.2004 è stato ero-

gato l’acconto del 30% del compenso stabilito;

— con decreto del D.S. n. 20244 del 13.12.2005 è stata ero-

gata la 2a rata del 50% del compenso stabilito;

— con nota prot. n. 18173 del 10.6.2009 è stato richiesto al

Ministero della Salute l’erogazione del saldo del 20% del finan-

ziamento concesso di c 153.904,16;

— la Commissione nazionale della ricerca ha approvato la

relazione scientifica finale e con nota del 15 giugno 2010 prot.

14934 il Ministero della salute ha comunicato la corresponsione

alla Regione Calabria del saldo di c 153.904,16.

PRESO ATTO CHE in data 3 novembre 2011 prot. n. 0160558

è pervenuta la notula n. 1 del 21/10/2011 di c 6.600,00 quale

pagamento a saldo della collaborazione svolta, trasmessa dalla

Dott.ssa Antonella Tempestini.

RITENUTO CHE occorre liquidare nel rispetto dell’incarico

assegnato, alla Dott.ssa Antonella Tempestini a saldo il 20% pari

a c 6.600,00 di cui c 1.320,00 quale ritenuta d’acconto e c

5.280,00 quale compenso.

CHE, pertanto, si provvederà, come disposto dal piano esecu-

tivo del progetto su indicato, con la disponibilità nel bilancio

regionale 2011 sul capitolo 7003101 ex capitolo 4211176 ex im-

pegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863

dell’11.12.2001 riacceso con l’impegno n. 3638/2011.

CHE gli importi previsti quale compenso per l’attività svolta

rappresentano oneri dovuti e di conseguenza devono essere li-

quidati in favore della Dott.ssa Antonella Tempestini nata a Bo-

logna il 13.06.1967 residente in Via A. Canova, 9 Bologna, C.F.

TMP NNL 67H53 A944C da accreditare sul conto corrente ban-

cario IBAN IT55V0200802483000001531169 – Istituto Ban-

cario Unicredit Banca Agenzia BO Massarenti C (Bologna).

VISTO il decreto D.S. del 21.04.2004 n. 9542.

VISTA la scheda contabile n. 13-502/2011 del 03/11/2011 con

la quale si riaccende l’impegno n. 11166 del 10.12.2001 con

l’impegno n. 3638/2011 sul capitolo dei residui perenti 7003101

del bilancio 2011.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11726/2011 del 03/11/

2011 proposta n. 13-502/2011 generata telematicamente ed alle-

gata al presente atto.

ACCERTATO CHE il presente decreto, ai sensi del Regola-

mento adottato con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al

fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR

n. 602/1973, così come esplicato nella Circolare della Ragio-

neria Generale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla

verifica presso Equitalia S.p.A. in quanto l’importo risulta essere

inferiore a c 10.000,00.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4

del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e

approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa rientra tra quelle indicate nella

lettera b) della DGR 388 dell’11/08/2011, quale spesa che riveste

carattere obbligatorio (derivante da risorse a destinazione vinco-

lata con voce di spesa dedicata nel piano esecutivo del progetto

allegato ad apposita convenzione sottoscritta con il Ministero

della Salute) il cui mancato pagamento, nell’esercizio finanziario

2011, costituisce causa di grave danno all’Amministrazione e di

ulteriori rilevanti oneri per interessi, rivalutazione.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-

l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la legge regionale del 13.5.96 n. 7.

VISTO il DPGR del 24.6.99 n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta

propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si

approva il bilancio 2011.
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VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001.

SU proposta della struttura competente.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che si intende ripetuto e ripor-
tato:

Di prendere atto della documentazione comprovante l’avve-
nuta attività svolta, trasmessa dal coordinatore scientifico del
progetto, per come rendicontata al Ministero della Salute con
nota prot. n. 8301 del 19 marzo 2009.

Di stabilire che la somma complessiva di c 6.600,00 di cui c

1.320,00 quale ritenuta d’acconto e c 5.280,00 quale compenso,
in favore della Dott.ssa Antonella Tempestini, grava sul capitolo
7003101 del bilancio regionale 2011, ex capitolo 4211176, ex
impegno n. 11166 del 10.12.01, Decreto del D.G. n. 13863
dell’11.12.2001, riacceso con impegno n. 3638/2011, che pre-
senta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare la ragioneria generale ad emettere ordinativo di
pagamento della somma di c 5.280,00 in favore della Dott.ssa
Antonella Tempestini nata a Bologna il 13.06.1967 residente in
Via A. Canova, 9 Bologna, C.F. TMP NNL 67H53 A944C da
accreditare sul conto corrente bancario IBAN
IT55V0200802483000001531169 – Istituto Bancario Unicredit
Banca Agenzia BO Massarenti C (Bologna) e di effettuare il ver-
samento della ritenuta d’acconto di c 1.320,00.

Di autorizzare la pubblicazione integrale del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Dott. Luigi Rubens Curia

DECRETO n. 15516 del 13 dicembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete
di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra
operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee
e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello
di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-
dazione del 30% ai Destinatari Istituzionali dei progetti: n. 2
– Regione Liguria, n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano e n. 4 –
ex ISPESL ora INAIL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670
del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione
del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-
posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata
del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di
riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-
tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee
guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-
lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.
Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,

per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6

sottoscritta con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4

progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari

istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An

integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-

tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-

dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di

Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo: «Rehabilitation

impact on the social cost and on the quality of life in MS as a

model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario

Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-

mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:

«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise

in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-

mentai and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi

Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – INAIL ex Istituto Superiore Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the
disabled worker: Integration and reintegration of workers with
Multiple Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persi-
chino finanziamento assegnato c 437.000,00.

CONSIDERATO CHE al fine di realizzare le attività del pro-
gramma strategico ed erogare il finanziamento assegnato, sono
state sottoscritte apposite convenzioni con gli Enti destinatari
Istituzionali su citati dei progetti che compongono il programma
strategico: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e
INAIL ex Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
di Roma.

CONSIDERATO CHE alla realizzazione del programma stra-
tegico, oltre alle UU.OO. del progetto capofila n. 1, partecipano i
Destinatari Istituzionali, di cui all’allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto, alle quali va ripartito il finanzia-
mento ministeriale, per come stabilito con l’atto deliberativo n.
670 del 26 ottobre 2009 e con le modalità riportate all’art. 4 delle
convenzioni sottoscritte tra la Regione Calabria – Dipartimento
Tutela della salute e politiche sanitarie e i Destinatari Istituzio-
nali: Regione Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e INAIL ex
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma.

CHE con la nota prot. n. 15827 del 5 luglio 2010 è stata inviata
relazione intermedia sulle attività svolte dalle UU.OO. parteci-
panti al programma strategico.

CHE con la stessa nota, su richiesta motivata del responsabile
scientifico del programma strategico, è stata richiesta una pro-
roga di mesi 12 per la conclusione delle attività di tutti i progetti
componenti il programma strategico, alla quale il Ministero della
salute ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 5947 del
14.10.2010, stabilendo che la conclusione delle attività dovrà av-
venire il 9 marzo 2012.

PRESO ATTO CHE a seguito di approvazione della relazione
intermedia è stata corrisposta dal Ministero della salute alla Re-
gione Calabria la somma di c 600.000,00 relativa al 30% del
finanziamento assegnato di c 2.000.000,00.

CHE con decreto n. 12896 del 9 ottobre 2011 è stato erogato
l’acconto del 60% del finanziamento assegnato alle Unità Ope-
rative del progetto 1) capofila.
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CHE con decreto n. 12905 del 9 ottobre 2011 è stato erogato

l’acconto del 60% del finanziamento assegnato ai Destinatari

Istituzionali dei progetti: 2) Regione Liguria, 3) IRCSS Auxolo-

gico di Milano e 4) Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza

sul Lavoro di Roma ora INAIL.

ACCERTATO CHE il Ministero della Salute ha erogato il 30%

del finanziamento concesso pari a c 600.000,00 cassa disponi-

bile sul capitolo 61050441 del bilancio regionale 2011.

RITENUTO CHE occorre liquidare, ai Destinatari Istituzio-

nali partecipanti al programma strategico con i progetti n. 2, n. 3

e n. 4, il 30% pari a c 426.360,00 del finanziamento assegnato

per la realizzazione delle attività relative al programma di che

trattasi ed in conformità di quanto stabilito nelle schede finan-

ziarie dei piani esecutivi degli stessi, con la disponibilità nel bi-

lancio regionale corrente esercizio, sul capitolo 61050441, giusto

impegno n. 3510 del 19.10.2011, decreto del Dirigente Generale

n. 14187 del 11.11.2011.

CHE gli importi previsti relativi al 30% del finanziamento pari

a c 426.360,00, rappresentano oneri dovuti e di conseguenza de-

vono essere liquidati in favore dei Destinatari Istituzionali se-
condo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12725/2011 del 29/11/
2011 proposta n. 13-554/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n. 1520, n. 1531 e n. 1540, si attesta la compati-
bilità del presente provvedimento con quanto stabilito dal punto
1 lettera c) del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata
DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-

portato:

Di prendere atto dell’approvazione della relazione intermedia

inviata con nota prot. n. 15827 del 5 luglio 2010.

Di stabilire che la somma di c 426.360,00 corrispondente al

30% del finanziamento, da erogare in favore dei Destinatari Isti-

tuzionali dei progetti n. 2, n. 3 e n. 4, partecipanti al programma

strategico «Approccio integrato tra i servizi nella rete di riferi-
mento e condivisione di azione interdisciplinare tra operatori di
eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee guida
nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabilità fi-
sica», grava sul capitolo 61050441 del bilancio regionale 2011,
giusto impegno n. 3510 del 19.10.2011, decreto del Dirigente
Generale n. 14187 del 11.11.2011, che presenta sufficiente di-
sponibilità.

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione Calabria
ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore dei
Destinatari Istituzionali con le modalità riportate nell’Allegato
1) parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Di stabilire che con successivo decreto sarà erogato il saldo
del finanziamento spettante ai Destinatari Istituzionali: Regione
Liguria, IRCSS Auxologico di Milano e INAIL ex Istituto Supe-
riore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma per le attività
dei relativi progetti, previa approvazione della relazione scienti-
fica e della rendicontazione finale e previo trasferimento dei
fondi ministeriali, per come stabilito all’art. 5 della convenzione
sottoscritta con il Ministero della salute, dall’atto deliberativo n.
670 del 26 ottobre 2009 e dall’art. 4 delle convenzioni sotto-
scritte tra la Regione Calabria e i Destinatari Istituzionali.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 15520 del 13 dicembre 2011

Programma strategico di ricerca finalizzata ex art. 12,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni: «Approccio integrato tra i servizi nella rete

di riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra

operatori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee

e linee guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello

di disabilità fisica» – Bando ricerca finalizzata 2007 – Liqui-

dazione 30% del finanziamento assegnato alle U.O. del Pro-

getto n. 1 capofila.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 670

del 26 ottobre 2009, tra l’altro, ha preso atto dell’approvazione

del Programma strategico ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., pro-
posto dalla Regione Calabria al bando della ricerca finalizzata
del 2007, dal titolo «Approccio integrato tra i servizi nella rete di
riferimento e condivisione di azione interdisciplinare tra opera-
tori di eccellenza in linea con raccomandazioni europee e linee
guida nazionali per la Sclerosi Multipla come modello di disabi-
lità fisica», della durata di 24 mesi, coordinatore scientifico Prof.
Aldo Quattrone dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro,
per un finanziamento di c 2.000.000,00, e della convenzione n. 6
sottoscritta con il Ministero della Salute in data 10 ottobre 2008;

— il programma strategico su indicato è costituito da n. 4
progetti e prevede la compartecipazione dei seguenti destinatari
istituzionali, in qualità di capo progetto:

− progetto n. 1 – Regione Calabria, capofila, titolo: «An
integrated approach to motor and cognitive rehabilitation in Mul-
tiple Sclerosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coor-
dinato dal Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di
Catanzaro, finanziamento assegnato c 578.800,00;

− progetto n. 2 – Regione Liguria, titolo: «Rehabilitation
impact on the social cost and on the quality of life in MS as a
model of physical disability» responsabili scientifici Prof. Mario
Battaglia e Prof. Luigi Mancardi Università di Genova, finanzia-
mento assegnato c 531.000,00;

− progetto n. 3 – IRCSS Auxologico di Milano, titolo:
«Protocols of functional assessment and rehabilitation exercise
in Multiple Sclerosis: concurrent validation between instru-
mental and psychometric measures», coordinato dal Prof. Luigi
Tesio finanziamento assegnato c 453.200,00;

− progetto n. 4 – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro (ISPESL), titolo: «The protection of the disabled
worker: Integration and reintegration of workers with Multiple
Sclerosis», coordinato dalla Dott.ssa Benedetta Persichino finan-
ziamento assegnato c 437.000,00.

CONSIDERATO CHE al fine di realizzare le attività del pro-
getto n. 1 capofila Regione Calabria, ed erogare il finanziamento
assegnato alle Unità operative partecipanti allo stesso, sono state
sottoscritte apposite convenzioni.

CHE con la nota prot. n. 15827 del 5 luglio 2010 è stata inviata
relazione intermedia sulle attività svolte dalle UU.OO. parteci-
panti al programma strategico.

CHE con la stessa nota, su richiesta motivata del responsabile
scientifico del programma strategico, è stata richiesta una pro-
roga di mesi 12 per la conclusione delle attività di tutti i progetti
componenti il programma strategico, alla quale il Ministero della
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salute ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 5947 del

14.10.2010, stabilendo che la conclusione delle attività dovrà av-

venire il 9 marzo 2012.

PRESO ATTO CHE a seguito di approvazione della relazione

intermedia è stata corrisposta dal Ministero della salute alla Re-

gione Calabria la somma di c 600.000,00 relativa al 30% del

finanziamento assegnato di c 2.000.000,00.

CHE ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con il

Ministero e dall’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con le

UU.OO. partecipanti al progetto 1) capofila, bisogna erogare agli

stessi il 30% del finanziamento assegnato al programma strate-

gico.

CHE con decreto n. 12896 del 9 ottobre 2011 è stato erogato

l’acconto del 60% del finanziamento assegnato alle Unità Ope-

rative del progetto 1) capofila.

ACCERTATO CHE il Ministero della Salute ha erogato il 30%
del finanziamento concesso pari a c 600.000,00 cassa disponi-
bile sul capitolo 61050441 del bilancio regionale 2011.

RITENUTO CHE occorre liquidare, alle Unità Operative par-
tecipanti al progetto n. 1 capofila, la somma di c 144.900,00
corrispondente al 30% del finanziamento assegnato per la realiz-
zazione delle attività relative al programma di che trattasi ed in
conformità di quanto stabilito nelle schede finanziarie del piano
esecutivo dello stesso, con la disponibilità nel bilancio regionale
corrente esercizio, sul capitolo 61050441, giusto impegno n.
3510 del 19.10.2011, decreto del Dirigente Generale n. 14187
del 11.11.2011.

CHE l’importo di c 144.900,00 corrispondente al 30% del fi-
nanziamento assegnato rappresentano oneri dovuti e di conse-
guenza devono essere liquidati in favore delle Unità Operative
secondo le modalità riportate nell’Allegato 1) parte sostanziale
ed integrante del presente provvedimento.

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12734/2011 del 29/11/
2011 proposta n. 13-555/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per aggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1552 e 1636 si attesta la compatibilità del pre-

sente provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c)
del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n.
388 dell’11/08/2011.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la delibera di GR n. 74 26/01/2005.

VISTA la Legge regionale n. 7 del 2007.

VISTA la legge regionale n. 11 del 2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dell’approvazione della relazione intermedia
inviata con nota prot. n. 15827 del 5 luglio 2010.

Di stabilire che la somma di c 144.900,00 corrispondente al
30% del finanziamento assegnato, da erogare in favore delle
Unità Operative partecipanti al programma di ricerca finalizzata,
progetto n. 1 Regione Calabria capofila, titolo: «An integrated
approach to motor and cognitive rehabilitation in Multiple Scle-
rosis: from neuroplasticity to clinical evidence» coordinato dal
Prof. Aldo Quattrone – Università Magna Graecia di Catanzaro,
grava sul capitolo 61050441 del bilancio regionale 2011, giusto
impegno n. 3510 del 19.10.2011, decreto del Dirigente Generale
n. 14187 dell’11.11.2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione Calabria
ad emettere ordinativi di pagamento da accreditare in favore
delle Unità Operative come da Allegato 1) parte sostanziale ed
integrante del presente provvedimento.

Di stabilire che con successivo decreto sarà erogato il saldo
del finanziamento spettante ad ogni singola Unità Operativa par-
tecipante al progetto n. 1, previa approvazione della relazione
scientifica e della rendicontazione finali e previo trasferimento
dei fondi ministeriali, per come stabilito all’art. 5 della conven-
zione sottoscritta con il Ministero della salute, dall’atto delibera-
tivo n. 670 del 26 ottobre 2009 e dall’art. 4 delle convenzioni
sottoscritte tra la Regione Calabria e le U.O. partecipanti al pro-
getto.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Dott. L. Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 15569 del 14 dicembre 2011

Obiettivi P.S.N. 2009 – Accordo Stato-Regioni 25 marzo

2009 – Approvazione Conferenza Stato-Regioni dell’8 luglio

2010 repertorio atti n. 104/CSR. Linea progettuale 6. Sanità

penitenziaria – DGR del 05/05/2009, n. 250. Erogazione del

70% del finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali di

Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE la struttura competente ha accertato che:

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— nell’allegato A) dell’Accordo tra lo Stato, Regioni e le

Province Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/

CSR), vengono individuate le linee progettuali per l’utilizzo da

parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate

ai sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha

sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai

sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo

nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-

bria in complessivi c 53.286.253,00;

— le risorse assegnate alle regioni con la su citata intesa sono

state già attribuite alle stesse tramite la citata Intesa nella misura

del 70%, subordinando l’erogazione del 30% residuo alla pre-

sentazione di specifici progetti per ciascuna linea ed all’approva-

zione degli stessi da parte della Conferenza tra Stato Regioni e

Province Autonome;

— ai sensi della citata Intesa la mancata valutazione positiva

dei progetti di che trattasi comporta il mancato trasferimento

della quota del 30% ed il recupero nell’annualità successiva del

70% già erogato;

— la Giunta Regionale nella seduta del 5 maggio 2009 con

delibera n. 250 ha approvato i progetti redatti dalla Regione Ca-

labria in conformità alle linee progettuali previste nell’allegato

A) dell’Accordo su citato, subordinandone l’attivazione alla va-

lutazione positiva da parte della competente struttura del Mini-

stero della salute, trasmettendoli allo stesso con nota prot. n.

21364 dell’11.08.2009;

— il Ministero della Salute, ha valutato positivamente i pro-

getti di che trattasi e con nota del 10 maggio 2010 ha trasmesso

alla Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome la ri-

chiesta di ammissione a finanziamento delle risorse vincolate

alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di ri-

lievo nazionale, per l’anno 2009;

— la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,

nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha

approvato la proposta del Ministero di salute di ammissione al

finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO CHE con la delibera n. 250/2009 si è stabi-

lito che:

— a seguito della valutazione sopra indicata dovrà essere de-
finito un piano esecutivo per ciascuno dei progetti approvati che
indichi l’impiego delle risorse destinate in ordine alle singole
attività previste;

— le somme assegnate sono vincolate all’esecuzione da parte
delle Aziende Sanitarie assegnatarie delle attività previste per
ciascun progetto;

— le Aziende hanno l’obbligo di rendicontare sull’anda-
mento delle attività progettuali affidate secondo quanto stabilito
dall’Accordo del 25 marzo 2009;

— l’esecuzione dei successivi adempimenti è demandata al
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

PRESO ATTO CHE tra i progetti approvati con la su richia-
mata DGR 250/09, nella linea progettuale 6. Sanità penitenziaria,
sussistono i seguenti progetti:

— 6.1 La tutela della salute delle detenute sottoposte a prov-
vedimenti penali e della loro prole – progetto «Percorsi socio-
sanitari per la tutela della salute delle detenute» per un finanzia-
mento c 100.000,00;

— 6.2 La salute mentale – progetto «Modello regionale di
attività integrata tra i DSM e gli IIPP di un percorso multi-pro-
fessionale sul disagio mentale e sul disturbo della personalità»
per un finanziamento c 100.000,00;

— 6.3 La salute dei minori – progetto «Tutela e promozione
della salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali» per un
finanziamento c 100.000,00;

— 6.4 Sistema informativo – progetto «Informatizzazione dei
servizi sanitari attivati presso gli IIPP della Calabria» per un fi-
nanziamento c 100.000,00;

della durata di 12 mesi, per i quali è stato previsto un finanzia-
mento complessivo di c 400.000,00 a valere sulla quota per
l’anno 2009.

ACCERTATO CHE, per la realizzazione delle attività previste
nei progetti della linea progettuale 6. Sanità penitenziaria su ci-
tati, è stata impegnata la somma di c 400.000,00 sul capitolo
4211161 dell’esercizio finanziario 2010, giusto impegno n. 5716
del 16.12.2010, decreto del Dirigente Generale n. 18646 del
23.12.2010, da erogare alle Aziende Sanitarie Provinciali, coin-
volte negli stessi, secondo quanto definito nella citata DGR 250/
2009.

RITENUTO CHE per l’avvio dei lavori per come riportati nei
piani esecutivi dei progetti occorre erogare alle Aziende Sani-
tarie Provinciali interessate nella realizzazione dei progetti di se-
guito citati il 70% del finanziamento previsto pari ad c

210.000,00, da accreditare sui conti correnti bancari dei benefi-
ciari, come di seguito specificato:

— 6.1 La tutela della salute delle detenute sottoposte a prov-
vedimenti penali e della loro prole – progetto «Percorsi socio-
sanitari per la tutela della salute delle detenute», il 70% del fi-
nanziamento pari ad c 70.000,00 va così ripartito: la somma di c

35.000,00 da erogare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-
senza e la somma di c 35.000,00 da erogare all’Azienda Sani-
taria Provinciale di Reggio Calabria;

— 6.2 La salute mentale – progetto «Modello regionale di
attività integrata tra i DSM e gli IIPP di un percorso multi-pro-
fessionale sul disagio mentale e sul disturbo della personalità», il
70% del finanziamento pari ad c 70.000,00, da erogare al-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, capofila;
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— 6.3 La salute dei minori – progetto «Tutela e promozione

della salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali», il 70%

del finanziamento pari ad c 70.000,00, da erogare all’Azienda

Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

RITENUTO CHE con il successivo provvedimento sarà ero-

gato in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali, coinvolte nei

progetti, il restante 30% delle risorse all’uopo assegnate, secondo

quanto definito nella citata DGR 250/2009, previo invio della

relazione e rendicontazione intermedia.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12581/2011 del 24/11/
2011 proposta n. 13-550/2011 generata telematicamente ed alle-
gata al presente atto.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-
plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/
1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-
rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dal codice ge-
stionale SIOPE n. 1538, si attesta la compatibilità del presente
provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c) del
Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n. 388
dell’11/08/2011.

ACCERTATO, altresì, che si sono realizzate le condizioni di
cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.2002.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.9.2010 n.
634, avente per oggetto: «Nomina Dirigente Generale Diparti-
mento tutela della salute Dr. Antonino Orlando».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta
propria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU proposta del Dirigente del Settore, referente del progetto.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di prendere atto dei piani esecutivi inviati dalle Aziende sani-
tarie provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria re-
sponsabili dell’attuazione degli stessi.

Di liquidare in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali be-
neficiarie partecipanti alle attività previste nella linea progettuale
6. Sanità penitenziaria, il 70% della somma di c 210.000,00 spet-

tante per il primo anno all’avvio delle attività, sul capitolo

4211161 dell’esercizio finanziario 2011, giusto impegno n. 5716

del 16.12.2010, assunto con decreto del Dirigente Generale n.

18646 del 23.12.2010.

Di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere appositi

mandati di pagamento in favore delle Aziende Sanitarie Provin-

ciali beneficiarie partecipanti alle attività previste nella linea pro-

gettuale 6. Sanità penitenziaria, con le modalità di seguito ripor-

tate:

— c 35.000,00 in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale

di Cosenza, Partita IVA 02853720783, con accredito sul c/cor-

rente bancario IBAN IT82R0100516200000000218500 – Banca

Nazionale del Lavoro – Cosenza per il progetto «Percorsi socio-

sanitari per la tutela della salute delle detenute»; linea 6.1 La

tutela della salute delle detenute sottoposte a provvedimenti pe-

nali e della loro prole;

— c 105.000,00 in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale

di Reggio Calabria, Partita IVA 02638720801, con accredito sul

c/corrente bancario IBAN IT44Z0100516300000000200016 –

Servizio di Tesoreria – BNL di Reggio Calabria di cui c

35.000,00 per il progetto «Percorsi socio-sanitari per la tutela

della salute delle detenute» linea 6.1 La tutela della salute delle

detenute sottoposte a provvedimenti penali e della loro prole, ed

c 70.000,00 per il progetto «Modello regionale di attività inte-

grata tra i DSM e gli IIPP di un percorso multi-professionale sul

disagio mentale e sul disturbo della personalità», linea 6.2 La

salute mentale, quale capofila;

— c 70.000,00 in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale

di Catanzaro Partita IVA 02865540799, con accredito sul c/cor-

rente bancario IBAN IT10J0525604400000000887660 – Banca

Popolare del Mezzogiorno Filiale di Catanzaro per il progetto

«Tutela e promozione della salute dei minori sottoposti a prov-

vedimenti penali» linea 6.3 la salute dei minori.

Di stabilire che con il successivo decreto sarà erogato in fa-

vore delle Aziende Sanitarie Provinciali, coinvolte nei progetti

su citati, il restante 30% delle risorse all’uopo assegnate, a se-

guito di presentazione della relazione scientifica intermedia cor-

redata di rendicontazione delle spese sostenute per le attività rea-

lizzate secondo le fasi previste nei singoli progetti.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2011

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 16033 del 22 dicembre 2011

Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del

PSN anno 2009 – DGR n. 250 del 5.5.2009 – liquidazione alle

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del 70% delle Risorse asse-

gnate alle linee progettuali: 1. cure primarie, 8. Piano nazio-

nale della prevenzione, 9. tutela della maternità e percorso

nascita, 9.1 favorire il parto naturale e 9.2 trasporto neona-

tale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— l’art. 1, comma 34 della legge 662/1996 prevede l’indivi-

duazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-

nale al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi

dell’art. 34 bis, della stessa legge;

— l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome
del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/CSR), stabilisce che, non
essendo stato ancora approvato il Piano Sanitario Nazionale
(PSN) 2009-2011, occorre fare riferimento, per le finalità di cui
al capoverso precedente, al PSN 2006-2008;

— nell’allegato A) al su citato Accordo, vengono individuate
le linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni e Pro-
vince Autonome delle risorse vincolate ai sensi all’art. 1, comma
34 e 34 bis, della legge 662/1996 per la realizzazione degli obiet-
tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009,
così come di seguito elencate:

− Cure primarie:

a) assistenza H 24 (riduzione degli accessi impropri al PS e
miglioramento della rete assistenziale);

b) facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi
malattie neuromotorie;

− La non autosufficienza;

− La promozione di modelli organizzativi e assistenziali
dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase
di cronicità:

a) percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza
Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC;

b) percorsi di assistenza domiciliare;

− Le cure palliative e la terapia del dolore;

− Interventi per le biobanche di materiale umano (di
sangue cordonale, di tessuto muscolo-scheletrico, oncologiche
per la conservazione e lo studio di materiale oncologico);

− La sanità penitenziaria:

a) la tutela delle detenute sottoposte a provvedimenti penali e
della loro prole;

b) la salute mentale;

c) la salute dei minori;

d) sistema informativo;

− L’attività motoria per la prevenzione delle malattie cro-
niche e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano;

− Piano nazionale della prevenzione;

− Tutela della maternità e promozione dell’appropriatezza
del percorso nascita:

a) favorire il parto naturale;

b) umanizzare l’evento nascita;

c) ridurre la mortalità neonatale e materna;

d) trasporto neonatale;

— l’Intesa del 26 febbraio 2009 (repertorio atti n. 32/CSR) ha
sancito l’assegnazione delle risorse vincolate alle Regioni ai
sensi all’art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge 662/1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009 quantificandole per la Regione Cala-
bria in complessivi c 53.286.253,00.

PRESO ATTO CHE con proprio atto deliberativo n. 250 del 5
maggio 2009 la Giunta Regionale ha:

— recepito l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/CSR);

— approvato i progetti relativi alle linee progettuali riportate
nell’allegato A) dell’Accordo del 25 marzo 2009 (repertorio atti
n. 57/CSR);

— stabilito l’obbligo a carico delle Direzioni delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere di rendicontare l’andamento delle atti-
vità progettuali loro affidate, secondo quanto stabilito dall’Ac-
cordo del 25 marzo 2009 (repertorio atti n. 57/CSR);

— nella ripartizione di cui all’allegato 2 della DGR 250/09
risulta accentrata la somma di c 336.755,00 quale somma fina-
lizzata al progetto «facilitazione della comunicazione nei pa-
zienti con gravi malattie psicomotorie», già impegnata con de-
creto n. 18179 del 13.12.2010;

— stabilito che il trasferimento delle risorse assegnate av-
verrà nella misura del 70% dell’importo previsto dai singoli pro-
getti previa approvazione degli stessi da parte della Conferenza
tra Stato Regioni e Province Autonome ed a seguito di rendicon-
tazione, mentre il restante 30% a rendicontazione finale previo
trasferimento delle somme da parte del Ministero competente,
facendo obbligo alle Aziende titolari di garantire la continuità
delle attività pena recupero dell’anticipazione del 70% già ero-
gata, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nel-
l’anno successivo.

CHE la Conferenza tra Stato Regioni e Province Autonome,
nella seduta dell’8 luglio 2010, repertorio atti n. 104/CSR, ha
approvato la proposta dei Ministero di salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalla Regione Calabria.

PRESO ATTO, altresì, che con nota del 26.7.2011 prot. n.
73367/SIAR è stata richiesta ai Commissari e Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria la rendi-
contazione delle risorse utilizzate per le attività svolte nell’anno
2009 e relative alle linee progettuali di cui all’allegato 2) della
DGR 250/09.

ACCERTATO CHE le Aziende sanitarie ed ospedaliere della
Calabria, con apposite delibere aziendali allegate in atti, hanno
provveduto alla rendicontazione delle attività svolte nell’anno
2009 per le linee progettuali di cui all’allegato 2) della DGR
250/09: linea 1. cure primarie – linea 8. piano nazionale della
prevenzione; linea 9. tutela della maternità e percorso nascita 9.1
favorire il parto naturale e 9.2 trasporto neonatale.
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CHE con decreto del Dirigente generale n. 15512 del

13.12.2011 è stata impegnata la somma di c 31.763.774,00 sul

capitolo 4211161 del bilancio regionale 2011, impegno n. 3930

del 29.11.2011.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla erogazione

della somma di c 31.763.774,00 corrispondente al 70% della

quota assegnata a ciascuna Azienda, da imputare sul capitolo

4211161 del bilancio regionale 2011, per come ripartito nella

tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento e con le modalità riportate nell’allegato a) parte integrante

del presente provvedimento.

CHE il presente decreto, ai sensi del Regolamento adottato

con D.M. Economia e Finanze 18.1.2008 n. 40, al fine di disci-

plinare le modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 22 del 29.7.2008, è esente dalla verifica presso
Equitalia S.p.A. in quanto ha per oggetto il trasferimento di
somme tra soggetti pubblici.

CHE per le stesse motivazioni non è applicabile la L.R. n. 4
del 07/03/2011.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-
sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ACCERTATO CHE la spesa è contraddistinta dai codici ge-
stionali SIOPE n. 1538 e 1539 si attesta la compatibilità del pre-
sente provvedimento con quanto stabilito dal punto 1 lettera c)
del Piano dei Pagamenti approvato con la sopra citata DGR n.
388 dell’11/08/2011.

VISTA distinta di liquidazione, n. 13351/2011 del 21/12/2011
proposta n. 13-563/2011 generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

ACCERTATO CHE sussistono i presupposti previsti dall’art.
45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
Legge Regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta pro-
pria la competenza.

VISTA la legge regionale n. 11 del 15.5.2007.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29.12.2010 con la quale si
approva il bilancio 2011.

SU proposta della struttura interessata.

DECRETA

Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e ri-
portato:

Di liquidare la somma di c 31.763.774,00 corrispondente al
70% della quota assegnata a ciascuna Azienda, per come ripar-
tito nella tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, gravante sul capitolo 4211161 del bilancio re-
gionale 2011, impegno n. 3930 del 29.11.2011, decreto del Diri-
gente generale n. 15512 del 13.12.2011.

Di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere apposito
mandato di c 31.763.774,00 in favore delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Calabria con le modalità riportate nell’allegato
a) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

(segue allegato)
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DECRETO n. 2917 del 8 marzo 2012

«Laboratorio Sistemi Qualità s.a.s. di Franco Greco & C.

sito in Cosenza: revoca del Decreto di iscrizione nell’Elenco

Regionale dei laboratori di Analisi non annessi alle industrie

alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di cui alla Deliberazione

di Giunta Regionale 153 del 27/04/2011».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con Decreto n. 6794 del 13/06/2011, il Di-

partimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha

iscritto al numero 09 del Registro Regionale dei Laboratori non

annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini del-

l’Autocontrollo, il Laboratorio Sistemi Qualità sas di Franco

Greco & C. con sede legale e sede operativa in Cosenza, via delle

Medaglie d’Oro, 74, di cui è Legale Rappresentante il Dott.

Greco Franco nato a Mendicino (CS) il 15/04/1952.

CHE detta iscrizione è stata effettuata in conformità alla DGR

n. 1117 del 15/12/2005 pubblicata sul BURC n. 1 del 01/02/2006,

come modificata dalla DGR n. 07 del 09/01/2008 pubblicata sul

BURC n. 3 del 01/02/2008, secondo quanto previsto all’art. 8

allegato A della DGR n. 153/2011.

CHE ai sensi della DGR n. 153 del 27/04/2011 pubblicata sul

BURC n. 10 del 01/06/2011, l’iscrizione per il Laboratorio di cui

trattasi – essendo il laboratorio accreditato presso l’Organismo

Nazionale di accreditamento ed iscritto nel precedente Registro

Regionale – è avvenuta d’ufficio nella Sezione I dell’elenco re-

gionale, fermo restando e fino al permanere dei requisiti che ne

hanno consentito l’iscrizione.

CHE la stessa DGR n. 153/2011 sancisce l’obbligo per i Le-

gali Rappresentanti dei laboratori iscritti nell’Elenco Regionale,

delle comunicazioni relative alla variazione degli elementi es-

senziali ai fini dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 4 punto 3.3 e del-

l’art. 7 dell’allegato A alla DGR n. 153/2011.

CHE su specifica richiesta di questo Dipartimento prot. 2873/

SIAR del 04/01/2012, il Direttore Generale di Accredia (Ente

Italiano di Accreditamento) comunicava con nota acquisita al
prot. 8106/SIAR del 10/01/2012 di aver sospeso, sin dal 07/12/
2011 l’accreditamento n. 1123 del laboratorio Sistemi Qualità
sas di Franco Greco & C. con sede legale e sede operativa in
Cosenza, via delle Medaglie d’Oro, 74.

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

— risulta venuto meno uno dei requisiti fondamentali ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco Regionale di cui trattasi, del Labora-
torio Sistemi Qualità sas di Franco Greco & C., in quanto, con la
sospensione dell’accreditamento, comunicata da Accredia, il la-
boratorio perde il diritto a dichiararsi accreditato;

— non risultano pervenute da parte del Legale Responsabile
del Laboratorio, le comunicazioni relative alla variazione degli
elementi essenziali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Regionale,
ai sensi dell’art. 4 punto 3.3 e dell’art. 7 dell’allegato A alla DGR
n. 153/2011, quale è l’Accreditamento, che di fatto è risultato
sospeso come da comunicazione Accredia.

VISTA la comunicazione prot. 14027/SIAR del 16/01/2012,
notificata alla parte in data 19/01/2012 a mezzo di raccomandata
A/R, relativa all’avvio del procedimento amministrativo finaliz-
zato alla revoca del Decreto di iscrizione n. 6794 del 13/06/2011.

PRESO ATTO che la parte non è intervenuta nel procedimento
nei trenta giorni dalla notifica dell’avvio.

RITENUTO di dover procedere, a conclusione del procedi-

mento avviato, alla revoca del Decreto n. 6794 del 13/06/2011 ed

alla cancellazione d’ufficio del laboratorio Sistemi Qualità sas di

Franco Greco & C. dall’Elenco Regionale di cui alla DGR 153/

2011, in quanto il requisito iniziale di accreditamento è venuto

meno, essendone stata decretata la sospensione da parte dell’Or-

ganismo a ciò abilitato, facendo di fatto decadere la validità del

Decreto di iscrizione n. 6794 del 13/06/2011, nonché dei conse-

guenti registri ed elenchi redatti fino alla data di approvazione

del presente atto.

RITENUTO altresì di dover adottare il presente atto al solo

fine di dare evidenza agli Organi di Controllo ed agli Operatori,

in merito alla cancellazione dell’iscrizione del Laboratorio di cui

trattasi, in quanto il Decreto n. 6794 del 13/06/2011 è, per i mo-

tivi sopra esplicitati, da considerarsi decaduto.

VISTO l’art. 4 punti 5 e 6 dell’allegato A della DGR n. 153/

2011.

VISTO l’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, che ha intro-

dotto profonde innovazioni in materia di separazione dell’atti-

vità di indirizzo e di controllo da quella di gestione.

VISTO che la materia di che trattasi rientra nell’ambito dei

poteri autonomi conferiti alla Dirigenza, ai sensi e per effetto

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,

che ha introdotto modifiche e integrazioni ai D.Lgs n. 29/93 e n.

387/98.

VISTO il DPGR 24/6/99 n. 354.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-

sente atto.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore che, viste le motiva-

zioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la re-

golarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso nella narrativa in premessa, che qui si

intende integralmente riportata e confermata,

— di revocare, come in effetti revoca, il Decreto n. 6794 del

13/06/2011 con il quale si era iscritto il Laboratorio Sistemi Qua-

lità sas di Franco Greco & C. con sede legale e sede operativa in

Cosenza, via delle Medaglie d’Oro, 74, di cui è Legale Rappre-

sentante il Dott. Greco Franco nato a Mendicino (CS) il 15/04/

1952, al n. 09 del Registro Regionale dei Laboratori non annessi

alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’Auto-

controllo ai sensi della DGR n. 1117/2005 come modificata ed

integrata dalla DGR n. 07/2008;

— di cancellare d’ufficio dall’Elenco Regionale istituito con

DGR n. 153/2011, il Laboratorio Sistemi Qualità sas di Franco
Greco & C. con sede legale e sede operativa in Cosenza, via delle
Medaglie d’Oro, 74, senza la possibilità di reiterare l’istanza di
iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente, l’ottenimento
dell’Accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO
17025 ed il relativo pagamento dei diritti regionali di iscrizione;
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— di disporre la notifica del presente Decreto al Legale Rap-

presentante del Laboratorio ed al Dipartimento di Prevenzione

dell’Azienda Sanitaria Provinciale Competente;

— di disporre la pubblicazione sul BURC del presente atto;

— di dare atto che avverso al presente decreto è ammesso

ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60

giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla avvenuta notifica.

Catanzaro, lì 8 marzo 2012

Il Dirigente Generale

Dott. Antonino Orlando

DECRETO n. 2920 del 8 marzo 2012

«Laboratorio Nautilus Soc. Coop. a r.l. sito in Porto Salvo

di Vibo Valentia: revoca del Decreto di iscrizione nell’Elenco

Regionale dei laboratori di Analisi non annessi alle industrie

alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di cui alla Deliberazione

di Giunta Regionale 153 del 27/04/2011».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con Decreto n. 607 del 13/02/2007, il Di-

partimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha

iscritto al numero 24 del Registro Regionale dei Laboratori non

annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini del-

l’Autocontrollo, il Laboratorio Nautilus Soc. Coop. a r.l. con

sede in Porto Salvo di Vibo Valentia, Zona Industriale – Località

Trainiti, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Greco Raffaele

nato a Vibo Valentia il 22/07/1960.

CHE detta iscrizione è stata effettuata in conformità alla DGR

n. 1117 del 15/12/2005 pubblicata sul BURC n. 1 del 01/02/2006

come modificata dalla DGR n. 07 del 09/01/2008 pubblicata sul

BURC n. 3 del 01/02/2008.

CHE ai sensi della DGR n. 153 del 27/04/2011 pubblicata sul
BURC n. 10 del 01/06/2011, l’iscrizione per il Laboratorio di cui
trattasi – essendo il laboratorio accreditato presso l’Organismo
Nazionale di accreditamento ed iscritto nel precedente Registro
Regionale – è avvenuta d’ufficio nella Sezione I dell’Elenco Re-
gionale, fermo restando e fino al permanere dei requisiti che ne
hanno consentito l’iscrizione.

CHE la stessa DGR n. 153/2011 sancisce l’obbligo per i Le-
gali Rappresentanti dei laboratori iscritti nell’Elenco Regionale,
delle comunicazioni relative alla variazione degli elementi es-
senziali ai fini dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 4 punto 3.3 e del-
l’art. 7 dell’allegato A alla DGR n. 153/2011.

CHE su specifica richiesta di questo Dipartimento prot. 2873/
SIAR del 04/01/2012, il Direttore Generale di Accredia (Ente
Italiano di Accreditamento) comunicava con nota acquisita al
prot. 8106/SIAR del 10/01/2012 di aver sospeso, su richiesta
dello stesso, dal 22/11/2011 l’accreditamento n. 0563 del labora-
torio Nautilus Soc. Coop. a r.l. con sede in Porto Salvo di Vibo
Valentia, Zona Industriale – Località Trainiti.

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

— risulta venuto meno uno dei requisiti fondamentali ai fini
dell’iscrizione nell’elenco Regionale di cui trattasi, del Labora-

torio Nautilus Soc. Coop. a.r.l., in quanto, con la sospensione

dell’accreditamento, comunicata da Accredia, il laboratorio

perde il diritto a dichiararsi accreditato;

— non risultano pervenute da parte del Legale Responsabile

del Laboratorio, le comunicazioni relative alla variazione degli

elementi essenziali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Regionale,

ai sensi dell’art. 4 punto 3.3 e dell’art. 7 dell’allegato A alla DGR

n. 153/2011, quale è l’Accreditamento, che di fatto è risultato

sospeso come da comunicazione Accredia.

VISTA la comunicazione prot. 14016/SIAR del 16/01/2012,

notificata alla parte in data 19/01/2012 a mezzo di raccomandata

A/R, relativa all’avvio del procedimento amministrativo finaliz-

zato alla revoca del Decreto di iscrizione n. 607 del 13/02/2007.

PRESO ATTO che la parte non è intervenuta nel procedimento

nei trenta giorni dalla notifica dell’avvio.

RITENUTO di dover procedere, a conclusione del procedi-

mento avviato, alla revoca del Decreto n. 607 del 13/02/2007 ed

alla cancellazione d’ufficio del laboratorio Nautilus Soc. Coop.

a.r.l. dall’Elenco Regionale di cui alla DGR 153/2011, in quanto

il requisito iniziale di accreditamento è venuto meno, essendone

stata decretata la sospensione da parte dell’Organismo a ciò abi-

litato, facendo di fatto decadere la validità del Decreto di iscri-

zione n. 607 del 13/02/2007, nonché dei conseguenti registri ed

elenchi redatti e pubblicati fino alla data di approvazione del

presente atto.

RITENUTO altresì di dover adottare il presente atto al solo

fine di dare evidenza agli Organi di Controllo ed agli Operatori,

in merito alla cancellazione dell’iscrizione del Laboratorio di cui

trattasi, in quanto il Decreto n. 607 del 13/02/2007 è, per i motivi

sopra esplicitati, da considerarsi decaduto.

VISTO l’art. 4 punti 5 e 6 dell’allegato A della DGR n. 153/
2011.

VISTO l’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, che ha intro-
dotto profonde innovazioni in materia di separazione dell’atti-
vità di indirizzo e di controllo da quella di gestione.

VISTO che la materia di che trattasi rientra nell’ambito dei
poteri autonomi conferiti alla Dirigenza, ai sensi e per effetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
che ha introdotto modifiche e integrazioni ai D.Lgs n. 29/93 e n.
387/98.

VISTO il DPGR 24/6/99 n. 354.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-
sente atto.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore che, viste le motiva-
zioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la re-
golarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso nella narrativa in premessa, che qui si
intende integralmente riportata e confermata,
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— di revocare, come in effetti revoca, il Decreto n. 607 del

13/02/2007 con il quale si era iscritto il Laboratorio Nautilus

Soc. Coop. a r.l. con sede in Porto Salvo di Vibo Valentia, Zona

Industriale – Località Trainiti, di cui è Legale Rappresentante il

Dott. Greco Raffaele nato a Vibo Valentia il 22/07/1960, al n. 24

del Registro Regionale dei Laboratori non annessi alle industrie

alimentari che effettuano analisi ai fini dell’Autocontrollo, ai

sensi della DGR n. 1117/2005 come modificata ed integrata dalla

DGR n. 07/2008;

— di cancellare d’ufficio dall’Elenco Regionale istituito con

DGR n. 153/2011, il Laboratorio Nautilus Soc. Coop. a r.l. con

sede in Porto Salvo di Vibo Valentia, Zona Industriale – Località

Trainiti, senza la possibilità di reiterare l’istanza di iscrizione,

salvo aver dimostrato preventivamente, l’ottenimento dell’Ac-

creditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17025 ed il

relativo pagamento dei diritti regionali di iscrizione;

— di disporre la notifica del presente Decreto al Legale Rap-

presentante del Laboratorio ed al Dipartimento di Prevenzione

dell’Azienda Sanitaria Provinciale Competente;

— di disporre la pubblicazione sul BURC del presente atto;

— di dare atto che avverso al presente decreto è ammesso

ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60

giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla avvenuta notifica.

Catanzaro, lì 8 marzo 2012

Il Dirigente Generale

Dott. Antonino Orlando

DECRETO n. 3086 del 13 marzo 2012

«Laboratorio Delvit Chimica s.r.l. sito in Cosenza, di cui è

Legale Rappresentante il Dott. Andrea Vitolo: iscrizione alla

Sezione I dell’Elenco Regionale dei Laboratori di analisi non

annessi alle industrie alimentari ai fini dell’Autocontrollo, di

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 27/04/

2011».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.

153 del 27/04/2011 pubblicata sul BURC n. 10 del 31/06/2011,

sono state approvate le Modalità operative di iscrizione, aggior-

namento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori che

effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo

per le imprese alimentari e modalità per l’effettuazione di veri-

fiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei

laboratori: recepimento Accordo Stato-Regioni n. 78/csr del 08/

07/2010.

CHE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1117/2005 n.

07/2008 sono state abrogate.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 18343 del 22/11/2007 con il

quale il Laboratorio Delvit Chimica s.r.l. avente sede legale e

sede operativa in Cosenza, via T. Arnone, 19/f era stato iscritto al

n. 36 del Registro Regionale istituito con DGR 1117/2005 e

ss.mm.ii.

VISTO l’accertamento effettuato in data 09/12/2011.

VISTO l’avvio del procedimento amministrativo prot. 19348/
SIAR del 18/01/2012 notificato alla Parte in data 24/01/2012.

CONSIDERATO che il Dott. Andrea Vitolo, nato a Cosenza il
31/10/1984, nella sua qualità di Legale Rappresentante del labo-
ratorio Delvit Chimica s.r.l., intervenendo nel procedimento di
cui sopra, ha presentato in data 16/02/2012 prot. 56708/SIAR
istanza ai fini della nuova iscrizione nell’Elenco Regionale di cui
alla DGR 153/2011, allegando la documentazione necessaria ai
fini dell’inserimento nella Sezione I (laboratori accreditati) del-
l’Elenco Regionale.

VISTA ed esaminata la documentazione prodotta dal Dott.
Andrea Vitolo sopra generalizzato:

— relazione tecnico-descrittiva riguardante la struttura e l’or-
ganizzazione del laboratorio;

— certificato di iscrizione all’Ordine professionale del Diret-
tore Responsabile del laboratorio e del personale laureato in or-
ganigramma;

— certificato di Accreditamento n. 944 rilasciato da Accredia
in data 15/07/2009;

— specificazione delle tipologie dei controlli analitici e ma-
trici accreditati (revisione Maggio 2011);

— attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti
a laboratorio, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-
senza in data 15/02/2012 prot. 34224;

— copia del vigente contratto di smaltimento, con ditte auto-
rizzate, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

— attestazione di comunicazione alla Camera di Commercio
di Cosenza per variazione del Legale Rappresentante della So-
cietà;

— attestazione di pagamento di c 1032,91 (Euro milletrenta-
due/91) come previsto dall’allegato A art. 6 della DGR 153/2011;

— manuale della qualità in distribuzione controllata, secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rev. 30/06/2011,
oggetto di valutazione in sede di eventuali verifiche, anche in
relazione a quanto comunicato dall’Organismo di Accredita-
mento.

DATO ATTO che nell’allegato A – parte integrante e sostan-
ziale al presente Decreto – vengono elencate le matrici e le sin-
gole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio ha otte-
nuto l’Accreditamento e ne chiede l’iscrizione nella sezione I
dell’elenco regionale.

VISTO il Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 09 luglio 2008.

VISTO il Decreto 22/12/2009 «designazione» pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 in data
26/01/2010, con cui, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008, è stato
designato Accredia quale unico Organismo nazionale autorizzato
a svolgere attività di accreditamento.

VISTO il Decreto 22/12/2009 «prescrizioni» pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 in data 25/01/
2010.

DATO ATTO che il procedimento avviato in data 18/01/2012
deve considerarsi concluso con l’emanazione del presente prov-
vedimento.
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PRESO ATTO che il Legale Rappresentante del Laboratorio
Delvit Chimica s.r.l. ha dichiarato di essere a conoscenza delle
norme stabilite nell’allegato A alla Deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 153/2011.

RITENUTO di poter dunque procedere alla nuova iscrizione
del Laboratorio Delvit Chimica s.r.l. avente sede legale e sede
operativa in Cosenza, via T. Arnone, 19/f, nella sezione I (labo-
ratori accreditati) dell’Elenco Regionale dei Laboratori di analisi
non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo,
fermo restando il mantenimento dell’accreditamento ottenuto e
documentato.

RITENUTO altresì di dover revocare il precedente Decreto n.
18343 del 22/11/2007.

VISTO l’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, che ha intro-
dotto profonde innovazioni in materia di separazione dell’atti-
vità di indirizzo e di controllo da quella di gestione.

VISTO che la materia di che trattasi rientra nell’ambito dei
poteri autonomi conferiti alla Dirigenza, ai sensi e per effetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
che ha introdotto modifiche e integrazioni ai D.Lgs n. 29/93 e n.
387/98.

VISTO il DPGR 24/6/99 n. 354.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-
sente atto.

SU PROPOSTA dell’Ufficio Competente che, viste le motiva-
zioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la re-
golarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui s’intende integralmente ripe-
tuto e confermato:

— di iscrivere ai sensi della Deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 153 del 27/04/2011, al n. 36 della Sezione I (Laboratori

accreditati) dell’Elenco Regionale dei Laboratori di analisi non

annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontroIlo, il La-

boratorio Delvit Chimica s.r.l. avente sede legale e sede opera-

tiva in Cosenza, Via T. Arnone, 19/f, di cui è Legale Rappresen-

tante il Dott. Andrea Vitolo, nato a Cosenza il 31/10/1984, fermo

restando il mantenimento dell’accreditamento ottenuto e docu-

mentato;

— di dare atto che la predetta iscrizione del laboratorio è re-

lativa alle prove o gruppi di prove per le quali è stato conseguito

l’accreditamento con Accredia, per le matrici elencate nell’alle-

gato A – parte integrante e sostanziale al presente Decreto;

— di dare atto altresì che nei casi previsti dalla Deliberazione

di Giunta Regionale n. 153/2011 allegato A, tale iscrizione dovrà

considerarsi decaduta e si procederà alla cancellazione d’ufficio;

— di far obbligo al Legale Rappresentante del Laboratorio di

inviare allo scrivente Dipartimento le comunicazioni di cui al-

l’art. 4 punto 3.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 153/

2011, gli esiti delle visite dell’Organismo di accreditamento ed

ogni altra variazione relativa alla attività, alle procedure di accre-

ditamento e alle relative prove o gruppi di prove accreditate, alle

informazioni contenute nei documenti allegati all’istanza di

iscrizione ed a ogni altro requisito di Legge e richiesto ai fini

dell’iscrizione nell’elenco regionale;

— di stabilire che con successivo Decreto Dirigenziale del

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, si provve-

derà ad aggiornare l’Elenco Regionale, con i dati contenuti nel

presente Decreto;

— di revocare il Decreto Dirigenziale n. 18343 del 22/11/

2007;

— di trasmettere copia del presente Decreto all’Azienda Sa-
nitaria Provinciale territorialmente competente per i relativi con-
trolli e le segnalazioni di eventuali difformità rilevate;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul
B.U. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 marzo 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)

5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 201218028



5-6-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2012 18029



DECRETO n. 4219 del 30 marzo 2012

«Elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi
nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese
alimentari, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
153 del 27/04/2011, pubblicata sul BURC n. 10 parti I e II del
01/06/2011».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 153 del 27/04/2011 pubblicata sul BURC n. 10 parti I e II del
01/06/2011, sono state approvate le «Modalità operative di iscri-
zione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo per le imprese alimentari e modalità per l’effettua-
zione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della con-
formità dei laboratori: recepimento Accordo Stato-Regioni n.
78/csr del 08/07/2010».

CHE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1117/2005 e n.
07/2008 sono state abrogate.

CONSIDERATO CHE, ai sensi della sopra citata Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 153 del 27/04/2011:

— l’Elenco Regionale risulta costituito dalla Sezione I (La-
boratori Accreditati) e dalla Sezione II (Laboratori in fase di Ac-
creditamento);

— l’Elenco Regionale sostituisce il precedente Registro Re-
gionale redatto ai sensi della DGR 1117/05 e della DGR n. 07/08;

— la pubblicazione dell’Elenco Regionale dei laboratori di
cui trattasi deve essere effettuata, con cadenza almeno annuale,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettendone copia al Mi-
nistero della Salute;

— con specifici Decreti Dirigenziali si è provveduto all’iscri-
zione nell’Elenco Regionale dei singoli laboratori risultati con-
formi ai requisiti previsti e, analogamente, si è proceduto alla
revoca delle singole iscrizioni, laddove si sia evidenziato il venir
meno dei requisiti stessi.

VISTA la documentazione presente agli atti dell’Ufficio Re-
gionale Igiene degli Alimenti e Bevande.

RITENUTO di dover procedere alla redazione ed alla conse-
guente pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Laboratori che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
per le imprese alimentari per come riportato nell’allegato A –
parte integrante e sostanziale al presente Decreto – nel quale
vengono elencati i laboratori iscritti alla data di sottoscrizione
del presente atto, nonché le matrici e le singole prove o gruppi di
prove accreditate o in fase di accreditamento per singolo labora-
torio e per le quali ciascun laboratorio risulta abilitato ad effet-
tuare analisi ai fini dell’autocontrollo delle imprese alimentari.

DATO ATTO che le informazioni presenti nell’allegato A al
presente Decreto debbano intendersi integrative e modificative
di quelle contenute nei Decreti di iscrizione dei singoli laboratori
e che i Legali Rappresentanti dei Laboratori iscritti alla data di
emanazione del presente atto, hanno l’obbligo di comunicare
ogni variazione relativa alla ragione sociale, alla struttura ed at-
trezzatura del laboratorio, all’attività svolta, all’accreditamento e
alle relative prove o gruppi di prove accreditate, alle informa-
zioni contenute nei documenti allegati all’istanza di iscrizione ed
a ogni altro requisito di Legge e necessario per il permanere del-
l’iscrizione stessa.

DATO ATTO altresì, che ulteriori iscrizioni di singoli labora-
tori aventi diritto, su procedimenti avviati o conclusi in data suc-
cessiva all’approvazione del presente atto, saranno effettuate con
specifici Decreti Dirigenziali e ne sarà effettuata la relativa pub-
blicazione nell’elenco generale al successivo aggiornamento del-
l’Elenco Regionale.

VISTO l’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 752/2010.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.mi. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della

legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-

sente atto.

SU PROPOSTA della Struttura Competente che, viste le mo-

tivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la

regolarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui s’intende integral-

mente ripetuto e confermato:

— di approvare l’Elenco Regionale dei Laboratori che effet-

tuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le
imprese alimentari, di cui all’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

— di dare atto che i laboratori che risultano iscritti alla data di
emanazione del presente atto, sono abilitati ad effettuare le ana-
lisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, relativa-
mente alle prove o gruppi di prove accreditate o in fase di accre-
ditamento, per le matrici elencate nell’Elenco Regionale, Sezioni
I e II;

— di specificare che ulteriori iscrizioni di singoli laboratori
aventi diritto, su procedimenti avviati o conclusi in data succes-
siva all’approvazione del presente atto, saranno effettuate con
specifici Decreti Dirigenziali e ne sarà effettuata la relativa pub-
blicazione nell’elenco generale al successivo aggiornamento del-
l’Elenco Regionale;

— di far obbligo ai Legali Rappresentanti dei Laboratori che
risultano iscritti, di inviare al Dipartimento Regionale Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie, le comunicazioni previste dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 153/2011, nonché ogni
altra variazione relativa alla ragione sociale, alla struttura ed at-
trezzatura del laboratorio, all’attività svolta, all’accreditamento e
alle relative prove o gruppi di prove accreditate o in fase di ac-
creditamento, alle informazioni contenute nei documenti allegati
all’istanza di iscrizione ed ad ogni altro requisito di Legge e ne-
cessario per il permanere dell’iscrizione stessa;

— di revocare gli atti contenenti i registri e gli elenchi dei
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo per le imprese alimentari, pubblicati antecedente-
mente alla approvazione del presente atto;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.
della Regione Calabria e sul sito web tematico del Dipartimento
Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

— di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute,
Direzione Generale per la Sicurezza degli Alimenti e della Nu-
trizione ed agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province
Autonome;

— di trasmettere altresì il presente atto alle Aziende Sanitarie
Provinciali della Regione Calabria, per le verifiche e gli adempi-
menti di competenza dei Servizi facenti parte dei Dipartimenti di
Prevenzione.

Catanzaro, lì 30 marzo 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 4479 del 5 aprile 2012

D.G.R. n. 294/2010 e D.D. n. 6633/10 – Piano di lavoro del-

l’Advisor contabile – Gestionale KPMG Advisory S.p.A. per

le attività degli anni 2010 e 2011 – Integrazione contratto.

IL DIRIGENTE GENERALE

DATO ATTO che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il

Ministro della Salute ed il Presidente della Giunta Regionale

della Calabria hanno sottoscritto una lettera di intenti con la

quale è stata condivisa la necessità di accertare sia lo stato dei

conti sanitari della Regione Calabria, sia l’adeguatezza dei sot-

tostanti procedimenti amministrativi e contabili.

DATO ATTO che nella citata lettera di intenti si è altresì con-

venuto che le predette attività accertative siano condotte con il

supporto di un «advisor» individuato dal Ministro dell’Economia

e delle Finanze, con oneri a carico della Regione.

VISTA la nota del 25 settembre 2008 n. 113156 nella quale il

Ragioniere Generale dello Stato, a tanto sollecitato dal Ministro

dell’Economia e delle Finanze, ha rappresentato di aver proce-

duto all’individuazione del predetto «Advisor», pervenendo a

designare la Società KPMG Advisory SpA (di seguito la So-

cietà), per le finalità sopra evidenziate.

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n.

730 del 6 ottobre 2008, è stato conferito alla Società l’incarico di

supportare il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sani-

tarie nell’espletamento delle attività finalizzate all’accertamento

dello stato dei conti sanitari regionali, ed alla verifica di adegua-

tezza dei sottostanti procedimenti amministrativi e contabili.

VISTAla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 788

del 27 ottobre 2008, con la quale la Giunta Regionale ha appro-

vato il piano di lavoro proposto dalla Società, contenente il det-

taglio delle attività da svolgere in esecuzione del servizio affi-

dato.

DATO ATTO che la Deliberazione suddetta ha altresì confe-

rito mandato al Direttore Generale del Dipartimento della Tutela

della Salute per la stipula del Contratto con la Società e per il
perfezionamento dei successivi provvedimenti del caso.

DATO ATTO che, in attuazione delle deliberazioni suddette,
in data 22 dicembre 2008 è stato perfezionato un primo contratto
(rep. 3965 del 31 dicembre 2008) tra la Società e la Regione per
l’erogazione dei servizi previsti ai punti A, B, C, D, E, e F (Fase
1) del piano di lavoro suddetto.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 9 lu-
glio 2009, con la quale la Regione ha disposto la costituzione di
un gruppo di lavoro tecnico-scientifico incaricato della predispo-
sizione di un piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale da
sottoporsi alla successiva approvazione della Giunta Regionale
(da qui in poi, per brevità, «Piano di Rientro»), avente tra i suoi
componenti rappresentanti della Società.

DATO ATTO che, in attuazione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 543 del 7 agosto 2009, in data 22 settembre 2009 tra
la Regione e la Società è stata perfezionata una scrittura integra-
tiva del primo contratto (rep. 3728 del 27 settembre 2009),
avente ad oggetto le attività di cui alla Fase 2 del piano di lavoro.

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
845 del 16 dicembre 2009, la Regione ha approvato il Piano di
Rientro, in sostituzione/integrazione di quello in precedenza ap-
provato a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/09.

CONSIDERATO che, ai paragrafi 13, 15 e 16, il suddetto
Piano prevede la figura dell’advisor contabile e gestionale di ac-
compagnamento per tutta la durata dello stesso, anche a supporto
delle attività di ricognizione e riconciliazione del debito, indivi-
duato nella società KPMG Advisory S.p.A.

DATO ATTO che la Deliberazione di approvazione di cui
sopra ha investito la Società di tutte le attività di affiancamento
all’Amministrazione nel corso della durata del Piano di Rientro,
aventi ad oggetto l’implementazione delle azioni ivi previste e il
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati,
anche mediante partecipazione della Società all’Ufficio per il
Piano di Rientro.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 23
dicembre 2009, a mezzo della quale l’Amministrazione regio-
nale ha formalmente costituito l’Ufficio per il Piano di Rientro di
cui sopra, prevedendo nello stesso la partecipazione della So-
cietà.

DATO ATTO che, a mezzo di Deliberazione n. 294 del 25
marzo 2010, la Giunta Regionale ha conferito alla Società l’in-
carico di Advisor contabile per l’esecuzione del Piano di Rientro,
e demandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sa-
nitarie di approvare un piano di lavoro dal carattere annuale, re-
lativo all’annualità 2010, completo di cronoprogramma e conte-
nente l’indicazione dimensionale specifica delle attività che sa-
ranno svolte dalla Società e le ipotesi di sviluppo per le
successive annualità di attuazione del piano stesso (da qui in poi,
per brevità, il «Piano di Lavoro», intendendosi come tale anche
le successive rimodulazioni del predetto ed i successivi piani di
lavoro), il tutto in parziale rimodulazione del piano di lavoro
della Fase 2, approvato a mezzo della già citata D.G.R. n. 543 del
7 agosto 2009.

DATO ATTO

— che, a mezzo di Decreto Dirigenziale n. 6633 del 30 aprile
2010, è stato di conseguenza approvato il Piano di Lavoro della
Società per l’anno 2010, successivamente rimodulato con la pre-
sentazione da parte della società di che trattasi, nel mese di no-
vembre 2010, di un nuovo Piano avente estensione temporale dal
16.11.2010 al 31.12.2011;

— che con DDG n. 1563 del 9 Marzo 2011 è stata approvata
la suddetta rimodulazione disponendo, tra l’altro, la prosecu-
zione del rapporto di servizio con la citata società per il periodo
novembre 2010-aprile 2011, con possibilità di estensione al 30
giugno 2011 a condizione che residuassero eventuali economie
di spesa rispetto alla rendicontazione delle attività erogate alla
suddetta data del 30.04.2011;

— che con analogo atto, repertoriato al protocollo diparti-
mentale n. 529 del 26.09.11, si è provveduto a liquidare in favore
della società di che trattasi le spettanze limitatamente al periodo
novembre-aprile 2011 in quanto non sono risultate economie di
spesa, come si rileva dal SAL esibito dall’advisor contabile ed
acquisito in data 2.5.11 (prot. n. 11720/SIAR).

VISTA la proposta di rimodulazione del piano di affianca-
mento, agli atti d’ufficio, avanzata da KPMG anche a seguito
degli incontri con il «Tavolo tecnico di monitoraggio» e relativa
al periodo Maggio-Dicembre 2011 – ferme restando le condi-
zioni e tariffe precedenti – come di seguito esplicitata:

— Asse 1: «Processo di ricognizione e riconciliazione del de-
bito pregresso e costituzione della Bad Debt Entity e dell’Ufficio
Istruttore»;

— Asse 2: «Supporto alla programmazione e al monitoraggio
regionale, gestionale e contabile»;
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— Asse 3: «Supporto nell’analisi e nelle verifiche dei dati

aziendali per il processo del debito e per il monitoraggio gestio-

nale e contabile».

RILEVATO che l’aumento di volumi di attività è da ricon-

durre al lavoro di supporto alla struttura BDE finalizzata al pro-

cesso di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso, così

come si evidenzia dal D.P.G.R. n. 91/11 del Commissario ad acta,

di costituzione della medesima struttura.

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze ha

bandito una gara d’appalto per l’aggiudicazione dei servizi di

advisoring contabile, per le Regioni sottoposte a Piano di rientro

dai disavanzi sanitari e che con nota trasmessa via mail in data

5.5.2011, il Direttore Generale del suddetto Ministero – Dr. Fran-

cesco Massicci – ha comunicato che le medesime Regioni pos-

sono continuare ad avvalersi del supporto degli advisor prece-

dentemente individuati dal medesimo Ministero, nelle more

della suddetta aggiudicazione e non oltre il 31 Dicembre 2011.

RITENUTO di dover garantire alla Regione Calabria il sup-

porto tecnico del advisor contabile KPMG fino al 31.12.2011,

come comunicato con nota a firma dei Subcommissari e di

questo Dirigente Generale n. 1101/SC del 5.10.2011, dando atto

che l’attività di affiancamento si è svolta senza soluzione di con-

tinuità.

PRESO ATTO del D.P.G.R. n. 107 del 20.10.2011 con cui il

Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro ha de-

mandato a questo dirigente generale la formalizzazione del piano

di lavoro valido per il periodo maggio-dicembre 2011, nonché la

predisposizione e la sottoscrizione del contratto di servizio per il

periodo sopra indicato.

DATO ATTO che la suddetta rimodulazione, per il periodo

Maggio-Dicembre 2011, è valorizzata in euro 1.903.468,00 (un-

milionenovecentotremilaquattrocentosessantotto/00) al netto di

IVA, ovvero a c 2.303.196,28 (duemilionitrecentotremilacen-

tonovantasei/28) comprensivo di IVA.

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 36 di appro-

vazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per

l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per il triennio

2011/2013.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 avente ad oggetto «Mi-

sure per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e
approvazione del Piano dei pagamenti 2011 – atto di indirizzo».

PRESO ATTO che, medio tempore, è pervenuta con nota n.
124893 del 12.12.2011 del MEF la bozza di contratto da stipu-
lare, con l’Advisor contabile aggiudicatario della gara indetta
dalla CONSIP S.p.A. e che in data 20.12.2011 si è proceduto a
detta stipula.

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 23 dicembre 2011, re-
cante l’approvazione del bilancio di previsione della Regione
Calabria per l’anno finanziario 2012 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2012/2014.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/11, si attesta che il capitolo di
bilancio indicato, presenta la necessaria disponibilità per la co-
pertura finanziaria.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-153 del
09.03.2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni pre-
viste dall’art. 43 della L.R. 8/02 per l’impegno di spesa.

VISTA la D.G.R. n. 634 del 28 settembre 2010 ed il conse-

guente D.P.G.R. del 15 ottobre 2010, n. 369, con cui questo diri-

gente è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Tu-

tela della Salute e delle Politiche Sanitarie.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i., e ritenuta la propria

competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Settore n. 1 «Area

Risorse Umane», trasmesso con nota n. 86318/SIAR del

09.03.2012.

TENUTO CONTO CHE si sono realizzate le condizioni pre-

viste dall’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002 per l’impegno

di spesa.

DECRETA

DI APPROVARE la proposta di pianificazione delle attività

dell’advisor contabile-gestionale KPMG – per il periodo Mag-

gio-Dicembre 2011, svolta senza soluzione di continuità – se-

condo le modalità e gli steps temporali contenuti nel «Piano di

affiancamento dell’Advisor alla Regione per il Piano di Rientro»

come da allegato «A» al presente decreto per formarne parte in-

tegrante, da ritenersi soddisfacente e coerente con i fabbisogni

acquisitivi della Regione, e contemplante la prestazione delle at-

tività dell’advisor nei seguenti ambiti:

— Asse 1: «Processo di ricognizione e riconciliazione del de-

bito pregresso e costituzione della Bad Debt Entity e dell’Ufficio

Istruttore»;

— Asse 2: «Supporto alla programmazione e al monitoraggio

regionale, gestionale e contabile»;

— Asse 3: «Supporto nell’analisi e nelle verifiche dei dati

aziendali per il processo del debito e per il monitoraggio gestio-

nale e contabile».

DIAPPROVARE, altresì, lo schema contrattuale, allegato «B»
del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ad in-
tegrazione del contratto rep. n. 382 del 29.03.2011.

DI IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto dei commi
7 e 8 dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8/2002, sul capitolo
4211103 del Bilancio regionale del corrente anno, che presenta
sufficiente disponibilità, la somma complessiva di c

2.303.196,28 (duemilionitrecentotremilacentonovantasei/28)
importo comprensivo di IVA, a copertura finanziaria delle atti-
vità per il periodo maggio/dicembre 2011.

DI PUBBLICARE il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando
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DECRETO n. 4492 del 5 aprile 2012

Affidamento di servizi alla Società Engineering, ai sensi

dell’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.l.gs. 163/

2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE è in capo alla Regione Calabria – Diparti-

mento Tutela della Salute – la gestione dei sistemi informativi

per l’elaborazione degli stipendi dei medici di medicina generale

e pediatri di libera scelta, l’anagrafe degli assistiti del SSR

nonché le procedure di scelta e revoca dei suddetti medici e pe-

diatri.

DATO ATTO CHE

— i suddetti servizi, compreso anche quello di Help Desk,

sono stati resi dalla società Engineering giusti decreti nn. 18955

del 29/12/2006 e 363 del 18/01/2010 e contratti rep. n. 11547 del

05/03/2007 e rep. n. 29 del 18/01/2010;

— con nota prot. n. 2012/CS/003/FG/fg del 09/01/2012, ac-

quisita al protocollo dipartimentale in data 12/01/2012 al n.

0011860, la società Engineering ha comunicato la cessazione di

tutti i predetti servizi a far data dal 20/01/2012.

CONSIDERATO CHE, al fine di evitare l’interruzione dei

servizi, con nota prot. n. 31010/siar del 26/01/2012 questo Di-

partimento ha formulato alla società Engineering una proposta

contrattuale per l’affidamento alla stessa dei seguenti servizi:

«Assistenza e consulenza», «Supporto sistematico on-site»,

«Help Desk» verso gli operatori regionali coinvolti nella ge-

stione dell’anagrafe regionale degli assistiti, nella gestione delle

«scelte e revoche» e nell’elaborazione delle «paghe» dei medici

di base e dei pediatri di libera scelta e manutenzione dei sistemi

software «anagrafe» e «paghe mobilità e graduatorie» per un pe-

riodo di tre mesi.

PRESO ATTO CHE

— con nota prot. n. 2012/CS/005/FG/fg del 30/01/2012, ac-

quisita al protocollo dipartimentale in data 03/02/2012 al n.

0040718, la società Engineering ha accettato la proposta di affi-

damento dei servizi sopra indicati;

— con nota prot. n. 2012/CS/007/FG/fg del 14/02/2012, ac-

quisita al protocollo dipartimentale in data 14/02/2012 al n.

0054364, la società Engineering, con riferimento ai servizi og-

getto dell’offerta prot. n. 2012/CS/005/FG/fg sopra citata, ha

precisato che, al fine di ridurre i costi del servizio, il servizio di

consulenza ed assistenza potrà essere erogato anche in teleassi-

stenza o attraverso la consulenza telefonica, mentre in prece-

denza è stato offerto ed erogato on-site.

RILEVATO CHE

— la quantificazione economica della proposta come accet-

tata dalla società Engineering, è pari ad c 39.900,00 iva esclusa

e, pertanto, sotto la soglia prevista dall’art. 125, comma 11, ul-

timo capoverso, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che consente, l’af-

fidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

— è in corso di svolgimento la gara d’appalto per l’affida-

mento del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR), per

la quale sono già pervenute le domande di partecipazione.

PRESO ATTO

— delle note prott. nn. 55225/siar del 15/02/2012 e 66171/

siar del 23/02/2012 dei dirigenti di settore competenti, relative ai

servizi oggetto della gara;

— della nota prot. n. 0069653 del 27/02/2012 con la quale la

Stazione Unica Appaltante ha autorizzato questo Dipartimento

ad attivare congrue procedure di gara.

VISTA la nota prot. n. 0087339 del 09/03/2012 con la quale il

Settore Società dell’Informazione ha comunicato che la tempi-

stica della procedura di aggiudicazione dei servizi informativi
sanitari SEC-SISR in corso di svolgimento non è compatibile
con la quella evidenziata da questo Dipartimento con nota prot.
n. 76199/siar del 01/03/2012, né vi è la possibilità di inserire i
servizi di che trattasi in altre gare in corso d’opera e, quindi,
garantire i medesimi servizi a far data dal 1 maggio 2012.

RITENUTO, pertanto, al fine di non determinare soluzione di
continuità nei servizi resi, di dover procedere all’affidamento dei
servizi sopra citati, alla Società Engineering, ai sensi dell’art.
125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., nelle more dell’aggiudicazione di apposita gara d’appalto.

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 23.12.2011 di approva-
zione del bilancio di previsione della Regione Calabria per
l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio
2012/2014.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011, si attesta che il capitolo
di bilancio indicato presenta la necessaria disponibilità per la
copertura finanziaria.

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

TENUTO CONTO CHE si sono realizzate le condizioni pre-
viste dall’art. 43 della L.R. n. 8/2002, per l’impegno della spesa.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13 – 157
del 13/03/2012, generata telematicamente e allegata al presente
atto.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate il quale parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento:

DI APPROVARE la proposta formulata dalla Società Engi-
neering, giusta nota prot. n. 2012/CS/005/FG/fg del 30/01/2012,
per come risulta dagli allegati a) condizioni generali di vendita;
b) proposta tecnico economica, atti allegati al presente provvedi-
mento per farne parte integrante.

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo capo-
verso del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Società Engineering i
servizi di «Assistenza e consulenza», «Supporto sistematico on-
site», «Help Desk» verso gli operatori regionali coinvolti nella
gestione dell’anagrafe regionale degli assistiti, nella gestione
delle «scelte e revoche» e nell’elaborazione delle «paghe» dei
medici di base e dei pediatri di libera scelta e manutenzione dei
sistemi software «anagrafe» e «paghe mobilità e graduatorie»
per un periodo di tre mesi decorrenti dal 30/01/2012 al 30/04/
2012.

DI IMPEGNARE, a tal fine, ai sensi del combinato disposto
dei commi 7 ed 8 dell’articolo 43 della legge regionale 4 febbraio
2002 n. 8, sul cap. 4211103 del bilancio regionale del corrente
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anno che presenta sufficiente disponibilità, la somma comples-

siva, iva inclusa, di c 48.279,00 (c 39.900,00 + c 8.379,00 per

IVA).

DI RISERVARSI di procedere, celermente e con separato atto,

a garantire la prosecuzione dei servizi nelle more dell’aggiudica-

zione della gara d’appalto per il SEC-SISR, attualmente in corso.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedi-

mento sul BURC.

Catanzaro, lì 5 aprile 2012

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 4622 del 10 aprile 2012

«Laboratorio Astrea Laboratori srl, sito in Rossano (CS),

di cui è Legale Rappresentante la Dott.ssa Maria Gisella

Morrone: iscrizione nella Sezione II dell’Elenco Regionale

dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle proce-

dure di autocontrollo per le imprese alimentari, di cui alla

Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 27/04/2011,

pubblicata sul BURC n. 10 parti I e II del 01/06/2011».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.

153 del 27/04/2011 pubblicata sul BURC n. 10 del 01/06/2011,

sono state approvate le Modalità operative di iscrizione, aggior-

namento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori che

effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo

per le imprese alimentari e modalità per l’effettuazione di veri-

fiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei

laboratori»: recepimento Accordo Stato-Regioni n. 78/csr del 08/

07/2010.

CHE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1117/2005 n.
07/2008 sono state abrogate.

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Gisella Morrone nata
a Orillia (Canada) il 03/06/1971, nella sua qualità di Legale Rap-
presentante del Laboratorio Astrea Laboratori srl con sede legale
e sede operativa in Rossano (CS), Corso Italia n. 73, ha prodotto
istanza in data 27/02/2012 prot. 70272/SIAR, integrata in data
08/03/2012 prot. 85100/SIAR allegando la documentazione ne-
cessaria ai fini dell’iscrizione nel succitato Elenco Regionale.

VISTA ed esaminata la documentazione prodotta dalla Dot-
t.ssa Maria Gisella Morrone sopra generalizzata:

— specificazione delle tipologie dei controlli analitici e ma-
trici, per le quali si chiede l’iscrizione;

— relazione tecnico-descrittiva riguardante la struttura e l’or-
ganizzazione del laboratorio;

— documentazione rilasciata dall’organismo di accredita-
mento Accredia prot. L5320/12/m/m del 22/02/2012, compro-
vante l’avvio delle procedure di accreditamento;

— dichiarazione firmata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dal
direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulta che il
medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla
norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

— certificato di iscrizione all’Ordine professionale del Diret-
tore Responsabile del laboratorio e del personale laureato in or-
ganigramma;

— idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti a laboratorio,

rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipar-

timento di Prevenzione di Rossano – in data 02/03/2012 prot.

48930;

— copia del vigente contratto di smaltimento, con ditte auto-

rizzate, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

— autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio

di Cosenza;

— manuale della qualità in distribuzione controllata, secondo

la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rev. 02/01/2012,

oggetto di valutazione in sede di eventuali verifiche, anche in

relazione a quanto comunicato dall’Organismo di Accredita-

mento.

DATO ATTO che nell’allegato A – parte integrante e sostan-

ziale al presente Decreto – vengono elencate le matrici e le sin-

gole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio ha avviato

le procedure di accreditamento e ne chiede l’iscrizione nel-

l’elenco regionale.

VISTO il Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 09 luglio 2008.

VISTO il Decreto 22/12/2009 «designazione» pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 in data

26/01/2010, con cui, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008, è stato

designato Accredia quale unico Organismo nazionale autorizzato

a svolgere attività di accreditamento.

VISTO il Decreto 22/12/2009 «prescrizioni» pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 in data 25/01/

2010.

PRESO ATTO che il Legale Rappresentante del Laboratorio

Astrea Laboratori srl ha fatto pervenire unitamente all’istanza di

iscrizione, la ricevuta di pagamento di c 1032,91 (Euro mille-

trentadue/91) effettuato in data 22/02/2012, come previsto dal-

l’allegato A art. 6 della DGR 153/2011.

CHE lo stesso Legale Rappresentante, ha dichiarato di essere

a conoscenza delle norme stabilite nell’allegato A alla Delibera-

zione di Giunta Regionale n. 153/2011.

DATO ATTO che ai sensi dell’allegato A art. 4 della DGR

153/2011 l’accreditamento avviato dovrà essere acquisito entro e

non oltre 18 mesi dalla data di invio alla Regione dell’istanza di

iscrizione e, in tale periodo, il laboratorio dovrà essere in grado

di dimostrare che la procedura avviata con l’Organismo di Ac-

creditamento, documentata in sede di istanza di iscrizione, risulti

attiva a tutti gli effetti.

RITENUTO di poter dunque procedere alla iscrizione del La-

boratorio Astrea Laboratori srl con sede legale e sede operativa

in Rossano (CS), Corso Italia n. 73, nella sezione II (laboratori in

fase di accreditamento) dell’Elenco Regionale dei Laboratori di

analisi nell’ambito delle procedure di Autocontrollo per le im-

prese alimentari, fermo restando l’ottenimento dell’accredita-

mento nei termini di cui al punto precedente.

VISTO l’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, che ha intro-

dotto profonde innovazioni in materia di separazione dell’atti-

vità di indirizzo e di controllo da quella di gestione.

VISTO che la materia di che trattasi rientra nell’ambito dei
poteri autonomi conferiti alla Dirigenza, ai sensi e per effetto
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delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,

che ha introdotto modifiche e integrazioni ai D.Lgs n. 29/93 e n.

387/98.

VISTO il DPGR 24/6/99 n. 354.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del
procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della
legge regionale 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del pre-
sente atto.

SU PROPOSTA dell’Ufficio Competente che, viste le motiva-
zioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio, attesta la re-
golarità tecnica del presente provvedimento.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui s’intende integral-
mente ripetuto e confermato:

— di iscrivere ai sensi della Deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 153 del 27/04/2011, al n. 4 della Sezione II (Laboratori in
fase di accreditamento) dell’Elenco Regionale dei Laboratori di
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le im-
prese alimentari, il Laboratorio Astrea Laboratori srl con sede
legale e sede operativa in Rossano (CS), Corso Italia n. 73, di cui
è Legale Rappresentante la Dott.ssa Maria Gisella Morrone nata
a Orillia (Canada) il 03/06/1971, fermo restando il consegui-
mento dell’accreditamento avviato e documentato, entro il ter-
mine massimo di 18 mesi dalla data di presentazione dell’istanza
di iscrizione;

— di dare atto che la predetta iscrizione del laboratorio è re-
lativa alle prove o gruppi di prove per le quali sono state avviate

le procedure di accreditamento con Accredia, per le matrici elen-
cate nell’allegato A – parte integrante e sostanziale al presente
Decreto;

— di dare atto altresì che nei casi previsti dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 153/2011 allegato A art. 4 punti 4, 5 e 6,
tale iscrizione dovrà considerarsi decaduta e si procederà alla
relativa cancellazione d’ufficio;

— di far obbligo al Legale Rappresentante del Laboratorio di
inviare a questo Dipartimento le comunicazioni di cui all’art. 4
punto 3.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 153/2011,
gli esiti delle visite dell’Organismo di accreditamento ed ogni
altra variazione relativa alla attività, alle procedure di accredita-
mento e alle relative prove o gruppi di prove accreditate, alle
informazioni contenute nei documenti allegati all’istanza di
iscrizione ed a ogni altro requisito di Legge e richiesto ai fini
dell’iscrizione nell’elenco regionale;

— di stabilire che con successivo Decreto Dirigenziale del
Dipartimento Tutela della Salute, emanato ai sensi dell’art. 3
punto 3 dell’allegato A alla DGR 153/2011, si provvederà a ag-
giornare l’Elenco Regionale, con i dati contenuti nel presente
Decreto;

— di trasmettere copia del presente Decreto all’Azienda Sa-
nitaria Provinciale territorialmente competente per i relativi con-
trolli e le segnalazioni di eventuali difformità rilevate;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul
B.U. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Luigi Rubens Curia

(segue allegato)
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DECRETO n. 4688 del 11 aprile 2012

Fornitura ricettari medici standardizzati a lettura ottica.

Pagamento fatture anno 2011 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il Decreto del Ministro della Sanità n. 350 dell’11.07.1988,

relativo alla disciplina dell’impiego nel Servizio Nazionale del

ricettario standardizzato a lettura automatica, all’art. 4 dispone

che le Regioni, sulla base dei fabbisogni accertati nei confronti

delle Aziende Sanitarie Locali del proprio ambito territoriale,

provvedono all’approvvigionamento del ricettario di cui al pre-

detto decreto, avvalendosi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato;

— il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del

18.05.2004 definisce nuovi modelli di ricettari medici standar-

dizzati e di ricetta medica a lettura ottica;

— la disciplina ministeriale adottata in applicazione della

Legge 638/83 e della Legge 531/87 pone a carico della Regione

l’attività di approvvigionamento del ricettario, per lo svolgi-

mento della quale la Regione Calabria deve avvalersi dei servizi

offerti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

DATO ATTO CHE

— la Regione Calabria ha stipulato, con l’Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato, una convenzione triennale (2011-2013), re-

gistrata presso l’Ufficio delle Entrate di Roma il 26.05.2011 al n.

10505 Serie 3, avente ad oggetto «Fornitura della carta, stampa,

confezione e distribuzione alle AA.SS.LL. dei ricettari medici di

cui ai succitati D.M. 350/1988 e 18 maggio 2004» e che ai sensi

dell’art. 4 della Convenzione la suddetta fornitura è regolata da

specifici contratti stipulati annualmente;

— è stato stipulato e registrato presso l’Ufficio delle Entrate

di Roma il 26/05/11 al n. 10507 Serie 3, il contratto relativo al

fabbisogno 1 Gennaio 2011-31 Dicembre 2011.

PRESO ATTO delle fatture sottoelencate, relative al fabbi-

sogno dell’anno 2011, emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, in esecuzione di quanto convenuto e pattuito nel con-
tratto annuale:

— n. 1211002749 del 30/09/2011 di c 80.150,40 iva com-
presa (giusta nota di asseverazione prot. n. 81958/siar del 06/03/
2012 del Servizio n. 8 «Politica del Farmaco»);

— n. 1211003136 del 31/10/2011 di c 40.075,20 iva com-
presa (giusta nota di asseverazione prot. n. 81958/siar del 06/03/
2012 del Servizio n. 8 «Politica del Farmaco»);

— n. 1211003575 del 12/012/2011 di c 120.225,60 compresa
(giusta nota di asseverazione prot. n. 81958/siar del 06/03/2012
del Servizio n. 8 «Politica del Farmaco»).

CONSIDERATA la Disposizione del D.G. n. 23135 del
22.11.2005, in relazione alla competenza del Settore AA.GG. per
la liquidazione delle fatture.

ACCERTATO CHE con Decreto n. 1533 del 08.03.2011
(giusto impegno n. 161 del 17.02.2011), si è proceduto all’im-
pegno della somma di c 647.082,00 per il pagamento di tutte le
fatture relative al fabbisogno dell’anno 2011 (giusta nota prot. n.
32250 del 04.12.2009 del Settore n. 3 Area LEA).

DATO ATTO CHE la somma da liquidare per le sopra citate

fatture è pari ad c 240.451,20 e che con la restante somma si

procederà al pagamento delle altre fatture relative sempre al fab-

bisogno dell’anno 2011, previa asseverazione del competente

Servizio n. 8 «Politica del Farmaco».

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione

della somma pari ad c 240.451,20 (euro duecentoquarantami-

laquattrocentocinquantuno/20).

VISTI

— la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria compe-

tenza;

— la Legge Regionale n. 49 del 23.12.2011 di approvazione

del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno fi-

nanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;

— il Decreto del Dirigente Generale n. 12702 del 01.09.2010

con cui è stato conferito a questo dirigente l’incarico di dirigente

del Settore n. 1 «Area Risorse Umane» nonché l’incarico di diri-

gente del Servizio n. 2 «Affari Legali e Affari Generali» al Dott.

Carmelo Elio Pontorieri;

— il vigente provvedimento di Giunta regionale sull’ordina-

mento generale delle strutture organizzative.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011, si attesta che il capitolo

di bilancio indicato presenta la necessaria disponibilità per la

copertura finanziaria.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 13-170 del 23/

03/2012, generata telematicamente e allegata al presente atto.

PRESO ATTO CHE

— il Dipartimento Bilancio con nota n. 5282/2008 ha tra-

smesso la Circolare del 29/07/2008, n. 242 con la quale il Dipar-

timento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce precisa-
zioni, anche di natura esegetica, in merito all’applicazione del-
l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, chiarendo che «non è
necessario l’espletamento della verifica prevista all’art. 2 del Re-
golamento (decreto ministeriale n. 40/2008) nelle ipotesi di pa-
gamenti e, a fortiori, di trasferimenti a vario titolo di somme tra
soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione
pubblica»;

— che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dall’anno
2002 è una S.p.a. con azionista unico il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e che, pertanto, essendo una società a totale par-
tecipazione pubblica non è necessario procedere alla verifica pre-
vista dal Decreto ministeriale n. 40/2008.

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realiz-
zate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/02.

SULLA scorta dell’istruttoria effettuata dalle competenti
strutture dipartimentali.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di c 240.451,20 (euro
duecentoquarantamilaquattrocentocinquantuno/20) impegnata
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con Decreto n. 1533 del 08.03.2011, (giusto impegno n. 161 del

17.02.2011) sul capitolo n. 4211103 del bilancio regionale 2011

che alla data odierna presenta la dovuta disponibilità.

DI AUTORIZZARE, per l’effetto, la Ragioneria Generale

della Regione Calabria ad emettere mandato di pagamento per

somma complessiva di c 240.451,20 (euro duecentoquarantami-

laquattrocentocinquantuno/20) in favore dell’Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato S.p.A. Piazza G. Verdi, 10 – 00198 Roma, CF

e R.I.: 00399810589 P.I. n.: 00880711007 mediante accredito:

Monte dei Paschi di Siena Ag. 1 Via Po, 94 Roma codice IBAN:

IT77 F010 3003 2010 0000 0015 454.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURC.

Catanzaro, lì 11 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott. Bruno Zito

DECRETO n. 4702 del 11 aprile 2012

Attuazione Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. As-
segnazione attività e Nomina Responsabile della Gestione Sa-
nitaria accentrata della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 contiene le «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (11G0160)».

CHE al titolo 2 del succitato decreto tra l’altro sono anche
contenute le disposizioni alle quali devono attenersi le regioni
sia per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanzia-
mento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attra-
verso scritture di contabilità finanziaria, sia per la parte del finan-
ziamento del S.S.R., direttamente gestito, (gestione sanitaria ac-
centrata) rilevata attraverso scritture di contabilità economico-
patrimoniale.

CHE in particolare l’art. 22 stabilisce che le Regioni debbano
individuare il responsabile della gestione sanitaria accentrata,
deputato all’implementazione e alla tenuta di una contabilità di
tipo economico patrimoniale al fine di rilevare in maniera siste-
matica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finan-
ziari intercorrenti tra la Regione e lo Stato, le altre Regioni, le
Aziende Sanitarie gli altri Enti pubblici ed i Terzi, relativi alle
operazioni finanziate con le risorse del Fondo Sanitario.

CONSIDERATO CHE il responsabile della gestione sanitaria
accentrata è tenuto:

a) all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio
della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio
della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli
ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 23 novembre
2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi al-
l’ente ivi identificato con il codice «000»;

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante
il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei

conti degli enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera c), secondo le

modalità definite nell’articolo 32. In sede di consolidamento, il

responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione

garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le

risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto mi-

nisteriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all’ente ivi iden-

tificato con il codice «999».

E’ tenuto altresì, ai sensi dell’art. 25 del su menzionato decreto

legge, a redigere una nota illustrativa, una relazione e piano degli

investimenti.

CHE in sede di consolidamento, il responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la Regione ed il responsabile della
predisposizione del bilancio regionale sono obbligati ad assicu-
rare l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste scritte e
contabilizzate in termini di contabilità finanziaria.

ACCERTATO CHE al Settore n. 2 «Area Economica Finan-
ziaria» risulta assegnato il Dott. Vincenzo Ferrari Dirigente del
Servizio n. 3 «Gestione F.S.R. Tavoli monitoraggio».

CHE nell’ambito delle funzioni assegnategli il Dott. Vincenzo
Ferrari si occupa anche della gestione e del monitoraggio della
spesa sanitaria accentrata.

RITENUTO di dover individuare nella persona del Dott. Vin-
cenzo Ferrari il responsabile della Gestione sanitaria accentrata
presso la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Le-
gislativo n. 118/2011.

RITENUTO di assegnare alla Dott.ssa Angela Nicolace, Diri-
gente del Settore n. 2 «Area Economica Finanziaria», le funzioni
inerenti al raccordo ed alla conciliazione tra contabilità econo-
mico patrimoniale e contabilità finanziaria delle poste iscritte e
contabilizzate nella gestione sanitaria accentrata, con i dati del
bilancio regionale e con quelli riportati nei bilanci degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale.

VISTA la L.R. n. 7/1996 e s.m.i. recante «Norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

SU PROPOSTA del Dirigente competente che attesta la rego-
larità del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente atto:

— di individuare nella persona del Dott. Vincenzo Ferrari,
Dirigente del Servizio n. 3 «Gestione FSR, Tavoli di Monito-
raggio», il responsabile della Gestione sanitaria accentrata
presso la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Le-
gislativo n. 118/2011;

— di assegnare alla Dott.ssa Angela Nicolace, Dirigente del
Settore n. 2 «Area Economica Finanziaria», le funzioni inerenti
al raccordo ed alla conciliazione tra contabilità economico patri-
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moniale e contabilità finanziaria delle poste iscritte e contabiliz-

zate nella Gestione sanitaria accentrata con i dati del bilancio

regionale e con quelli riportati nei bilanci degli Enti del Servizio

Sanitario Regionale;

— di notificare il presente atto ai Sub-Commissari nominati

per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore

sanitario della Regione Calabria;

— di notificare, altresì, il presente atto al Dipartimento Bi-

lancio e Patrimonio della Regione Calabria;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul

B.U.R. della Calabria.

Catanzaro, lì 11 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Dott. Antonino Orlando

DECRETO n. 4907 del 12 aprile 2012

Liquidazione somma legge regionale 23 dicembre 1993, n.
548, «Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi
Cistica».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la legge regionale 23 dicembre 1993, n.
548, «Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Ci-
stica» prevede che le Regioni predispongono progetti-obiettivi,
azioni programmate e altre iniziative diretti a fronteggiare la fi-
brosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3 comma 2 della sud-
detta legge, la Giunta Regionale della Calabria, con atto delibe-
rativo n. 2631 del 23 aprile 1996, ha istituito il Centro di Riferi-
mento per la Fibrosi Cistica presso la Divisione di Pediatria del
Presidio Ospedaliero di Soverato che espleta funzioni di preven-
zione, diagnosi, cura, e riabilitazione dei malati, di orientamento
e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative e in-
formative.

CONSIDERATO di dover attuare gli interventi preventivi di
cui all’art. 2 della legge 548/93 e cioè strategia di diagnosi pre-
coce in tutti i nati mediante l’attuazione dello screening neona-
tale per la diagnosi della fibrosi cistica nella Regione Calabria.

CHE con decreto del 11 novembre 2011, n. 14186, è stata im-
pegnata la somma di c 535.891,47 al n. 3279 del 23/09/2011 sul
CAP 4231120 del bilancio regionale dell’anno 2011.

ACQUISITA agli atti del Dipartimento Tutela della Salute con
nota del 18.10.2011, n. 143120/siar, la relazione, a firma del Di-
rettore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catan-
zaro, con obiettivi e azioni del Centro Regionale per lo studio e
cura della Fibrosi cistica, per il triennio 2012-2014.

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di c 535.891,47
in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che
con decreto dell’11 novembre 2011, n. 14186, è stata impegnata
al n. 3279/2011 sul CAP 4231120 del bilancio regionale del-
l’anno 2011.

CHE il presente decreto – ai sensi del Regolamento adottato
con DM Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 al fine di
disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 48bis DPR n. 602/

1973, così come esplicato nella Circolare della Ragioneria gene-

rale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 – è esente dalla verifica

presso Equitalia Spa in quanto ha per oggetto il trasferimento di

somme tra soggetti pubblici.

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del

procedimento che esprime parere sulla regolarità tecnica del-

l’atto medesimo.

VISTA la legge regionale n. 34/2002 e ritenuta la propria com-

petenza.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni per la liqui-
dazione ai sensi dell’art. 45 della legge regionale n. 8/2002.

CHE per la stessa motivazione non è applicabile la L.R. del 7
marzo 2011 n. 4.

VISTI

— la legge regionale, n. 49/2011 (bilancio 2012);

— l’art. 45 della legge regionale n. 8/2002 (liquidazione
spesa);

— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 13 – 178/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto;

— che la spesa è imputata sul CAP 4231120, contraddistinto
dal codice gestionale 1538.

SU PROPOSTA dal Responsabile del Procedimento che, viste
le motivazioni espresse nell’atto e nel documento istruttorio,
esprime parere sulla legittimità e la regolarità tecnica del pre-
sente provvedimento.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

Di erogare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ca-
tanzaro via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro – Partita
IVA n. 02865540799 – la somma di euro 535.891,47 (Cinque-
centotrentacinquemilaottocentonovantuno/47) sul CAP 4231120
contraddistinto dal codice gestionale n. 1538, che con decreto
dell’11 novembre 2011, n. 14186, è stata impegnata al n. 3279
anno 2011; è provvista di copertura finanziaria (art. 4 L.R. n.
47/2011) con accredito sul c/c bancario IBAN
IT10J0525604400000000887660 Banca Popolare del Mezzo-
giorno.

Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il relativo ordi-
nativo di pagamento.

Di stabilire che ogni ulteriore somma, finalizzata alla cura
della fibrosi cistica, sarà erogata all’Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Catanzaro dopo verifica del raggiungimento degli obiet-
tivi e azioni indicati nella relazione del 18.10.2011, n. 143120/
siar.

Di dare atto che si sono verificate tutte le condizioni previste
per l’erogazione ai sensi dell’art. 45 della legge regionale n.
8/2002.

Di dare atto che il presente decreto per come in premessa spe-
cificato, è esente dalla verifica presso Equitalia Spa.
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Che per la stessa motivazione non è applicabile la L.R. del 7

marzo 2011 n. 4.

Di trasmettere copia del presente decreto all’Ufficio ragio-

neria ed al Co.Re.Co.Co.

Di pubblicare il presente decreto, nel suo testo integrale, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Rosalba Barone

DECRETO n. 4908 del 12 aprile 2012

Liquidazione compenso contratto collaborazione coordi-

nata e continuativa Dott.ssa Maria Giovanna Spada – Pe-

riodo 18/02/2012 – 17/03/2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con decreto n. 337 del 21/01/2011 è stato emanato un av-

viso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di

collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato/a in

scienze statistiche, demografiche e sociali;

— con Decreto prot. n. 1044 del 22/02/2011 è stata nominata

la Commissione esaminatrice.

PRESO ATTO CHE con Decreto del Dirigente Generale del

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie n. 2860 del

06/04/2011 è stato affidato alla dott.ssa Maria Giovanna Spada,

nata a Lamezia Terme il 29/05/1974, laureata in scienze stati-

stiche, demografiche e sociali, vincitrice della suddetta sele-

zione, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa

presso il Dipartimento Sanità per lo svolgimento delle seguenti

attività: Gestione del Data Ware House (DWH) regionale; Crea-

zione di una banca dati anagrafica; Realizzazione RenCaM; At-

tuazione di un sistema informativo geografico di mortalità; Va-

lutazione di rischio ambientale; Inserimento dei dati inerenti la

mortalità verificatasi nel territorio calabrese, per l’aggiorna-

mento del Data Ware House, avvalendosi della documentazione

cartacea inviata dai 409 Comuni della Calabria; Inserimento,

monitoraggio ed elaborazione dei dati inerenti al progetto OSI

«Sperimentazione di un sistema informativo sanitario sull’assi-

stenza di primo livello agli immigrati», coordinato dall’ISS.

VISTI

— il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. «Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-

bliche» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare

l’art. 7 co. 6;

— la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento

della Funzione Pubblica;

— i pareri n. 5 del 21 gennaio 2008 e n. 10 del 28 gennaio

2008 dei Dipartimento della Funzione Pubblica;

— la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della

Funzione Pubblica;

— la cirolare prot. n. 8815 del 5/05/2011 del Dirigente Gene-

rale del Dipartimento Presidenza.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99, come modificato dalla

deliberazione G.R. n. 8 dell’11/01/05, concernente la separa-

zione dell’attività amministrativa da quella di gestione.

VISTA la D.G.R. 291/2008 concernente «Criteri di razionaliz-

zazione delle procedure di selezione per il conferimento di inca-

richi individuali, di studio, professionali e di consulenza» e che

prevede quale competente per la stipula del contratto, nonché per

le autorizzazioni degli eventuali rinnovi o proroghe il Direttore

Generale del Dipartimento Presidenza.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 385 del 2009,

concernente «Riduzione delle spese per consulenze studi, inca-

richi professionali. Art. 23 comma 1 della L.R. n. 19/2009».

PRESO ATTO

— della nota prot. n. 32 del 19/01/2009 del Dipartimento Or-

ganizzazione e Personale avente ad oggetto: «Conferimento di

incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, obbligo di
comunicazione, oneri di pubblicità»;

— della nota prot. n. 3046 del 17/06/09 del Dipartimento Bi-
lancio e Patrimonio avente ad oggetto: «Pagamento di spese per
incarichi di studio, consulenze, ricerche, relazioni pubbliche,
convegni, mostre, ecc.».

DATO ATTO che la legge regionale 19/2009 e la suddetta de-
libera di attuazione, nonché, gli ulteriori atti sopra richiamati, nel
prevedere le fattispecie di applicazione della medesima norma,
non contemplano gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.

VISTI

— la nota prot. n. 29383 del 15/12/2010 avente per oggetto
«Spesa di personale D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito nella L.
30/07/2010 n. 122), art. 14, comma 7 – D.G.R. n. 620 del 20/09/
2010;

— l’art. 6 comma 3 della L.R. n. 22/2010 avente per oggetto
«Riduzione delle spese per consulenze esterne».

PRESO ATTO della nota prot. n. 71510/siar del 28/02/2012
con la quale la Ragioneria Generale ha restituito a questo dipar-
timento il decreto n. 714 del 24/01/2012 avente ad oggetto: «Li-
quidazione Compenso Contratto di Collaborazione Coordinata e
continuativa Dott.ssa Maria Giovanna Spada – Periodo 18/09/
2011 – 17/09/2011» specificando che a far data dal 1 gennaio
2012 le aliquote riferite alle ritenute per i Co.Co.Co. sono cam-
biate e, pertanto, è necessario assumere un nuovo provvedimento
che tenga conto della variazione.

VISTO l’impegno n. 671/2011, scheda contabile n. 151 del
21.03.2011 sul capitolo 4211103.

PRESO ATTO della relazione della Dott.ssa Maria Giovanna
Spada del 03/04/2012 prot. n. 120723/siar, trasmessa al Settore
Gestione Risorse Umane, per l’attività svolta dal 18/02/2012 al
17/03/2012 nonché delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Maria
Giovanna Spada ai fini fiscali e previdenziali.

VISTA la scheda contabile registrata dal Sistema Informativo
Integrato dell’Amministrazione Regionale della Calabria al n.
151 del 21.03.2011 di importo pari ad c 64.905,18.

VISTI:

— la DGR n. 562 del 07/08/2010 con la quale il Dott. Bruno
Zito veniva assegnato al Dipartimento Tutela Salute;

— il D.D.G. n. 12702 01/09/2010 con il quale è stato confe-
rito al Dott. Bruno Zito l’incarico di Dirigente del Settore n. 1
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«Area risorse umane» ed all’Avv. Carmelo Elio Pontorieri l’in-
carico di Dirigente del Servizio n. 1 «Affari legali e Generali»;

— la DGR n. 634 del 28.09.2010 avente ad oggetto: «Nomina
Dirigente Generale Dipartimento Tutela al Dott. Antonino Or-
lando» ed il relativo D.P.G.R. n. 269 del 15/10/2010 di affida-
mento di incarico di Direttore Generale del Dipartimento Tutela
della Salute;

— l’art. 43 della L.R. 8/02 relativo alle modalità di assun-
zione degli impegni di spesa;

— la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza;

— la Pubblicazione anagrafica consulenti sul sito Web Re-
gionale della Dott.ssa Maria Giovanna Spada ai sensi dell’art. 3,
comma 18, della Legge 24.12.2007, n. 244;

— la Legge Regionale n. 49 del 23.12.2011 di approvazione
del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno fi-
nanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011, si attesta che il capitolo
di bilancio indicato presenta la necessaria disponibilità per la
copertura finanziaria.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3108 del 03/04/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Settore com-
petente il cui Dirigente attesta la regolarità del presente atto.

RILEVATO che per la liquidazione della spesa si sono verifi-
cate le condizioni di cui all’art. 45 della Legge Regionale n.
8/2002.

DECRETA

DI AUTORIZZARE la ragioneria generale della Regione Ca-
labria ad emettere mandato di pagamento, per il periodo 18/02/
2012 – 17/03/2012 nella misura complessiva di c 4.977,15 di cui
3.913,38 per compenso – al lordo degli oneri previdenziali e con-
tributivi a carico del lavoratore, – c 723,20 per ritenute INPS a
carico ente, c 332,64 per ritenuta IRAP a carico ente, c 7,94 per
INAIL a carico ente.

DI STABILIRE, che per il suddetto mandato di pagamento di
c 4.977,15, relativo al periodo dal 18/02/2012 al 17/03/2012 si
farà fronte sul capitolo 4211103 che presenta sufficiente dispo-
nibilità – giusto impegno n. 671/2011, scheda contabile n. 151
del 21.03.2011 sul capitolo 4211103, assunto con decreto del di-
rigente generale n. 2860 del 06/04/2011.

DI AUTORIZZARE la ragioneria generale della Regione Ca-
labria a liquidare alla dott.ssa Maria Giovanna Spada, nata a La-
mezia Terme (CZ) il 29/05/1974, C.F. SPDMGV74E69M208T,
la somma mediante accredito su conto corrente bancoposta poste
italiane s.p.a. Lamezia Terme; n. conto: 000055025803 cab:
04400; abi: 07601; codice iban:
IT19H0760104400000055025803.

DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria ai sensi dell’art. 50, comma 2, della L.R.
19/01.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dr. Bruno Zito

DECRETO n. 5018 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-

taria Provinciale di Cosenza tramite Funzionario Delegato –

Atto Transattivo n. 67 del 05/04/2012 Beneficiario Impresa

Barbieri Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento

adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.

585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato

approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-

zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-

labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe

e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo

G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi

del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,

da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-

teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito

del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle

regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come

previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-

positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,

da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-

scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate

provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per

l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-

tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e

della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si

è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la

somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria

dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è

stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-

tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio

Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-

trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale

ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal

SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-

tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-

zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli

atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-

tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale

esiste il debito).

VISTA la delibera n. 1916 del 18/7/2011 con la quale l’ASP di

Cosenza conferisce delega espressa alla Regione Calabria a tran-

sigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori
di prestazioni sanitarie relativamente a crediti per fatture emesse
fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell’ASP di Cosenza
nonché di provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla
sottoscrizione degli atti transattivi.
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VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone

che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi

dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-

mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per

effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego

delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del

debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo

del contratto di prestito.

VISTA la delibera n. 299 del 19/01/2012 con la quale l’ASP di

Cosenza approva l’elenco delle fatture liquidabili emesse dai

fornitori fino al 31/12/2008 per un importo pari ad c

36.157.314,18.

VISTO il decreto del Dirigente di Settore n. 13354 del 24/10/

2011 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 3262 del

22/09/2011 per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

VISTO l’atto transattivo n. 67 del 05/04/2012 stipulato tra la

«BDE» per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

ed il beneficiario Impresa Barbieri Srl per c 35.754,11.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della

tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra

esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro

35.754,11 in funzione delegata in conformità a quanto previsto

dal Regolamento Regionale 2/2010, ai fini dell’estinzione dei

debiti sanitari contratti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Co-

senza.

ACCERTATO che si è proceduto all’interrogazione Equitalia

in attuazione di quanto previsto dal Decreto 18 gennaio 2008 n.

40 del Ministero dell’Economia e Finanze recante «Modalità di

attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

(di somma superiore a 10.000 euro)».

CHE dall’interrogazione risulta che il beneficiario è risultato:

«Soggetto non inadempiente».

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma

di euro 35.754,11 imputando la spesa sull’impegno n. 3262 del

22/9/2011 Capitolo 61010187 del Bilancio Regionale 2012.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area
Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste

per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.

n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo

all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del

bilancio e della contabilità della regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che

attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

— di dare esecuzione all’atto transattivo n. 67 del 05/04/2012

stipulato tra la «BDE» per conto dell’Azienda Sanitaria Provin-

ciale di Cosenza ed il beneficiario Impresa Barbieri Srl;

— di procedere al pagamento di c 35.754,11 in funzione de-

legata al beneficiario Impresa Barbieri Srl, in nome e per conto

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con accredito sul

c/c bancario Iban n. IT22X0538712802000000741182 acceso

presso l’Istituto Bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna

– Agenzia 4 di Reggio Emilia;

— di imputare la somma di euro 35.754,11 sull’impegno di

spesa n. 3262 del 22/9/2011 Capitolo 61010187 del Bilancio Re-

gionale 2012;

— di trasmettere il presente atto all’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale di Cosenza;

— di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della

Corte dei Conti;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul

B.U.R. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace
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DECRETO n. 5020 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-

taria Provinciale di Cosenza e dall’Azienda Ospedaliera di

Reggio Calabria tramite Funzionario Delegato – Atto Tran-

sattivo n. 66 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Gallini

Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento

adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.

585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato

approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-

zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-

labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe

e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo

G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi

del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,

da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-

teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito

del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle

regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come

previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-

positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,

da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-

scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate

provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per

l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTE le delibere n. 1916 del 18/07/2011 e n. 680 del 28/07/
2011 con le quali rispettivamente l’Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Cosenza e l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
conferiscono delega espressa alla Regione Calabria a transigere
e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di beni e
servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori di
prestazioni sanitarie relativamente a crediti per fatture emesse
fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell’Azienda Sanitaria

Provinciale di Cosenza e dell’Azienda Ospedaliera di Reggio

Calabria nonché di provvedere al pagamento degli importi deri-

vanti dalla sottoscrizione degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone

che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi

dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-

mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per

effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego

delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del

debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo

del contratto di prestito.

VISTE le delibere n. 299 del 19/01/2012 e n. 902 del 04/11/

2011 con le quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e

l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria approvano l’elenco

delle fatture per un importo rispettivamente pari ad c

36.157.314,18 e ad c 267.783,91.

VISTI i decreti del Dirigente di Settore n. 13354 e n. 13360

del 24/10/2011 con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa

n. 3262 del 22/09/2011 per l’ASP di Cosenza e n. 3264 del 22/

09/2011 per l’A.O. di Reggio Calabria.

VISTO l’atto transattivo n. 66 del 05/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e dell’A.O. di Reggio
Calabria ed il beneficiario Impresa Gallini Srl per c 5.805,72.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
5.805,72 in funzione delegata in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Regionale ai fini dell’estinzione dei debiti sa-
nitari contratti per c 2.539,40 dall’ASP di Cosenza e per c

3.266,32 dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della comples-
siva somma di c 5.805,72 sul Capitolo n. 61010187 del bilancio
Regionale 2012 come di seguito riportato:

— c 2.539,40 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011
dell’ASP di Cosenza;

— c 3.266,32 sull’impegno di spesa n. 3264 del 22/09/2011
dell’A.O. di Reggio Calabria.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area
Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.
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VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste

per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.

n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo

all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che

attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 66 del 05/04/2012

stipulato tra la «BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e dell’A.O.

di Reggio Calabria ed il beneficiario impresa Gallini Srl.

Di procedere al pagamento di c 5.805,72 di cui c 2.539,40 per

conto dell’ASP di Cosenza ed c 3.266,32 per conto dell’A.O. di

Reggio Calabria al beneficiario Impresa Gallini Srl con accredito

sul c/c Bancario Iban n. IT75M0623057710000043472330

aperto presso l’Istituto bancario: Cariparma – Agenzia: Marmi-

rolo (MN).

Di imputare le somme come di seguito riportato:

— c 2.539,40 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011

dell’ASP di Cosenza;

— c 3.266,32 sull’impegno di spesa n. 3264 del 22/09/2011

dell’A.O. di Reggio Calabria;

sul Capitolo n. 61010187 del bilancio Regionale 2012.

Di trasmettere il presente atto all’ASP di Cosenza e all’A.O. di

Reggio Calabria.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte

dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5022 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dalle Aziende Sa-

nitarie Provinciali di Cosenza e Crotone e dalle Aziende

Ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e «Mater Domini» tra-

mite Funzionario Delegato – Atto Transattivo n. 65 del 30/03/

2012 – Beneficiario Impresa CO.DI.SAN. SpA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento
adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.
585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato
approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-
zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-
labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe
e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo
G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi
del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,
da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-
teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-
positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-
scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTE le delibere n. 1916 del 18/07/2011, n. 24 del 27/07/
2011, n. 920 del 28/07/2011, n. 7 del 27/07/2011 e n. 661 del
26/07/2011 con le quali rispettivamente le Aziende Sanitarie Pro-
vinciali di Cosenza, di Crotone e le Aziende Ospedaliere di Co-
senza, Catanzaro e «Mater Domini» conferiscono delega
espressa alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli
accordi conseguenti, con i fornitori di beni e servizi del Sistema
Sanitario Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie
relativamente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre
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2008 nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali di Co-

senza, di Crotone e delle Aziende Ospedaliere di Cosenza, Ca-

tanzaro e «Mater Domini» nonché di provvedere al pagamento

degli importi derivanti dalla sottoscrizione degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone

che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi

dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-

mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per

effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego

delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del

debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo

del contratto di prestito.

VISTE le delibere n. 299 del 19/01/2012, n. 221 del 24/11/

2011, n. 1398 del 14/12/2011, n. 49 del 02/11/2011 e n. 866 del

04/11/2011 con le quali le Aziende Sanitarie Provinciali di Co-

senza, di Crotone e le Aziende Ospedaliere di Cosenza, Catan-

zaro e «Mater Domini» approvano l’elenco delle fatture per un

importo rispettivamente pari ad c 36.157.314,18, ad c

24.190.500,50, ad c 52.243.212,72 ad c 10.500.028,52, e ad c

5.615.536,23.

VISTI i decreti del Dirigente di Settore n. 13354, n. 13353, n.
13367, n. 13358 e n. 13362 tutti del 24/10/2011 con i quali sono
stati assunti gli impegni di spesa n. 3262 del 22/09/2011 per
l’ASP di Cosenza, n. 3260 del 22/09/2011 per l’A.S.P. di Cro-
tone, n. 3323 del 27/9/2011 per l’A.O. di Cosenza, n. 3258 del
22/09/2011 per l’A.O. di Catanzaro e n. 3265 del 22/09/2011 per
l’A.O. «Mater Domini».

VISTO l’atto transattivo n. 65 del 30/03/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto delle AA.SS.PP. di Cosenza, di Crotone, e delle
AA.OO. di Cosenza, Catanzaro e «Mater Domini» ed il benefi-
ciaro Impresa CO.DI.SAN. SpA per c 189.607,81.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
189.607,81 in funzione delegata in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Regionale ai fini dell’estinzione dei debiti sa-
nitari contratti per c 30.652,24 dall’ASP di Cosenza per c

33.506,34 dall’ASP di Crotone, per c 34.572,30 dall’Azienda
Ospedaliera di Cosenza, per c 84.784,49 dall’Azienda Ospeda-
liera di Catanzaro e per c 6.092,44 dall’Azienda Ospedaliera
«Mater Domini».

ACCERTATO che si è proceduto all’interrogazione Equitalia
in attuazione di quanto previsto dal Decreto 18 gennaio 2008 n.
40 del Ministero dell’Economia e Finanze recante «Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
(di somma superiore a 10.000 euro)».

CHE dall’interrogazione risulta che il beneficiario è risultato:
«Soggetto non inadempiente».

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della comples-
siva somma di c 189.607,81 sul Capitolo n. 61010187 del bi-
lancio Regionale 2012 come di seguito riportato:

— c 30.652,24 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011
dell’ASP di Cosenza;

— c 33.506,34 sull’impegno di spesa n. 3260 del 22/09/2011
dell’ASP di Crotone;

— c 34.572,30 sull’impegno di spesa n. 3323 del 27/09/2011

dell’A.O. di Cosenza;

— c 84.784,49 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011

dell’A.O. di Catanzaro;

— c 6.092,44 sull’impegno di spesa n. 3265 del 22/09/2011

dell’A.O. «Mater Domini».

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-

lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario

2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento

della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-

genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-

guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24

giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area

Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste
per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.
n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo
all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 65 del 30/03/2012
stipulato tra la «BDE» per conto delle AA.SS.PP di Cosenza, di
Crotone, e delle AA.OO. di Cosenza, di Catanzaro e di «Mater
Domini» ed il beneficiario impresa CO.DI.SAN. SpA.

Di procedere al pagamento di c 189.607,81 di cui c 30.652,24
per conto dell’ASP di Cosenza, c 33.506,34 per conto dell’ASP
di Crotone, c 34.572,30 per conto dell’A.O. di Cosenza, c

84.784,49 per conto dell’A.O. di Catanzaro ed c 6.092,44 per
conto dell’A.O. «Mater Domini» al beneficiario Impresa
CO.DI.SAN. SpA, con accredito sul c/c Bancario Iban n.
IT83M0200816917000101154526 acceso presso l’Istituto ban-
cario: Unicredit SpA – Agenzia: S. Euplio – via S. Euplio n. 9,
Catania.
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Di imputare le somme come di seguito riportato:

— c 30.652,24 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011

dell’ASP di Cosenza;

— c 33.506,34 sull’impegno di spesa n. 3260 del 22/09/2011

dell’ASP di Crotone;

— c 34.572,30 sull’impegno di spesa n. 3323 del 27/09/2011

dell’A.O. di Cosenza;

— c 84.784,49 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011

dell’A.O. di Catanzaro;

— c 6.092,44 sull’impegno di spesa n. 3265 del 22/09/2011

dell’A.O. «Mater Domini»;

sul Capitolo n. 61010187 del bilancio Regionale 2012.

Di trasmettere il presente atto alle AA.SS.PP. di Cosenza, di
Crotone e alle AA.OO. di Cosenza, di Catanzaro e «Mater Do-
mini».

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte
dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5025 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-
taria Provinciale di Cosenza e dall’Azienda Ospedaliera di
Catanzaro, tramite Funzionario Delegato – Atto Transattivo
n. 69 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa D.I.D. Diagnostic
International Distribution S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91
del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del
16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento
adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.
585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato
approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-
zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-
labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe
e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo
G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi
del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,
da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-
teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle

regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-
positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-
scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTE le delibere n. 1916 del 18/07/2011 e n. 7 del 27/07/
2011 con le quali rispettivamente l’Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Cosenza e l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro conferi-
scono delega espressa alla Regione Calabria a transigere e sotto-
scrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di beni e servizi
del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori di prestazioni
sanitarie relativamente a crediti per fatture emesse fino al 31 di-
cembre 2008 nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza e dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro nonché di
provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscri-
zione degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone
che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi
dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-
mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per
effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego
delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del
debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo
del contratto di prestito.

VISTE le delibere n. 299 del 19/01/2012 e n. 49 del 02/11/
2011 con le quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e
l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro approvano l’elenco delle fat-
ture per un importo rispettivamente pari ad c 36.157.314,18 e ad
c 10.500.028,52.

VISTI i decreti del Dirigente di Settore n. 13354 e n. 13358
del 24/10/2011 con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa
n. 3262 del 22/09/2011 per l’ASP di Cosenza e n. 3258 del 22/
09/2011 per l’A.O. di Catanzaro.

VISTO l’atto transattivo n. 69 del 05/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e dell’A.O. di Catanzaro
ed il beneficiario Impresa D.I.D. Diagnostic International Distri-
bution S.p.A. per c 1.829,32.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
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1.829,32 in funzione delegata in conformità a quanto previsto

dal Regolamento Regionale ai fini dell’estinzione dei debiti sa-

nitari contratti per c 468,52 dall’ASP di Cosenza e per c 1.360,80

dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della comples-

siva somma di c 1.829,32 sul Capitolo n. 61010187 del bilancio

Regionale 2012 come di seguito riportato:

— c 468,52 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011

dell’ASP di Cosenza;

— c 1.360,80 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011
dell’A.O. di Catanzaro.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area
Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,
nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-
bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato
per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli
Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste
per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.
n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo
all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 69 del 05/04/2012
stipulato tra la «BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e dell’A.O.
di Catanzaro ed il beneficiario impresa D.I.D. Diagnostic Inter-
national Distribution S.p.A.

Di procedere al pagamento di c 1.829,32 di cui c 468,52 per
conto dell’ASP di Cosenza ed c 1.360,80 per conto dell’A.O. di
Catanzaro al beneficiario Impresa D.I.D. Diagnostic Interna-
tional Distribution S.p.A., con accredito sul c/c Bancario Iban n.

IT35B0569601630000002286X70 aperto presso l’Istituto ban-

cario: Banca Popolare di Sondrio – Agenzia: n. 30 Milano.

Di imputare le somme come di seguito riportato:

— c 468,52 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/2011

dell’ASP di Cosenza;

— c 1.360,80 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011

dell’A.O. di Catanzaro;

sul Capitolo n. 61010187 del bilancio Regionale 2012.

Di trasmettere il presente atto all’ASP di Cosenza e all’A.O. di

Catanzaro.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte

dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5028 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda

Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto

transattivo n. 68 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Sapi

Med SpA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento

adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.

585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato

approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-

zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-

labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe

e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo

G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi

del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,

da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-

teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito

del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle

regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come

previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-

positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,

da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-

scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate

provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
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l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-

tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e

della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si

è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la

somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria

dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è

stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-

tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio

Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-

trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale

ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal

SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-

tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-

zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli

atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-

tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale

esiste il debito).

VISTA la delibera n. 920 del 28/07/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza conferisce delega espressa
alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli accordi con-
seguenti, con i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario
Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie relativa-
mente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 nei
confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza nonché di prov-
vedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione
degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone
che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi
dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-
mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per
effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego
delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del
debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo
del contratto di prestito.

VISTA la delibera n. 1398 del 14/12/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza approva l’elenco delle fatture
per un importo pari ad c 52.243.212,72.

VISTO il decreto del Dirigente di Settore n. 13367 del 24/10/
2011 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 3323 del
27/09/2011, per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

VISTO l’atto transattivo n. 68 del 05/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed il be-
neficiario Impresa Sapi Med SpA per euro 807,60.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
807,60 in funzione delegata in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Regionale 2/2010, ai fini dell’estinzione dei debiti
sanitari contratti dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma
di euro 807,60, imputando la spesa sull’impegno n. 3323 del
27/9/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio regionale 2012.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area
Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,
nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-
bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato
per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli
Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste
per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.
n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo
all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 68 del 05/04/2012
stipulato tra la «BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza ed il beneficiario Impresa Sapi Med SpA.

Di procedere al pagamento di c 807,60 in funzione delegata al
beneficiario Impresa Sapi Med SpA in nome e per conto del-
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza con accredito sul c/c bancario
Iban n. IT 72B0200810400000004527603 acceso presso l’Isti-
tuto bancario: Unicredit SpA – Agenzia: Alessandria.

Di imputare la somma di euro 807,60 sull’impegno di spesa n.
3323 del 27/9/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio regionale
2012.

Di trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Co-
senza.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte
dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace
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DECRETO n. 5029 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-

taria Provinciale di Cosenza tramite Funzionario Delegato –

Atto Transattivo n. 70 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa

Tecnovetro S.r.l.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento

adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.

585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato

approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-

zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-

labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe

e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo

G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi

del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,

da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-

teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito

del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle

regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come

previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-

positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,

da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-

scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate

provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per

l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-

tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e

della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si

è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la

somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria

dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è

stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-

tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio

Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-

trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale

ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal

SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-

tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-

zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli

atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-

tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale

esiste il debito).

VISTA la delibera n. 1916 del 18/7/2011 con la quale l’ASP di

Cosenza conferisce delega espressa alla Regione Calabria a tran-

sigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori
di prestazioni sanitarie relativamente a crediti per fatture emesse
fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell’ASP di Cosenza
nonché di provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla
sottoscrizione degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone

che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi

dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-

mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per

effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego

delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del

debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo

del contratto di prestito.

VISTA la delibera n. 299 del 19/1/2012 con la quale l’ASP di

Cosenza approva l’elenco delle fatture liquidabili emesse dai

fornitori fino al 31/12/2008 per un importo pari ad c

36.157.314,18.

VISTO il decreto del Dirigente di Settore n. 13354 del 24/10/

2011 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 3262 del

22/09/2011 per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

VISTO l’atto transattivo n. 70 del 05/04/2012 stipulato tra la

«BDE» per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

ed il beneficiario Impresa Tecnovetro S.r.l. per c 85,20.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della

tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra

esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro

85,20 in funzione delegata in conformità a quanto previsto dal

Regolamento Regionale 2/2010, ai fini dell’estinzione dei debiti

sanitari contratti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma

di euro 85,20 imputando la spesa sull’impegno n. 3262 del 22/9/

2011 Capitolo 61010187 del Bilancio Regionale 2012.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-

lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario

2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento

della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-

genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-

guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24

giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area

Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.
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DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste

per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.

n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo

all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del

bilancio e della contabilità della regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che

attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

— di dare esecuzione all’atto transattivo n. 70 del 05/04/2012

stipulato tra la «BDE» per conto dell’Azienda Sanitaria Provin-

ciale di Cosenza ed il beneficiario Impresa Tecnovetro Srl;

— di procedere al pagamento di c 85,20 in funzione delegata

al beneficiario Impresa Tecnovetro Srl, in nome e per conto del-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con accredito sul c/c

bancario Iban n. IT24V0542820400000000004039 acceso

presso l’Istituto Bancario: Banca Popolare Bergamo – Agenzia:

Monza;

— di imputare la somma di euro 85,20 sull’impegno di spesa

n. 3262 del 22/9/2011 Capitolo 61010187 del Bilancio Regio-

nale 2012;

— di trasmettere il presente atto all’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale di Cosenza;

— di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della

Corte dei Conti;

— di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul

B.U. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5030 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda

Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto

transattivo n. 71 del 05/04/2012 – Beneficiario Impresa Siad

Healthcare S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento

adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.

585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato

approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-

zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-

labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe
e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo
G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi
del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,
da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-
teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-
positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-
scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTA la delibera n. 920 del 28/07/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza conferisce delega espressa
alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli accordi con-
seguenti, con i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario
Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie relativa-
mente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 nei
confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza nonché di prov-
vedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione
degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone
che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi
dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-
mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per
effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego
delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del
debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo
del contratto di prestito.

VISTA la delibera n. 1398 del 14/12/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza approva l’elenco delle fatture
per un importo pari ad c 52.243.212,72.

VISTO il decreto del Dirigente di Settore n. 13367 del 24/10/
2011 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 3323 del
27/09/2011, per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

VISTO l’atto transattivo n. 71 del 05/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed il be-
neficiario Impresa Siad Healthcare S.p.A. per euro 2.080,80.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.
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CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra

esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro

2.080,80 in funzione delegata in conformità a quanto previsto

dal Regolamento Regionale 2/2010, ai fini dell’estinzione dei

debiti sanitari contratti dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma

di euro 2.080,80 imputando la spesa sull’impegno n. 3323 del

27/09/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio regionale 2012.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-

lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24
giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area
Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,
nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-
bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato
per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli
Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste
per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.
n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo
all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 71 del 05/04/2012
stipulato tra la «BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza ed il beneficiario Impresa Siad Healthcare S.p.A.

Di procedere al pagamento di c 2.080,80 in funzione delegata
al beneficiario Impresa Siad Healthcare S.p.A. in nome e per
conto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con accredito sul c/c
bancario Iban n. IT52O0542801602000000026475 acceso
presso l’Istituto bancario: UBI Banca Popolare di Bergamo –
Sede di Milano.

Di imputare la somma di euro 2.080,80 sull’impegno di spesa
n. 3323 del 27/9/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio regio-
nale 2012.

Di trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Co-

senza.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte

dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5031 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda
Ospedaliera di Cosenza tramite Funzionario Delegato – Atto
transattivo n. 73 del 10/04/2012 – Beneficiario Impresa W.L.
Gore & Associati Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91
del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del
16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento
adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.
585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato
approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-
zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-
labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe
e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo
G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi
del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,
da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-
teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-
positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-
scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
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SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTA la delibera n. 920 del 28/07/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza conferisce delega espressa
alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli accordi con-
seguenti, con i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario
Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie relativa-
mente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 nei
confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza nonché di prov-
vedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione
degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone
che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi
dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-
mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per
effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego
delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del
debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo
del contratto di prestito.

VISTA la delibera n. 1398 del 14/12/2011 con la quale
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza approva l’elenco delle fatture
per un importo pari ad c 52.243.212,72.

VISTO il decreto del Dirigente di Settore n. 13367 del 24/10/
2011 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 3323 del
27/09/2011, per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

VISTO l’atto transattivo n. 73 del 10/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed il be-
neficiario Impresa W.L.Gore & Associati Srl per euro
324.773,09.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
324.773,09 in funzione delegata in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Regionale 2/2010, ai fini dell’estinzione dei
debiti sanitari contratti dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

ACCERTATO che si è proceduto all’interrogazione Equitalia
in attuazione di quanto previsto dal Decreto 18 gennaio 2008 n.
40 del Ministero dell’Economia e Finanze recante «Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
(di somma superiore a 10.000 euro)».

CHE dall’interrogazione risulta che il beneficiario è risultato:
«Soggetto non inadempiente».

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della somma
di c 324.773,09 imputando la spesa sull’impegno n. 3323 del
27/9/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio regionale 2012.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-
lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-
genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-

guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24

giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area

Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste

per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.

n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo

all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del

bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che

attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 73 del 10/04/2012

stipulato tra la «BDE» per conto dell’Azienda Ospedaliera di

Cosenza ed il beneficiario Impresa W.L.Gore & Associati Srl.

Di procedere al pagamento di c 324.773,09 in funzione dele-

gata al beneficiario Impresa W.L.Gore & Associati Srl in nome e

per conto dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con accredito sul

c/c bancario Iban n. IT 52K0338001600000013435015 aperto

presso l’Istituto bancario: Bank of America Merrill Lynch –

Agenzia Milano, via Manzoni 5.

Di imputare la somma di euro 324.773,09 sull’impegno di

spesa n. 3323 del 27/9/2011 capitolo n. 61010187 del bilancio

regionale 2012.

Di trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Co-

senza.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte

dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace
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DECRETO n. 5033 del 16 aprile 2012

Pagamento dei debiti Sanitari contratti dall’Azienda Sani-

taria Provinciale di Cosenza e dalle Aziende Ospedaliere di

Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria tramite Fun-

zionario Delegato – Atto Transattivo n. 72 del 10/04/2012 –

Beneficiario Impresa Sanit Sud Srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(nella qualità di Funzionario Delegato per il pagamento

del debito sanitario nominato con Decreto n. 91

del 7 settembre 2011 del Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro

dai disavanzi del settore sanitario

della Regione Calabria)

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Regionale n. 845 del

16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento
adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n.
585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato
approvato il Piano di rientro contenente misure di riorganizza-
zione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Ca-
labria.

CHE il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe
e vincolate per la copertura del debito al 2008 (obiettivo
G12.S29.02).

VISTO l’art. 2, comma 48, della L. 24.12.2007, n. 244, ai sensi
del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47,
da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni in-
teressate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di ap-
positi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia e delle finanze e cia-
scuna Regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per
l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la rela-
tiva documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute».

VISTA la delibera di G.R. n. 365 dell’11/8/2011 con la quale si
è provveduto ad istituire un apposito capitolo di bilancio per la
somma di c 428.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria
dei debiti pregressi.

VISTO il Decreto n. 36 del 14 dicembre 2010, con il quale è
stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Poli-
tiche Sanitarie, la Bad Debt Entity («BDE») dotata di un Ufficio
Istruttore, quale struttura regionale accentrata sotto il diretto con-
trollo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale
ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal
SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministra-
tiva, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantifica-
zione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli
atti/adempimenti che per loro natura sono di esclusiva compe-
tenza del rappresentante legale del soggetto in capo al quale
esiste il debito).

VISTE le delibere n. 1916 del 18/07/2011, n. 7 del 27/07/2011,
n. 661 del 26/07/2011 e n. 680 del 28/07/2011 con le quali rispet-
tivamente l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e le
Aziende Ospedaliere di Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio
Calabria conferiscono delega espressa alla Regione Calabria a
transigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori
di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli eroga-
tori di prestazioni sanitarie relativamente a crediti per fatture
emesse fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell’Azienda Sa-

nitaria Provinciale di Cosenza e delle Aziende Ospedaliere di

Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria nonché di prov-

vedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione

degli atti transattivi.

VISTO il DPGR n. 104 del 06/10/2011 con il quale si dispone

che i fondi derivanti dal contratto di prestito, stipulato ai sensi

dell’art. 2, comma 98, Legge 191/2009, siano destinati al paga-

mento dei debiti 2005 e di parte dei debiti 2006-2007-2008 (per

effetto del cd «ripristino del fondo»), determinatisi per l’impiego

delle risorse finanziarie di queste ultime annualità a favore del

debito degli anni 2005 e ante, fino alla concorrenza dell’importo

del contratto di prestito.

VISTE le delibere n. 299 del 19/01/2012, n. 49 del 02/11/2011,

n. 866 del 04/11/2011 e n. 902 del 04/11/2011 con le quali

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e le Aziende Ospeda-

liere di Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria appro-

vano l’elenco delle fatture per un importo rispettivamente pari ad

c 36.157.314,18, ad c 10.500.028,52, ad c 5.615.536,23 e ad c

267.783,91.

VISTI i decreti del Dirigente di Settore n. 13354, n. 13358, n.
13362 e n. 13360 tutti del 24/10/2011 con i quali sono stati as-
sunti gli impegni di spesa n. 3262 del 22/09/2011 per l’ASP di
Cosenza, n. 3258 del 22/09/2011 per l’A.O. di Catanzaro, n. 3265
del 22/09/2011 per l’A.O. «Mater Domini» e n. 3264 del 22/09/
2011 per l’A.O. di Reggio Calabria.

VISTO l’atto transattivo n. 72 del 10/04/2012 stipulato tra la
«BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e delle AA.OO. di Catan-
zaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria ed il beneficiario Im-
presa Sanit Sud Srl.

ACCERTATO che nello stesso è stato riportato il numero di un
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai fini della
tracciabilità bancaria ai sensi dell’art. 2 L.R. 7/3/2011, n. 4.

CONSIDERATO CHE, in conseguenza a quanto sopra
esposto, occorre procedere al pagamento della somma di euro
140.371,39 in funzione delegata in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Regionale ai fini dell’estinzione dei debiti sa-
nitari contratti per c 130.504,95 dall’ASP di Cosenza, per c

3.187,34 dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro, per c 1.580,05
dall’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» e per c 5.099,05 dal-
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.

ACCERTATO che si è proceduto all’interrogazione Equitalia
in attuazione di quanto previsto dal Decreto 18 gennaio 2008 n.
40 del Ministero dell’Economia e Finanze recante «Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
(di somma superiore a 10.000 euro)».

CHE dall’interrogazione risulta che il beneficiario è risultato:
«Soggetto non inadempiente».

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della comples-
siva somma di c 140.371,39 sul Capitolo n. 61010187 del bi-
lancio Regionale 2012 come di seguito riportato:

— c 130.504,95 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/
2011 dell’ASP di Cosenza;

— c 3.187,34 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011
dell’A.O. di Catanzaro;

— c 1.580,05 sull’impegno di spesa n. 3265 del 22/09/2011
dell’A.O. «Mater Domini»;
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— c 5.099,05 sull’impegno di spesa n. 3264 del 22/09/2011

dell’A.O. di Reggio Calabria.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del Bi-

lancio definitivo della Regione Calabria per l’anno finanziario

2012.

VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento

della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla diri-

genza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-

guamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93» e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24

giugno 1999, recante «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione», e s.m.i.

VISTO il decreto dirigenziale n. 13392 del 17/09/2010, con il

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente di Settore dell’Area

Economica Finanziaria del Dipartimento Tutela della Salute e

Politiche Sanitarie, alla Dottoressa Angela Nicolace.

VISTO il decreto n. 91 del 7/9/2011 del Presidente della G.R.,

nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano

di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Cala-

bria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30

luglio 2010, con il quale è stata designata Funzionario Delegato

per la procedura di pagamento del debito sanitario contratto dagli

Enti del S.S., la Dottoressa Angela Nicolace.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

DATO ATTO che si sono verificate tutte le condizioni previste

per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R.
n. 8/2002.

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 23/3/2010, relativo
all’attuazione della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 «ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente di Servizio che
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

Di dare esecuzione all’atto transattivo n. 72 del 10/04/2012
stipulato tra la «BDE» per conto dell’ASP di Cosenza e delle
AA.OO. di Catanzaro, «Mater Domini» e Reggio Calabria ed il
beneficiario impresa Sanit Sud Srl.

Di procedere al pagamento di c 140.371,39 di cui c

130.504,95 per conto dell’ASP di Cosenza, c 3.187,34 per conto
dell’A.O. di Catanzaro, c 1.580,05 per conto dell’A.O. «Mater
Domini» ed c 5.099,05 per conto dell’A.O. di Reggio Calabria al
beneficiario Impresa Sanit Sud Srl, con accredito sul c/c Ban-
cario Iban n. IT 74G0101081371100000000057 aperto presso
l’Istituto bancario: Banco di Napoli – Agenzia: Gioia Tauro.

Di imputare le somme come di seguito riportato:

— c 130.504,95 sull’impegno di spesa n. 3262 del 22/09/
2011 dell’ASP di Cosenza;

— c 3.187,34 sull’impegno di spesa n. 3258 del 22/09/2011
dell’A.O. di Catanzaro;

— c 1.580,05 sull’impegno di spesa n. 3265 del 22/09/2011

dell’A.O. «Mater Domini»;

— c 5.099,05 sull’impegno di spesa n. 3264 del 22/09/2011

dell’A.O. di Reggio Calabria;

sul Capitolo n. 61010187 del bilancio Regionale 2012.

Di trasmettere il presente atto all’ASP di Cosenza e alle

AA.OO. di Catanzaro, «Mater Domini» e di Reggio Calabria.

Di trasmettere il presente atto alla Sez. Controllo della Corte

dei Conti.

Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul B.U.

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Angela Nicolace

DECRETO n. 5122 del 17 aprile 2012

Ruffa Clara c/Regione Calabria – Sentenza n. 1193/2011
della Corte d’Appello di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con sentenza n. 1193 del 10/11/2011, notificata in forma
esecutiva alla Regione Calabria in data 13/01/2012, la Corte
d’Appello di Catanzaro, nel giudizio avente ad oggetto crediti
per forniture di prodotti farmaceutici, ha condannato la Regione
Calabria al pagamento delle spese del giudizio di appello in fa-
vore della Sig.ra Ruffa Clara, liquidate in c 1.400,00 per diritti, c

2.700,00 per onorario, oltre 12,5% per spese generali, nonché
cassa ed iva.

PRESO ATTO CHE

— con nota prot. n. 677 del 01/02/2012, l’Avvocatura regio-
nale ha trasmesso a questo Dipartimento, la sentenza sopra citata
specificando, tra l’altro, di non ravvisare motivazioni idonee alla
proposizione del ricorso per Cassazione;

— dalla predetta sentenza la Sig.ra Ruffa Clara risulta essere
rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Mazza ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in Catan-
zaro Via Miraglia Biagio 62/i.

DATO ATTO CHE

— con nota prot. n. 107467/siar del 23/03/2012, questo Di-
partimento, al fine di evitare un ulteriore aggravio per l’erario
regionale, ha chiesto all’Avvocatura regionale l’assegnazione di
una quota parte del capitolo di bilancio n. 12040406, pari ad c

5.804,37 per poter procedere al pagamento delle spese del giu-
dizio d’appello in esecuzione della sentenza n. 1193/2011 sopra
citata.

PRESO ATTO CHE

— con nota prot. n. 1821 del 28/03/2012, l’Avvocatura regio-
nale ha autorizzato il prelievo della somma pari ad c 5.804,37 dal
capitolo di bilancio n. 12040406.
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DATO ATTO CHE con nota prot. n. 115485/siar del 29/03/

2012, questo Dipartimento ha chiesto all’Avv. Saverio Mazza,

difensore della Sig.ra Ruffa, di comunicare i dati personali della

sua assistita, nonché il codice IBAN per l’accredito della somma

dovuta a titolo di spese del giudizio d’appello.

PRESO ATTO CHE con nota acquisita al protocollo diparti-

mentale il 03/04/2012 al n. 0120437, l’Avv. Mazza ha comuni-

cato i dati richiesti, nonché il codice IBAN della Sig.ra Ruffa

Clara.

RITENUTO, pertanto, al fine di evitare un ulteriore aggravio a

carico dell’Amministrazione regionale, dover procedere al paga-

mento, in favore della Sig.ra Ruffa Clara della somma pari ad c

5.804,37 (cinquemilaottocentoquattro/37) di cui c 1.400,00 per

diritti, c 2.700,00 per onorari, c 512,50 per spese generale (al

12,5%), c 184,50 per cpa (al 4%), c 1.007,37 per IVA (al 21%).

ATTESO CHE

— l’art. 45 bis della L.R. n. 8/2002 come introdotto dall’art.

16 comma 4 della L.R. n. 15/2008, ha sancito l’obbligo in capo al

dirigente competente di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

— che siffatta tipologia di debito rientra tra quelle tassativa-

mente indicate nell’art. 45 bis comma 1 lettera a) della L.R. n.

8/2002, dal momento che trattasi di provvedimento giudiziale

esecutivo, da rendere legittimamente appostabile nel bilancio re-

gionale in favore della parte designata, ciò allo scopo di perve-

nire successivamente ad una corretta liquidazione delle compe-

tenze.

VISTI

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza;

— il D.D.G. n. 12702 01/09/2010 con il quale è stato confe-

rito al Dott. Bruno Zito l’incarico di Dirigente del Settore n. 1

«Area risorse umane» ed all’Avv. Carmelo Elio Pontorieri l’in-

carico di Dirigente del Servizio n. 1 «Affari legali e Generali»;

— la Legge Regionale n. 49 del 23.12.2011 di approvazione

del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno fi-

nanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011, si attesta che il capitolo

di bilancio indicato presenta la necessaria disponibilità per la

copertura finanziaria.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-189 del

03/04/2012, generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3141 del 03/04/2012, ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

TENUTO CONTO CHE si sono realizzate le condizioni pre-

viste dall’art. 43 della L.R. n. 8/2002, per l’impegno della spesa.

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che

comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realiz-

zate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/02.

SULLA scorta dell’istruttoria effettuata dalle competenti

strutture dipartimentali i cui dirigenti sottoscrivono il presente

atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono

integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-

grante e sostanziale del presente atto:

DI RICONOSCERE il presente debito come debito fuori bi-

lancio ai sensi dell’art. 45 bis comma 1 lettera a) della L.R. n.

8/2002.

DI IMPEGNARE, ai sensi del combinato disposto dei commi

7 ed 8 dell’articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8,

sul capitolo 12040406 del bilancio regionale del corrente anno

che presenta sufficiente disponibilità, la somma complessiva di c

5.804,37 (euro cinquemilaottocentoquattro/37), a saldo della

somma dovuta alla Sig.ra Ruffa Clara a titolo di spese del giu-

dizio d’appello, in esecuzione della sentenza n. 1193/2011 della

Corte d’Appello di Catanzaro.

DI LIQUIDARE la somma complessiva di c 5.804,37 (euro

cinquemilaottocentoquattro/37) in favore alla Sig.ra Ruffa Clara,

a titolo di spese del giudizio d’appello, in esecuzione della sen-

tenza n. 1193/2011 della Corte d’Appello di Catanzaro.

DI AUTORIZZARE, per l’effetto, la Ragioneria Generale

della Regione Calabria ad emettere Mandato di pagamento per

somma complessiva di c 5.804,37 (euro cinquemilaottocento-

quattro/37) in favore della Sig.ra Ruffa Clara CF:

RFFCLR45T55C352K residente in Catanzaro via F. Crispi, 166

mediante accredito sul conto corrente.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ad avvenuta

esecutività, alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23

comma 5 della L. 289/2002 e dell’art. 45 bis, comma 3, della

L.R. n. 8/2002.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto

sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Dott. Bruno Zito

DECRETO n. 5141 del 17 aprile 2012

Impegno per compenso Contratto di Collaborazione Coor-

dinata e Continuativa anno 2012, Dott.ssa Maria Giovanna

Spada – Rep. 474 del 18/04/2011 allegato al decreto dirigen-

ziale n. 337 del 21/11/2010.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 337 del 21/01/2011 con cui è stato ema-

nato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un lau-

reato/a in scienze statistiche, demografiche e sociali.

VISTO il Decreto prot. n. 1044 del 22/02/2011 di nomina della

Commissione esaminatrice.

PRESO ATTO del regolare svolgimento della citata selezione,

il cui esito è riportato nei verbali n. 1 e n. 2 della commissione

esaminatrice trasmesso dalla medesima commissione (Prot. n.

6210 del 16/03/2011).
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PRESO ATTO del risultato della selezione per il conferimento

di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un

laureato/a in scienze statistiche, demografiche e sociali, in virtù

della quale risulta unica vincitrice la dott.ssa Maria Giovanna

Spada.

RITENUTO pertanto di dover nominare vincitore della sele-

zione la dott.ssa Maria Giovanna Spada nata a Lamezia Terme il

29/05/1974.

VISTO il contratto di Collaborazione Coordinata e Continua-

tiva, Repertorio n. 474 del 18/04/2011 del Dipartimento Presi-

denza che si allega in copia.

VISTI

— il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. «Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-

bliche» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare

l’art. 7 co. 6;

— la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento

della Funzione Pubblica;

— i pareri n. 5 del 21 gennaio 2008 e n. 10 del 28 gennaio

2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

— la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della

Funzione Pubblica.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99, come modificato dalla

D.G.R. n. 8 dell’11/01/05, concernente la separazione dell’atti-

vità amministrativa da quella di gestione.

VISTA la D.G.R. 291/2008 concernente «Criteri di razionaliz-

zazione delle procedure di selezione per il conferimento di inca-

richi individuali, di studio, professionali e di consulenza» e che

prevede quale competente per la stipula del contratto, nonché per

le autorizzazioni degli eventuali rinnovi o proroghe il Direttore

Generale del Dipartimento Presidenza.

VISTA la L.R. n. 19/2009 riguardante la riduzione della spesa

per consulenza.

VISTA la D.G.R. n. 385 del 2009, concernente «Riduzione

delle spese per consulenze studi, incarichi professionali. Art. 23

comma 1 della L.R. n. 19/2009».

VISTA la nota prot. n. 32 del 19/01/2009 del Dipartimento

Organizzazione e Personale avente ad oggetto: Conferimento di

incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, obbligo di

comunicazione, oneri di pubblicità.

VISTA la nota prot. n. 3046 del 17/06/09 del Dipartimento

Bilancio e Patrimonio avente ad oggetto: Pagamento di spese per

incarichi di studio, consulenze, ricerche, relazioni pubbliche,

convegni, mostre, ecc.

DATO ATTO che la legge regionale 19/2009 e la suddetta de-

libera di attuazione, nonché, gli ulteriori atti sopra richiamati nel

prevedere le fattispecie di applicazione della medesima norma,

non contemplano gli incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa.

VISTA la nota prot. n. 29383 del 15/12/2010 avente per og-

getto «Spesa di personale D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito nella

L. 30/07/2010 n. 122), art. 14, comma 7 – D.G.R. n. 620 del

20/09/2010.

VISTO l’art. 1 della legge regionale n. 22 dell’11 agosto 2010
– misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica re-
gionale».

VISTA l’allegata scheda contabile registrata dal Sistema In-
formativo Integrato dell’Amministrazione Regionale della Cala-
bria al n. 172 del 27/03/2012 di importo pari ad c 64.905,18 sul
Capitolo 4211103 del Bilancio regionale del corrente esercizio,
contraddistinto dal codice gestionale SIOPE 1348.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTO l’art. 43 della L.R. 8/02 relativo alle modalità di assun-
zione degli impegni di spesa.

VISTA la DGR n. 634 del 28 Novembre 2010 ed il relativo
D.P.G.R. 269 del 15/10/2010 di affidamento di incarico di Diret-
tore Generale del Dipartimento Tutela della Salute.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 47/2011, si attesta che il capitolo
di bilancio indicato presenta la necessaria disponibilità per la
copertura finanziaria.

PRESO ATTO della nota prot. n. 71510/siar del 28/02/2012
con la quale la Ragioneria Generale ha specificato che a far data
dal 1 gennaio 2012 le aliquote riferite alle ritenute per i Co.
Co.Co. sono cambiate è, pertanto, necessario assumere un nuovo
provvedimento che tenga conto della variazione, come da scheda
allegata.

CONSIDERATO che l’importo originariamente previsto per
la remunerazione dell’incarico era fissato complessivamente in c

64.905,18 di cui euro 59.396,88 al lordo degli oneri fiscali, pre-
videnziali e assicurativi a carico del collaboratore ed a carico
dell’Ente ed euro c 5.508,30 per il rimborso delle spese di mis-
sione, per effetto della suddetta rideterminazione delle aliquote,
per i vincoli della spesa sul personale, l’importo lordo resta im-
mutato.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finan-
ziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in normativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-
grale e sostanziale del presente:

Di impegnare sul Capitolo 4211103 del Bilancio regionale del
corrente esercizio che, alla data odierna, presenta la dovuta di-
sponibilità, la somma pari ad c 64.905,18 (sessantaquattromila-
novecentocinque/18) di cui euro 59.396,88 (cinquantanovemila-
trecentonovantasei/88) per compenso complessivo annuale al
lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del
collaboratore ed a carico dell’Ente, ed euro 5.508,30 (cinquemi-
lacinquecentotto/30) per il rimborso delle spese di missione, do-
vuto alla Dott.ssa Maria Giovanna Spada; contraddistinto dal co-
dice gestionale SIOPE 1348, è provvista di adeguata coperta fi-
nanziaria (art. 4 della L.R. n. 47/2011).

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Dott. Antonino Orlando
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Dipartimento n. 14

POLITICHE DELL’AMBIENTE.

DECRETO n. 4857 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 520 del 01/06/2010. Erogazione II quota

pari al 50% del contributo al Comune di Vallefiorita (CZ).

CUP H89E10000050002 – Codice Intervento 99916 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-

cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di

controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o

integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la Deliberazione G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2
«Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» del Diparti-
mento «Politiche dell’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-
cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie
dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.

CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei

Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi

Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-

zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-

provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del

21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-

smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-

fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)

6322 del 7.12. 2007, ha approvato il Programma Operativo Re-

gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del

24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale

Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.

221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR. Calabria

FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed

Obiettivi Operativi con consequenziale iscrizione nel Bilancio

regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al

Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-

scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato

l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR

2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il

sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di

Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR

2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti

interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-

lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro

delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato

parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria

2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-

prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-

litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-

bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-

stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare

l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la

concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli

Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-

mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della

Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso

pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o

raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e

realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle

norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche

dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria

necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con

Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR

Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale

2009;
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— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento e degli Enti Beneficiari.

CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-
venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari
del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Vallefiorita (CZ) rientra tra gli enti benefi-
ciari del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 01/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 520, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 2252 del 23/03/2011 questo
Dipartimento ha provveduto ad erogare la prima quota di contri-
buto di c 20.338,50 pari al 30% dell’intero finanziamento assen-
tito di c 67.795,00.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-
ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-
memente all’art. 13 della convenzione.

CHE la verifica amministrativa del progetto (art. 13 par. 2 lett.
a Reg. CE 1828/2006), in seguito al contradditorio intrapreso
con il Beneficiario con nota prot. n. 10966 del 27/06/2011, è
stato concluso positivamente da questo Dipartimento con nota
prot. n. 13462 del 21/07/2011 a meno di ulteriore documenta-
zione integrativa e della trasmissione del dato di percentuale di
raccolta differenziata di periodo acquisita agli atti di questo Di-
partimento il 21/03/2012 al prot. n. 102919.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-
versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,
non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-
missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del
9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione notificata con prot. n. 1252 del 22/03/
2012 acquisita al prot. n. 110378 del 27/03/2012, resa ai sensi
della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del
13/08/2010 così come modificata dalla Legge 217 del 17/12/
2010, con la quale il Comune di Vallefiorita ha comunicato il
conto dedicato per il predetto finanziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-320/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del
50% del contributo riconosciuto pari ad Euro 33.897,50.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-
cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato
di pagamento al Comune di Vallefiorita (CZ), della somma di
importo pari a c 33.897,50, accreditando l’importo sul Conto
Corrente Bancario, IBAN IT14V0812688780000000051422;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/
2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle
risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-
lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Val-
lefiorita.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4859 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 574 del 04/06/2010. Erogazione II quota
pari al 50% del contributo al Comune di Montauro (CZ).
CUP C99E10000380009 – Codice Intervento 99926 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-
cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-
l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-
cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie
dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.

CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi
Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-
zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-
provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del
21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-
smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-
fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)
6322 del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Re-
gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del
24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.
221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR. Calabria
FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed
Obiettivi Operativi con consequenziale iscrizione nel Bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al
Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato
l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR
2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il
sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di
Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-
lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro
delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato
parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria
2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-
prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-
litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-
bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-
stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la
concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli
Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-
mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della
Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o
raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e
realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle
norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche
dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria
necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con
Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2009;

— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
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del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento e degli Enti Beneficiari.

CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-
venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari
del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Montauro (CZ) rientra tra gli enti benefi-
ciari del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 04/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 574, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 2250 del 23/03/2011 questo
Dipartimento ha provveduto ad erogare la prima quota di contri-
buto di c 12.277,50 pari al 30% dell’intero finanziamento assen-
tito di c 40.925,00.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-
ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-
memente all’art. 13 della convenzione.

CHE la verifica amministrativa del progetto (art. 13 par. 2 lett.
a Reg. CE 1828/2006), a seguito del contradditorio intrapreso
con il Beneficiario con nota prot. n. 13332 del 20/07/2011, con-
clusasi da questo Dipartimento mediante nota prot. n. 102198 del
21/03/2012, ha riscontrato alcuni vizi procedurali compiuti dal
medesimo Beneficiario oggetto di accertamento documentale in
materia di appalti pubblici tale da ridurre l’importo effettiva-
mente ammissibile a finanziamento ad c 35.468,34.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di
verifica attivate, deriva dal mancato riconoscimento delle spese
prodotte pari ad c 5.456,66 (Iva inclusa) in seguito all’affida-
mento diretto di incarico tecnico avvenuto con Determina n. 249
del 29/12/2001, in deroga al combinato disposto degli artt. 91
comma 2, 92 comma 1 e 125 comma 11 del Codice dei contratti
pubblici.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-
versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,
non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-
missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del
9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione notificata con prot. n. 1532 del 08/03/
2012, acquisita al prot. n. 87213 del 09/03/2012, resa ai sensi
della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del
13/08/2010 così come modificata dalla Legge 217 del 17/12/
2010, con la quale il Comune di Montauro ha comunicato il conto
dedicato per il predetto finanziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-

lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio

pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-319/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del

50% del contributo riconosciuto a seguito del controllo di primo

livello ridotto ad Euro c 35.468,34 in favore dell’Ente Benefi-

ciario finale, per un importo di erogazione pari ad c 17.734,17.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-

provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-

zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-

cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-

mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di ridurre il finanziamento assentito regolato dalla conven-

zione in oggetto ad c 35.468,34 in esito alla verifica amministra-

tiva attivata da questo Dipartimento;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato

di pagamento al Comune di Montauro (CZ), della somma di im-

porto pari a c 17.734,17, accreditando l’importo sul Conto Cor-

rente Bancario, IBAN IT91R0812642930000000090102;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/

2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle

risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-

lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-

lità;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Mon-

tauro.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4860 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 619 del 07/06/2010. Erogazione integra-

zione della quota di finanziamento disposta con DDS n. 3640

del 21/03/2012 recante «erogazione II quota pari al 50% del
contributo al Comune di Paola (CS)». CUP
E98G10000030002 – Codice Intervento 101660 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.
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VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-
cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-
l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-
cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie
dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.

CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi
Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-
zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-
provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del
21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-
smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-
fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)
6322 del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Re-
gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del
24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.
221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR. Calabria
FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed

Obiettivi Operativi con consequenziale iscrizione nel Bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al
Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato
l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR
2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il
sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di
Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-
lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro
delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato
parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria
2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-
prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-
litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-
bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-
stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la
concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli
Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-
mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della
Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o
raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e
realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle
norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche
dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria
necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con
Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2009;

— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento e degli Enti Beneficiari.
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CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-

venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari

del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Paola (CS) rientra tra gli enti beneficiari

del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 07/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,

numero di rep. n. 619, tra la Regione Calabria, in persona del

Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-

presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 8466 del 12/07/2011 questo

Dipartimento ha provveduto ad erogare la prima quota di contri-

buto di c 118.989,78 pari al 30% dell’intero finanziamento as-

sentito di c 396.632,60.

CHE con Decreto dirigenziale n. 3640 del 21/03/2012 questo

Dipartimento ha disposto l’erogazione della seconda quota di

finanziamento per c 118.989,78 calcolata per mero errore mate-

riale come 30% sul totale del cofinanziamento assentito a fronte

della quota corretta del 50% per come previsto all’art. 12 della

convenzione sottoscritta con l’Ente beneficiario.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-
versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,
non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-
missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del
9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione prot. n. 12800 del 30/06/2011 acquisita
al prot. n. 12191 in pari data, resa ai sensi della L.R. n. 4 del
07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del 13/08/2010 così
come modificata dalla Legge 217 del 17/12/2010, con la quale il
Comune di Paola ha comunicato il conto dedicato per il predetto
finanziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-314/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla integrazione del-
l’erogazione del finanziamento per l’importo rimanente di c

79.326,52, al fine di ripristinare la corretta quota di erogazione
del 50% sul contributo riconosciuto.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-
cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-

mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato

di pagamento al Comune di Paola (CS), della somma di importo

pari a c 79.326,52, quale quota parte della seconda quota di fi-

nanziamento non erogata con precedente DDS n. 3640 del 21/03/

2012, accreditando l’importo sul Conto Corrente Bancario,

IBAN IB24N0100003245451300068926;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/

2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle

risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-

lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-

lità;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di

Paola.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4863 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 494 del 31/05/2010. Erogazione II quota

pari al 50% del contributo al Comune di Cortale (CZ). CUP

B82I10000160006 – Codice Intervento 99934 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-

cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di

controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o

integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati

assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di

settore e i dirigenti di servizio.
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VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato

conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-

l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-

l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente

n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,

all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-

zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-

tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria

competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-

cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie

dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e

art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento

(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.

CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi
Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-
zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-
provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del
21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-
smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-
fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)
6322 del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Re-
gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del
24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.
221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR. Calabria
FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed
Obiettivi Operativi con consequenziale iscrizione nel Bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al
Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato
l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR
2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il
sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di
Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-
lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro
delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato
parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria
2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-
prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-
litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-
bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-
stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la
concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli
Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-
mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della
Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o
raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e
realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle
norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche
dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria
necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con
Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2009;

— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento e degli Enti Beneficiari.

CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-
venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari
del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Cortale (CZ) rientra tra gli enti beneficiari
del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 31/05/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 494, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 2573 del 29/03/2011 questo
Dipartimento ha provveduto ad erogare la prima quota di contri-
buto di c 26.760,00 pari al 30% dell’intero finanziamento assen-
tito di c 89.200,00.
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CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-

ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-

memente all’art. 13 della convenzione.

CHE a seguito di verifica amministrativa del progetto (art. 13

par. 2 lett. a Reg. CE 1828/2006) e del contradditorio intrapreso

con il Beneficiario con nota prot. n. 172384 del 14/11/2011, con-

clusosi dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot.

n. 99334 del 19/03/2012, sono stati individuati alcuni vizi proce-

durali compiuti dal medesimo Beneficiario oggetto di accerta-

mento documentale in materia di appalti pubblici tale da ridurre

l’importo effettivamente ammissibile a finanziamento ad c

85.080,67.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di

verifica attivate, deriva dalla presenza di spese riguardanti l’in-

centivo al Responsabile del procedimento non ammissibile nel

caso di contratto di appalto di servizi e forniture, cui si aggiunge

l’affidamento di incarichi tecnici in deroga agli artt. 91 comma 2,

92 comma 1 e 125 comma 11 del Codice dei contratti pubblici,

nonché la presenza di spese accessorie e di carattere gestionale

non ammissibili in quanto non previste all’art. 2 della conven-

zione.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48

bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi

tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-

versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,

non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-

missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio

2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del

9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione prot. n. 877 del 21/03/2012 acquisita al

prot. n. 110382 del 27/03/2012, resa ai sensi della L.R. n. 4 del

07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del 13/08/2010 così

come modificata dalla Legge 217 del 17/12/2010, con la quale il

Comune di Cortale ha comunicato il conto dedicato per il pre-

detto finanziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-

lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio

pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-317/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del

50% del contributo riconosciuto a seguito del controllo di primo

livello ridotto ad Euro c 85.080,67 in favore dell’Ente Benefi-

ciario finale, per un importo di erogazione pari ad c 42.540,34.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-

provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-

zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-

cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-

mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di ridurre il finanziamento assentito regolato dalla conven-

zione in oggetto ad c 85.080,67 in esito alla verifica amministra-

tiva attivata da questo Dipartimento;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato

di pagamento al Comune di Cortale (CZ), della somma di im-

porto pari a c 42.540,34, accreditando l’importo sul Conto Cor-

rente Bancario, IBAN IT13W0306742590000000010496;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/

2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle

risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-

lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-

lità;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Cor-

tale.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4874 del 12 aprile 2012

POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di Intervento

3.3.2.1 Azioni per l’adeguamento del sistema impiantistico

regionale dei rifiuti – «Realizzazione centro di raccolta a sup-

porto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» –

Comune di Sorbo San Basile (CZ) – Convenzione rep. n. 660

del 09.06.2010 – Finanziamento c 59.630,00 – Erogazione

saldo. CUP: H93J09000130006 – Codice Rendiconta:

101.595.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-

cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di

controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o

integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».
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VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-
l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

PREMESSO CHE

— il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con deci-
sione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie del-
l’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo;

— la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e
sul Fondo di Coesione;

— ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi
Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-
zionale»;

— la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-
provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del
21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-
smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-
fronto;

— la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007) 6322
del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013;

— la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del
24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013;

— la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.
221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR Calabria
FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed
Obiettivi Operativi con consequenziale, iscrizione nel Bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al
Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse prioritario;

— la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato
l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR
2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il
sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di

Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-
lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro
delle responsabilità gestionali;

— la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato par-
zialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria 2007-
2013, di cui alla DGR sopra richiamata;

— la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricomprende
tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’ambito del-
l’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.1, la quale sostiene, tra
l’altro, il potenziamento e l’ottimizzazione dei centri di raccolta
a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

— la medesima Linea di Intervento 3.3.2.1. comprende la
concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli
Enti Locali come beneficiari;

— con Decreto del Dirigente di Settore n. 15852 del 28/08/
2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di
contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di
Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l’adegua-
mento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, pubblicato sul BURC n. 36 parte III del 04/09/
2009 integrato per errata corrige sul BURC n. 37 parte III del
11/09/2009;

— il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche del-
l’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria
necessaria come di seguito determinata:

− euro 4.937.026,7, conto impegno n. 5629 del 28/08/2009
– di cui euro 4.437.026,70 per la realizzazione di nuovi centri di
raccolta ed euro 500.000,00 per l’adeguamento dei centri di rac-
colta esistenti – assunto con DDS n. 15852 del 28/08/09, a valere
sulle risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302
del Bilancio regionale 2009;

− euro 4.112.030,68, conto impegno n. 2470 del 07/05/
2010 assunto con DDS n. 7508 del 12/05/2010, a valere sulle
risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bi-
lancio regionale 2010;

− euro 627.873,32, conto impegno n. 5760 del 23/12/2010
assunto con DDS n. 18676 del 24/12/2010, a valere sulle risorse
del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio
regionale 2010;

— con D.D.S. n. 17257 del 01/12/2010 si è provveduto a ret-
tificare il decreto n. 7508 del 12/05/2010 di approvazione delle
domande da ammettere a finanziamento ed a darne copertura
finanziaria impegnando una ulteriore somma residua pari ad c

4.800,00 sul Capitolo di Bilancio Regionale n. 37010302 eser-
cizio 2010 a valere sui fondi del POR Calabria FERS 2007-2013
(impegno n. 3635 del 14/07/2010);

— le spese di pubblicazione del suddetto Avviso pubblico
sulla stampa locale, pari a euro 5.734,20 sono state imputate sul-
l’impegno n. 5629 del 28/05/2009 a valere sui fondi POR FESR
2007-2013 capitolo 37010302;

— con D.D.G. n. 7508 del 12.05.2010 è stata approvata la
graduatoria delle domande da ammettere a finanziamento e lo
schema di convenzione;

— il progetto denominato «Realizzazione centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» pro-
posto dal Comune di Sorbo San Basile, è stato ritenuto ammissi-
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bile per un finanziamento complessivo pari a c 59.630,00 (c cin-
quantanovemilaseicentotrenta/00) e che ai sensi dall’art. 5 del-
l’avviso pubblico, prevede:

− la realizzazione di nuovi Centri di raccolta come definiti
dall’art. 183, lett. cc) del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 1 del de-
creto ministeriale 8 aprile 2008 e succ. mod. e int.

CONSIDERATO CHE

— il Comune di Sorbo San Basile in data 09.06.2010 ha sot-
toscritto la convenzione al repertorio n. 660 regolante i rapporti
tra la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente
ed il Comune di Sorbo San Basile per l’attuazione dell’inter-
vento denominato «Realizzazione centro di raccolta a supporto
della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» – CUP:
H93J09000130006;

— con D.D.G. n. 11019 del 02/09/2011, per il Comune di
Sorbo San Basile, è stata confermata la proroga già disposta con
nota n. 1841 del 28/01/2011;

— il Comune di Sorbo San Basile è compreso nell’elenco
degli Enti Beneficiari per i quali, con D.D.S. n. 13590 del 31/10/
2011, sono stati prorogati i termini di attuazione degli interventi
fino al 31.03.2012;

— con D.D.G. n. 7911 del 04.07.2011 è stato liquidato il 30%
del finanziamento concesso (Ia anticipazione), in ottemperanza
all’art. 14 lettera a) della sopracitata convenzione, pari a c

17.889,00;

— il Comune di Sorbo San Basile con nota n. 1189 del
23.05.2011 acquisita agli atti del dipartimento con nota prot. n.
9459 del 25.05.2011 ha trasmesso il 1o SAL e il relativo mandato
di pagamento quietanzato n. 381 del 27.07.2011 per un importo
complessivo di c 40.468,73;

— il Comune di Sorbo San Basile con nota prot. n. 2074
dell’08.09.2011 acquisita agli atti del dipartimento con prot. n.
106453/SIAR del 12.09.2011 ha trasmesso gli atti di contabilità
finale e con nota n. 270 del 10.02.2012 acquisita agli atti del
dipartimento con prot. n. 61223/SIAR del 20/02/2012, ha tra-
smesso la relazione acclarante e la determina di approvazione
della stessa dalla quale si evince che l’intervento è stato chiuso
per un importo di c 50.552,94;

— il Comune di Sorbo San Basile con nota acquisita agli atti
del dipartimento con prot. n. 96514/SIAR del 16.03.2012 ha tra-
smesso la dichiarazione del Beneficiario di compiuto espleta-
mento della convenzione, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione
rep. n. 660 del 09.06.2010;

— per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-
versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,
non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-
missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del
9 giugno 2009.

VISTA l’attestazione prot. n. 1264 dell’01.06.2011, acquisita
agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n.
10071 del 03.06.2011, resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/

2011, in attuazione della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, con la quale il
Comune di Sorbo San Basile ha comunicato il conto corrente
dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-2126/2012
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione
del saldo finale per un importo pari ad c 27.105,68 (ventisette-
milacentocinque/68) scaturente dalla differenza tra l’importo ac-
clarato di c 44.994,68 e quanto già liquidato come prima antici-
pazione pari a c 17.889,00.

ATTESO che le spese derivanti l’esecuzione del presente
provvedimento trovano copertura finanziaria sull’impegno di
spesa n. 2470 del 07/05/2010 assunto con D.D.S. n. 7508 del
12/05/2010.

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di liquidare al Comune di Sorbo San Basile l’importo di c

27.105,68 (ventisettemilacentocinque/68) pari al saldo del finan-
ziamento ammissibile, giusta convenzione Rep. n. 660 del
09.06.2010, per la realizzazione dell’intervento denominato
«Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani» proposto dal Comune di Sorbo
San Basile – CUP: H93J09000130006 – POR Calabria FESR
2007-2013 – Linea di Intervento 3.3.2.1;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul conto cor-
rente intestato al Comune di Sorbo San Basile, presso il Banco di
Credito Cooperativo della Sila Piccola – Sede di Taverna – co-
dice IBAN: IT63J0886742800000000090003;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 37010302 anno
2012, impegno di spesa n. 2470 del 07/05/2010 assunto con
D.D.S. n. 7508 del 12/05/2010 che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

— di chiudere l’intervento con una economia di c 14.635,32
a favore del dipartimento Politiche dell’Ambiente;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4885 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Convenzione rep. n. 572 del 04/06/2010. Concessione proroga
dei tempi di ultimazione del progetto in applicazione dell’art.
14 della convenzione ed erogazione II quota pari al 50% del
contributo al Comune di Albi (CZ). CUP D39E10000150006
– Codice Intervento 99936 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-
cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-
l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-
cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie
dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.

CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei
Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi
Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-
zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-
provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del
21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-
smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-
fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)
6322 del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Re-
gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del
24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.
221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR Calabria
FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed
Obiettivi Operativi con consequenziale, iscrizione nel Bilancio
regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al
Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato
l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR
2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il
sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di
Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-
lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro
delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato
parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria
2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-
prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-
litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-
bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-
stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la
concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli
Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-
mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della
Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o
raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e
realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle
norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche
dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria
necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con
Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2009;

— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
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del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è

stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-

mento e degli Enti Beneficiari.

CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-

venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari

del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Albi (CZ) rientra tra gli enti beneficiari del

contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 04/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,

numero di rep. n. 572, tra la Regione Calabria, in persona del

Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-

presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 2777 del 04/04/2011 il Di-

partimento regionale Politiche dell’Ambiente ha provveduto ad

erogare la prima quota di contributo di c 10.846,60 pari al 30%

dell’intero finanziamento assentito di c 36.155,00.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-

ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-

memente all’art. 13 della convenzione.

CHE a seguito di verifica amministrativa del progetto (art. 13

par. 2 lett. a Reg. CE 1828/2006) e del contradditorio intrapreso

con il Beneficiario con nota prot. n. 146851 del 20/10/2011, con-

clusosi dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot.

n. 100626 del 20/03/2012, sono stati individuati alcuni vizi pro-

cedurali compiuti dal medesimo Beneficiario oggetto di accerta-

mento documentale in materia di appalti pubblici tale da ridurre

l’importo effettivamente ammissibile a finanziamento ad c

25.575,70.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di

verifica attivate, deriva dalla presenza dei seguenti elementi di

criticità:

— violazione dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici in

ordine alle regolari fasi previste per le procedure di affidamento

diretto della fornitura di beni e violazione dell’unicità dell’of-

ferta, riguardanti in particolare la selezione della proposta og-

getto di Determina n. 180 del 21/12/2010, non essendo stata ri-

scontrata alcuna richiesta di preventivo da parte del Beneficiario

e nessuna offerta economica da parte dell’operatore economico;

— presenza di affidamenti diretti dei servizi di raccolta diffe-
renziata avvenuto con Determina n. 105/2011 in violazione della
soglia disposta all’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti
pubblici;

— affidamento diretto di servizi vari e di incarico di proget-
tazione avvenuto con Determina n. 1 del 04/01/2010 caratteriz-
zato per quota parte (acquisto di attrezzature e forniture) da una
duplicazione del medesimo oggetto del contratto attuato in fa-
vore di un ulteriore operatore economico;

— l’affidamento dell’incarico tecnico ha concretizzato
inoltre un frazionamento del medesimo incarico a due distinti
professionisti, rendendo inattuabile l’individuazione univoca
dell’impegno giuridicamente vincolante in assenza di unico
identificativo fiscale;

— assenza per le procedure suddette dei relativi Codici Iden-
tificativi di Gara (CIG) per come previsto dall’art. 3 della L. n.
136/2006 e s.m.i.

CHE la convenzione, regolante i rapporti inter partes tra

questo Dipartimento e l’Ente Beneficiario, come riportato all’art.

9, ha validità di dodici mesi decorrenti dalla data di reale avvio

del servizio attestata dal medesimo Ente per mezzo della dichia-

razione resa dal responsabile del procedimento a far data dal 31/

12/2010, giusta nota prot. n. 780 del 15/03/2011 acquisito il 16/

03/2011 al prot. n. 4944.

CHE il Beneficiario ha richiesto la proroga di 12 mesi di vali-

dità della convenzione con nota prot. n. 77 del 12/01/2012, ac-

quisita il 18/01/2012 al n. 17888.

CHE questo Dipartimento in riscontro alla richiesta suddetta

con prot. n. 25908 del 24/01/2012 ha comunicato la necessità di

acquisizione della scheda di rilevamento della produzione dei

rifiuti per i primi dodici mesi ai fini della concessione della pro-

roga.

CHE il Beneficiario con nota prot. n. 728 del 26/03/2012, ac-

quisita al n. 112492 il 28/03/2012, ha notificato i dati di produ-

zione dei rifiuti e il risultato ottenuto entro il primo anno di vali-

dità della convenzione (35,15% di r.d.).

CHE nell’ambito della gestione dei Fondi strutturali del POR
Calabria 2007-2013 la normativa europea prevede che debbano
essere adottate idonee misure per garantire la corretta gestione
dei contributi.

CHE l’importanza di proseguire con le operazioni di raccolta
differenziata dei rifiuti, particolarmente rilevante per la situa-
zione emergenziale regionale in materia di rifiuti, rende oppor-
tuno il riconoscimento della proroga dei dodici mesi per la chiu-
sura del progetto in carico all’Ente beneficiario secondo quanto
previsto all’art. 14 della convenzione.

CHE la concessione della proroga della durata della conven-
zione, contenuto entro il termine predeterminato e non ulterior-
mente modificabile, scongiurerebbe il rischio del mancato rag-
giungimento degli obiettivi prefissati nell’avviso pubblico.

CHE i ritardi accumulati per la definizione della proroga sono
da imputare alle necessarie operazioni di rilevamento dei quan-
titativi dei rifiuti raccolti entro i primi dodici mesi, condizione
imprescindibile per la concessione degli ulteriori mesi di validità
della convenzione.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-
versa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello Stato,
non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

RITENUTO necessario procedere con la concessione della
proroga della convenzione, in ragione della presenza della con-
tinuità amministrativa determinatasi ad oggi, tale da permettere
una progressione della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti nonché la chiusura del progetto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del
50% del contributo riconosciuto a seguito del controllo di primo
livello ridotto ad Euro c 25.575,70 in favore dell’Ente Benefi-
ciario finale, per un importo di erogazione pari ad c 12.787,85.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-
cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-316/2012 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.
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VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-

missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio

2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del

9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione prot. n. 693 del 19/03/2012 acquisita al

prot. n. 102866 del 21/03/2012, resa ai sensi della L.R. n. 4 del

07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del 13/08/2010 così

come modificata dalla Legge 217 del 17/12/2010, con la quale il

Comune di Albi ha comunicato il conto dedicato per il predetto

finanziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-

lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio

pluriennale 2012-2014.

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-

mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— concedere al Comune di Albi (CZ) una proroga di 12 mesi

di validità della convenzione rep. n. 572 del 04/06/2010, pertanto

ridefinendo al 30/12/2012 il nuovo termine per l’ultimazione di

tutte le operazioni;

— di ridurre il finanziamento assentito regolato dalla conven-

zione in oggetto ad c 25.575,70 in esito alla verifica amministra-

tiva attivata da questo Dipartimento;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato

di pagamento al Comune di Albi (CZ), della somma di importo

pari a c 12.787,85, accreditando l’importo sul Conto Corrente

Bancario, IBAN IT12H0886742800000000090001;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/

2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle

risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-

lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-

lità;

— di mantenere, per quanto non diversamente specificato e

modificato nel presente atto, interamente validi ed efficaci gli

impegni assunti dall’Ente Beneficiario del finanziamento;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Albi.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4888 del 12 aprile 2012

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2

«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –

Convenzione rep. n. 743 del 21/06/2010. Erogazione II quota

pari al 50% del contributo al Comune di Soveria Mannelli

(CZ), in raggruppamento con i Comuni di Panettieri (CS) e

Carlopoli (CZ) ed erogazione di cui all’atto integrativo rep.

n. 17 del 09/01/2012. Concessione proroga dei tempi di ulti-

mazione del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti in

applicazione dell’art. 14 della convenzione. CUP

J42I09000090002 – Codice Intervento 99966 (SIURP).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente

con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-

cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di

controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o

integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati

assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di

settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato

conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-

l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento «Politiche del-
l’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

PREMESSO

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19.12.2005, con de-
cisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie
dell’U.E. 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex art. 3 e
art. 158 del Trattato europeo.

CHE la Commissione Europea ha adottato il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo
(FSE) e sul fondo di coesione.
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CHE, ai sensi del sopracitato Regolamento, «Le attività dei

Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi

Operativi nell’ambito del Quadro di Riferimento Strategico Na-

zionale».

CHE la proposta del quadro Strategico Nazionale (QSN), ap-

provata in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del

21.12.2006 e dal CIPE, nella seduta del 22.12.2006, è stata tra-

smessa alla Commissione Europea per la successiva fase di con-

fronto.

CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C (2007)

6322 del 7.12.2007, ha approvato il Programma Operativo Re-

gionale Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 881 del

24.12.2007 ha preso atto del Programma Operativo Regionale

Calabria FESR 2007-2013.

CHE la Giunta Regionale della Regione Calabria con DGR n.

221/2008 ha preso atto del Piano Finanziario del POR Calabria

FESR 2007-2013 per Assi Prioritari, Settori di Intervento ed

Obiettivi Operativi con consequenziale, iscrizione nel Bilancio

regionale, approvato con L.R. n. 17/2008, dei capitoli afferenti al

Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-

scun Asse prioritario.

CHE la Giunta Regionale con DGR n. 654/2008 ha approvato

l’organigramma delle strutture di attuazione del POR FESR

2007-2013, suddiviso per ciascun Asse prioritario, stabilendo il

sistema delle responsabilità degli Assi Prioritari, dei Settori di

Intervento e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR

2007-2013, demandando ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti

interessati l’assegnazione delle responsabilità dei capitoli di bi-

lancio alle proprie strutture dipartimentali nel rispetto del quadro

delle responsabilità gestionali.

CHE la Giunta Regionale con DGR 335/2009 ha rettificato

parzialmente l’organigramma di attuazione del POR Calabria

2007-2013, di cui alla DGR sopra richiamata.

CHE la Tabella I allegata alla DGR 335/2009, che ricom-

prende tra le competenze assegnate al Dipartimento n. 14 – Po-

litiche dell’Ambiente della Regione Calabria, prevede, nell’am-

bito dell’Asse III, la Linea di Intervento 3.3.2.2, la quale so-

stiene, tra l’altro, la realizzazione di azioni per migliorare

l’efficacia e l’efficienza dei servizi di raccolta differenziata.

CHE la medesima Linea di Intervento 3.3.2.2. comprende la

concessione di specifici incentivi individuando, tra l’altro, gli

Enti Locali come beneficiari.

CHE, con Decreto n. 20706 del 17 novembre 2009, il Diparti-

mento n. 14 – Politiche dell’Ambiente ha dato attuazione della

Linea di intervento 3.3.2.2, attraverso l’approvazione di avviso

pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o

raggruppamenti di Comuni per interventi di «progettazione e

realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle

norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti».

CHE il Dirigente di Settore del Dipartimento n. 14 Politiche

dell’Ambiente ha proceduto all’impegno della risorsa finanziaria

necessaria come di seguito determinata:

— Euro 8.311.204,70, conto impegno 6716/2009 assunto con

Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle risorse del POR

Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale

2009;

— Euro 548.538,56, conto impegno 1243/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512201 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 8.598.337,44, conto impegno 1242/2010 assunto con
Decreto n. 3560 del 22/03/10, a valere sulle risorse liberate del
POR Calabria 2000-2006, capitolo 2512202 del Bilancio regio-
nale 2010;

— Euro 6.679.995,60, conto impegno 2439/2010 assunto con
Decreto n. 7506 del 12/05/2010, a valere sulle risorse del POR
Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del Bilancio regionale
2010.

CHE con Decreto n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande relative all’avviso
pubblico suddetto.

CHE a seguito dell’espletamento delle attività di valutazione
tecnica delle proposte progettuali pervenute, con Decreto n. 7506
del 12/05/2010, e successivo Decreto n. 8784 del 09/06/2010, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanzia-
mento e degli Enti Beneficiari.

CHE, con lo stesso DDG è stato approvato lo schema di con-
venzione «Allegato D» da sottoscrivere con gli Enti beneficiari
del contributo.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Soveria Mannelli (CZ), ente capofila del
raggruppamento con i Comuni di Panettieri e Carlopoli, rientra
tra gli enti beneficiari del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 21/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 743, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE con Decreto dirigenziale n. 3340 del 15/04/2011 questo
Dipartimento ha provveduto ad erogare la prima quota di contri-
buto di c 61.960,20 pari al 30% dell’intero finanziamento assen-
tito di c 206.534,00 e disposto nella convenzione rep. n. 743/
2010.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-
ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-
memente all’art. 13 della convenzione.

CHE la verifica amministrativa del progetto (art. 13 par. 2 lett.
a Reg. CE 1828/2006), a seguito del contradditorio intrapreso
con il Beneficiario con nota prot. n. 178590 del 18/11/2011, con-
clusasi da questo Dipartimento mediante nota prot. n. 100611 del
20/03/2012, ha portato a individuare alcuni vizi procedurali com-
piuti dal medesimo Beneficiario oggetto di accertamento docu-
mentale in materia di appalti pubblici tale da ridurre l’importo
effettivamente ammissibile a finanziamento ad c 212.673,06.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di
verifica attivate, deriva dalla presenza di contratti caratterizzati
da forme di pubblicità degli appalti difformi rispetto a quanto
previsto nel Codice dei contratti pubblici e tale da determinare
una decurtazione di finanziamento limitata al 5% degli importi
aggiudicati a seguito di indizione del bando di gara con Deter-
mina n. 144 r.g. (n. 329 R.I.) del 23/12/2010, in ragione del nu-
mero di offerte ricevute considerato tale da non alterare signifi-
cativamente un’apertura del mercato alla concorrenza.

CHE a seguito dell’approvazione della graduatoria dei pro-
getti ammissibili a finanziamento di cui sopra, il Comune di So-
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veria Mannelli con nota acquisita al prot. n. 20334 del 23/11/
2010 ha presentato istanza al riesame in ragione di un riconosci-
mento di un finanziamento non adeguato alla proposta
progettuale, derivante dalla disapplicazione, della maggiora-
zione di 5 c per abitante servito prevista, nel caso di proposte
progettuali presentate da raggruppamenti di Comuni, al punto
4.7.1 dell’Avviso pubblico regionale in questione.

CHE al fine di riesaminare le istanze pervenute, con D.D.G. n.
10893 del 26/07/2010, è stata nominata la Commissione di valu-
tazione dell’ammissibilità delle istanze di riesame in opposizione
al DDS n. 7506 del 12/05/2010.

CHE la suddetta Commissione ha trasmesso al Settore «Pro-
tezione dell’ambiente e qualità della vita», con nota prot. n. 3444
del 21/02/2011, il verbale delle attività svolte, nonché tutti i do-
cumenti comprovanti la valutazione delle domande di riesame.

CHE con D.D.S. n. 12548 del 06/10/2011 e successiva retti-
fica attuata con D.D.S. n. 1160 del 03/02/2012, a seguito della
chiusura dei lavori della Commissione di valutazione nominata
con D.D.G. n. 10893 del 26/07/2010, è stata approvata la nuova
graduatoria formata dai progetti Progetti ammissibili a finanzia-
mento con i relativi punteggi (all. A), dai Progetti ammessi a
finanziamento sulla base delle effettive risorse finanziarie dispo-
nibili (all. B), dai Progetti non ammessi a finanziamento (all. C).

CHE il Comune di Soveria Mannelli, in esito all’approvazione
dell’ultima graduatoria, è risultato beneficiario di cofinanzia-
mento per un importo rimodulato ad c 217.050,00, e, pertanto
con il riconoscimento di una integrazione finanziaria di c

10.516,00.

CHE in data 09/01/2012 è stata sottoscritta con questo Dipar-
timento l’atto integrativo di convenzione numero di rep. n. 17
regolante il finanziamento aggiuntivo di c 10.516,00, da erogare,
ai sensi dell’art. 3, a seguito della stipula del medesimo atto.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 1357 del 02/03/
2011, pervenuta il 02/03/2011 al prot. n. 4073, sottoscritta da
responsabile unico del procedimento, ha dichiarato l’avvio del
progetto della raccolta differenziata dei rifiuti a far data dal 17/
01/2011.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 919 del 17/02/2012,
acquisita da questo Dipartimento il 17/02/2012 al prot. n. 60196,
ha formulato richiesta di proroga di 12 mesi dei termini di vali-
dità della convenzione, riservandosi di trasmettere la scheda con-
tenente i dati di produzione dei rifiuti per il periodo compreso dal
17/01/2011 al 16/01/2012.

CHE questo Dipartimento con nota prot. n. 3264 del 21/02/
2012, a riscontro della suddetta richiesta, ha comunicato al Be-
neficiario, in accordo con l’art. 14 della convenzione riguardante
la concessione di proroga in caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi di progetto, la necessità di acquisire tempestiva-
mente la scheda di produzione dei rifiuti per il periodo oggetto di
monitoraggio.

CHE il Beneficiario con nota prot. n. 1523 del 09/03/2012,
acquisita il 19/03/2012 al prot. n. 99219, ha trasmesso i dati di
raccolta dei rifiuti sopra richiamati.

CHE nell’ambito della gestione dei Fondi strutturali del POR
Calabria 2007-2013 la normativa europea prevede che debbano
essere adottate idonee misure per garantire la corretta gestione
dei contributi.

CHE l’importanza di proseguire con le operazioni di raccolta
differenziata dei rifiuti, particolarmente rilevante per la situa-
zione emergenziale regionale in materia di rifiuti, rende oppor-

tuno consentire la proroga dei dodici mesi per la chiusura del

progetto in carico all’Ente Beneficiario secondo quanto previsto

all’art. 14 della convenzione.

CHE la concessione della proroga della durata della conven-

zione, contenuta entro il termine predeterminato e non ulterior-

mente modificabile, scongiurerebbe il rischio del mancato rag-

giungimento degli obiettivi prefissati nell’avviso pubblico.

CHE i ritardi accumulati per la definizione della proroga sono

da imputare alla necessaria operazione di rilevamento dei rifiuti

raccolti entro i primi dodici mesi, condizione imprescindibile per

la concessione degli ulteriori mesi di validità della convenzione.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48

bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento d fondi

tra pubbliche amministrazioni che realizzano solamente una di-

versa allocazione di risorse finanziarie all’interno delle Stato,

non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la versione definitiva del QSN approvata dalla Com-

missione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio

2007.

VISTA la DGR n. 221 del 19 marzo 2008 e la DGR n. 335 del

9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA l’attestazione acquisita al prot. n. 102939 del 21/03/

2012, resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in attuazione

della Legge 136 del 13/08/2010 così come modificata dalla

Legge 217 del 17/12/2010, con la quale il Comune di Soveria

Mannelli ha comunicato il conto dedicato per il predetto finan-

ziamento.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-

lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio

pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-313/2012 ge-

nerata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO

— di dover procedere all’erogazione del 50% del contributo

riconosciuto a seguito del controllo di primo livello ridotto ad
Euro 212.673,06 in favore dell’Ente Beneficiario finale, per un
importo di erogazione pari ad Euro 106.336,53, a cui si aggiunge
l’erogazione del contributo aggiuntivo legittimamente ricono-
sciuto pari ad c 10.516,00, per un totale da erogare di c

116.852,53;

— di dover procedere con la concessione della proroga della
convenzione, in ragione della presenza della continuità del-
l’azione amministrativa determinatasi ad oggi, tale da permettere
una progressione della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti nonché la chiusura del progetto.

TENUTO CONTO CHE sono stati acquisiti i documenti com-
provanti il diritto del creditore (Ente) e che quindi si sono realiz-
zate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa – anti-
cipazione del 50% – (art. 45 della L.R. n. 8/2002).
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DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-

mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di ridurre il finanziamento assentito regolato dalla conven-

zione in oggetto ad c 217.050,00 in esito alla verifica ammini-

strativa attivata da questo Dipartimento;

— concedere al Comune di Soveria Mannelli (CZ) una pro-

roga di 12 mesi di validità della convenzione rep. n. 743 del

21/06/2010, pertanto ridefinendo al 16/01/2013 il nuovo termine

per l’ultimazione di tutte le operazioni;

— mantenere, per quanto non diversamente specificato e mo-

dificato nel presente atto, interamente validi ed efficaci gli im-

pegni assunti dal medesimo Ente beneficiario;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato

di pagamento al Comune di Soveria Mannelli (CZ), della somma

di importo pari a c 116.852,53, accreditando l’importo sul Conto

Corrente Bancario, IBAN IT77Q0306742780000000010664;

— di imputare la spesa nascente sul conto impegno 6716/

2009 assunto con Decreto n. 20706 del 17/11/09, a valere sulle

risorse del POR Calabria 2007-2013, capitolo 37010302 del bi-

lancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibi-

lità;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di So-

veria Mannelli, ed ai Comuni associati di Carlopoli e Panettieri.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4973 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.

6213 del 01/06/11 per la pulizia delle spiagge al Comune di

Ricadi (VV) – anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state

conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state

conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del

Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del

Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito

all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2

«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione

degli obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono

stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-

genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-

cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della

Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta

la propria competenza.

PREMESSO CHE

— con D.G.R. n. 471 del 01/08/2007 sono stati stabiliti i cri-

teri di assegnazione dei fondi in relazione alla superficie delle

spiagge adibite alla balneazione pubblica e la concessione di una

premialità sul contributo ai soli Comuni rivieraschi in possesso

di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti, in particolare dei

disabili, e in aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

— con Decreto del D.G. del Dipartimento Politiche dell’Am-

biente n. 6213 del 01/06/11, è stata impegnata e ripartita la

somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul

capitolo n. 2131202 del bilancio Regionale annualità 2011 conto

impegno n. 1662 del 24/05/11 ed c 800.000,00 sul capitolo n.

2139201 del bilancio Regionale annualità 2011 conto impegno

n. 1663 del 24/05/11, quale contributo da destinare per la pulizia

delle spiagge ai comuni rivieraschi, annualità 2011;

— in forza del sopra citato decreto il comune di Ricadi risulta

beneficiario dell’importo pari a c 3.063,00 (D.D.G. 6213/11 al-

legato 1);

— il decreto dispone le modalità di erogazione del contributo

in due tranche successive: un’anticipazione del 30% ed un saldo

finale pari al 70%, da liquidare ad avvenuta rendicontazione dei
lavori eseguiti, mediante idonei atti amministrativi e contabili;

— con nota n. 10045 del 03/06/11 questo ufficio ha comuni-
cato al comune di Ricadi di essere beneficiario del predetto con-
tributo, nonché la documentazione da presentare per la liquida-
zione finale ed i termini di presentazione della stessa;

— con D.D.G. n. 7690 del 28/06/2011 è stata erogata la
tranche del 30% del citato contributo pari ad c 919,00;

— l’amministrazione comunale di Ricadi, con nota prot. 2029
del 13/02/2012 acquisita dal Dipartimento Politiche dell’Am-
biente con prot. n. 66666 del 23/02/2012, ha trasmesso i docu-
menti relativi alla rendicontazione dei lavori, necessari ai fini
della liquidazione del contributo assegnato;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-
mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso è stato
rendicontato per intero.
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DATO ATTO che è stata già corrisposta al comune di Ricadi la

somma di c 919,00, quale anticipo.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 6213

del 01/06/11;

— di dover liquidare al Comune di Ricadi la somma di c

2.144,00 quale liquidazione finale del contributo concesso, sul-

l’impegno 1663 del 24/05/11 capitolo 2139201.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-
l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18
gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-
l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-
menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,
in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis
non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle
Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,
tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli
obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle
cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite
dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.
597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la
D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento
dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità
per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-
lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-
lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello
Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)
per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione
del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale
trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione
Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2264/2012, proposta n.
14-239/2012 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

DECRETA

Per i motivi di sopra esposti che qui si intendono integral-
mente riportati:

1. di liquidare la somma di c 2.144,00 in favore del Comune
di Ricadi, a saldo del contributo concesso con D.D.G. n. 6213 del
01/06/11 per la pulizia della spiaggia – stagione balneare 2011;

2. di imputare la spesa di c 2.144,00 sul capitolo 2139201,
conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213
del 01/06/11;

3. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere
il relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice
IBAN IT63X0306742820000000051906;

4. di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

5. di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di Ricadi;

6. di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4974 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –

Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia

spiagge al comune di Ricadi (VV) – anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state

conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state

conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del

Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del

Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito

all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2

«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione

degli obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono

stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-

genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-

cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della

Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta

la propria competenza.
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PREMESSO CHE

— il Bilancio Regionale – annualità 2011 ha stanziato la
somma complessiva di c 1.300.000,00 per le attività di pulizia
delle spiagge dei Comuni costieri della Regione Calabria (c
500.000,00 sul capitolo 2131202 e c 800.000,00 sul capitolo
2139201);

— con D.D.G. n. 6213 del 01/06/11 è stata impegnata la
somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul
capitolo 2131202 – conto impegno n. 1662 del 24/05/2011 ed c

800.000,00 sul capitolo 2139201 – conto impegno n. 1663 del
24/05/2011 del bilancio regionale 2011;

— il citato importo di c 1.300.000,00 è comprensivo della
somma di c 195.000,00 da destinare a titolo di premialità ai Co-
muni che avrebbero presentato progetti finalizzati alla realizza-
zione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti ed in parti-
colar modo fruibili dai soggetti disabili e in possesso di aree ri-
cadenti nella Rete Natura 2000, secondo quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 471 del 01/08/2007;

— con nota n. 10045 del 01/06/2011, tutti i Comuni costieri
sono stati invitati dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente a
presentare, con procedura «a sportello», richieste di finanzia-
mento dei progetti per le finalità di cui al punto precedente.

PRESO ATTO CHE

— con D.D.G. n. 8168 del 07/07/2011, sulla base delle ri-
chieste pervenute e a seguito di positiva valutazione delle stesse,
è stata ripartita la somma di c 195.000,00 tra i comuni che ave-
vano presentato i suindicati progetti, tra i quali rientra il comune
di Ricadi;

— l’amministrazione comunale di Ricadi, con nota prot. 2029
del 13/02/2012 acquisita dal Dipartimento Politiche dell’Am-
biente con prot. 66666 del 23/02/2012, ha trasmesso i documenti
relativi alla rendicontazione dei lavori, necessari ai fini della li-
quidazione del contributo riconosciuto pari ad c 7.000,00, di cui
c 5.000,00 per la pulizia manuale delle aree ricadenti nella Rete
Natura 2000 ed c 2.000,00 per la realizzazione di attrezzature
pubbliche a servizio dei turisti;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-
mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso di c

7.000,00 è stato rendicontato per intero.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 8168
del 07/07/2011;

— di dover liquidare al comune di Ricadi la somma di c

7.000,00, quale liquidazione del contributo concesso a titolo di
premialità ai sensi della D.G.R. n. 471 del 01/08/2007, sull’im-
pegno 1663 del 24/05/11, capitolo 2139201, assunto con D.D.G.
n. 6213/11.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-
l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18
gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-
l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-
menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,
in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis
non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle
Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,

tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli

obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle

cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite

dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.

597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la

D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento

dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità

per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-

lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-

lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello

Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)

per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione

del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale

trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione

Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2262/2012, proposta n.

14-238/2012 generata telematicamente e allegata al presente

atto.

DECRETA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente

riportati:

— di liquidare la somma di c 7.000,00 in favore del Comune

di Ricadi, a saldo del contributo concesso con D.D.G. n. 8168 del

10/06/2011 a titolo di premialità per la pulizia manuale delle aree

ricadenti nella Rete Natura 2000 e per la realizzazione di attrez-

zature pubbliche a servizio dei turisti;

— di imputare la spesa di c 7.000,00 sul capitolo 2139201,

conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213

del 01/06/11;

— di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere il

relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice IBAN

IT63X0306742820000000051906;

— di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

— di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di Ricadi;

— di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio
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DECRETO n. 4975 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Risorse Naturali – Mi-

sura 1.10 – PIS Rete Ecologica – Azione b «Valorizzazione e

sviluppo delle attività economiche non agricole» – D.D.G. n.

12987 del 12/10/06 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 1379 del

02/03/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa

«Parise Domenico» (P.I. 02433480783) – Intervento «B&B di

Parise Domenico» – Convenzione Rep. n. 13450 del 12/09/

2007. Chiusura convenzione e recupero quota di contributo

concesso. CUP: J67J07000000004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione» e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale l’ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14/06/2010 con il quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTO il D.D.G. n. 16241 del 19/11/2010 di assegnazione
dell’ing. Mario Buttiglieri al Servizio n. 5 «Servizio n. 5 – Parchi
ed Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e
Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali,
Piano Regionale di Azione Ambientale».

VISTO la D.G.R. n. 380 del 11/08/2011 avente ad oggetto
«Esecuzione della delibera n. 239 del 31/05/2011: riassegna-
zione dirigenti».

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 avente ad oggetto
«Conferimento incarico di direzione del Settore n. 3 – Program-
mazione ed indirizzo – Protezione della natura – Sviluppo soste-
nibile del Dipartimento Politiche dell’Ambiente» all’arch. Or-
sola Reillo.

VISTO il POR Calabria 2000-2006, approvato con decisione
C(2000) n. 2345 dell’08/08/2000 per come modificato con deci-
sione CE C(2007) n. 1721 del 13/04/2007.

VISTO il complemento di programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000-2006, come da
ultimo modificato con procedura scritta conclusasi il 04/06/
2008.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il QCS per le Regioni dell’ob. 1 approvato con deci-
sione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2050
dell’1 agosto 2000, così come modificato con Decisione della
Commissione C(2004) 4689 del 30.11.2004.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 dell’1 agosto 2006 «Orientamenti sulla Chiusura degli in-
terventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali».

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante disposizioni
sull’utilizzo delle risorse liberate, prevede il tempestivo reinve-

stimento delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e na-

zionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la rea-

lizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle Mi-

sure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei

CdP.

VISTO il documento del MISE recante «Modalità di attua-

zione dei progetti finanziati con risorse liberate» approvato dal

Comitato di Sorveglianza del QCS con procedura di consulta-

zione scritta conclusasi positivamente con nota n. 0016293 del

25/07/2008.

DATO ATTO che a fronte della spesa afferente a progetti coe-

renti di I e II fase certificata a valere sulla misura 1.10/Asse I, i

rimborsi comunitari e nazionali sono stati effettivamente incas-

sati alla data del 30 giugno 2009, così come accertato dall’Auto-

rità di Pagamento.

CONSIDERATO che il predetto documento del MISE al

punto 2.a) «Modalità di attuazione» stabilisce che gli impegni

giuridicamente vincolanti a fronte delle risorse liberate incassate

entro il 30/06/2009 vengano assunti entro 12 mesi a decorrere

dal 31/12/2009 (ossia entro il 31/12/2010) e al punto 2.b, che i

pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti conclusi e ope-

rativi entro i 36 mesi successivi a decorrere dall’assunzione del-

l’impegno giuridicamente vincolante.

PREMESSO CHE:

— con D.D.G. n. 12987 del 12/10/2006, è stato approvato il

bando pubblico risorse POR misura 1.10 PIS – Rete Ecologica,

Azione b, a favore di soggetti privati, capitolo n. 2512204, U.P.B.

3.1.01.02, conto impegno n. 3216 del 10/10/2006;

— con D.D.G. n. 1379 del 02/03/07 è stata pubblicata la gra-

duatoria dei beneficiari ammessi a finanziamento e non;

— avverso la suddetta graduatoria sono pervenuti al Diparti-

mento numerosi ricorsi.

CONSIDERATO CHE:

— tra le iniziative ammesse è compresa quella dell’impresa

«Parise Domenico» (P.I. 02433480783), con l’intervento deno-

minato «B&B di Parise Domenico», per un importo complessivo

di c 74.014,63 (c settantaquattromilaquattordici/63) di cui c

44.408,77 (c quarantaquattromilaquattrocentootto/77) a carico

della misura e c 29.605,86 (c ventinovemilaseicentocinque/86) a

carico del beneficiario medesimo;

— con D.D.G. n. 3906 del 10/04/2007 si è stabilito che le
imprese individuali non operanti all’atto di presentazione della
domanda di contributo, purché già titolari di partita IVA possono
perfezionare l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA
tempestivamente dopo la conclusione dell’intervento e non oltre
la trasmissione della documentazione finale di spesa afferente
all’intervento medesimo;

— l’impresa beneficiaria è iscritta alla CCIAA di Cosenza dal
07/09/2007 con n. REA 195589;

— in data 12/09/2007 con repertorio n. 13450 è stata sotto-
scritta la convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento
Politiche dell’Ambiente e il succitato beneficiario;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 19814 del 04/12/
2007 è stato liquidato il 40% (Ia Quota) del contributo concesso
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 09 della convenzione,
pari a c 17.763,51 (c diciassettemilasettecentosessantatre/51);
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— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 18371 del 19/11/

2008 è stato liquidato il 40% (IIa Quota) del contributo concesso

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 09 della convenzione,

pari a c 17.763,51 (c diciassettemilasettecentosessantatre/51);

— con nota del 14/04/2009, acquisita agli atti il 12/05/2009

prot. n. 10192 il beneficiario ha richiesto, a norma dell’art. 09

della convenzione, l’erogazione del saldo di contributo alle-

gando la relativa documentazione di spesa;

— con nota prot. n. 17093 del 05/08/2009 il Dipartimento

Politiche dell’Ambiente ha designato collaudatori dell’inter-
vento in oggetto l’arch. Angelo Mattavelli e il dott. Francesco
Antonio Bruno;

— in data 03/12/2009 è stato redatto l’atto di collaudo finale a
firma dell’arch. Angelo Mattavelli e del dott. Francesco Antonio
Bruno, necessario per l’erogazione della rata di saldo, acquisito
con prot. n. 25340 del 21/12/2009;

— dall’atto di collaudo finale, redatto sotto l’unica responsa-
bilità dei collaudatori, risulta che il beneficiario ha ottemperato
agli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta;

— con l’atto di collaudo finale viene dichiarato che l’investi-
mento è collaudabile e, pertanto, viene collaudato, accertando
che la spesa sostenuta è di c 58.790,36, inferiore all’importo
complessivo preventivato di c 74.014,63, stabilendo che il con-
tributo complessivo a carico della misura è pari ad c 35.274,22
ed il contributo a carico del beneficiario è pari ad c 23.516,14 e,
pertanto, desunti gli acconti già corrisposti, risulta un debito a
carico del beneficiario pari ad c 252,80;

— con la verifica contabile-amministrativa, effettuata da
questo Dipartimento, si conferma quanto emerso dall’atto di col-
laudo finale e cioè che risulta un debito a carico del beneficiario
pari ad c 252,80 (c duecentocinquantadue/80).

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-
zione delle risultanze del collaudo, nonché al recupero della
somma pari a c 252,80 (c duecentocinquantadue/80), per come
sopra specificato.

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva, prot. INPS
2500.1/3/2012.0033752 del 29/02/2012 dalla quale risulta che
l’impresa: «Parise Domenico» è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:

— di approvare le risultanze del collaudo finale redatto sotto
l’unica responsabilità dei collaudatori, arch. Angelo Mattavelli e
dott. Francesco Antonio Bruno, acquisito al protocollo di questo
Dipartimento con prot. n. 25340 del 21/12/2009;

— di disporre il recupero della somma di c 252,80 (c duecen-
tocinquantadue/80), da versare in unica soluzione sul conto cor-
rente della tesoreria della Regione con codice IBAN: IT78M
03067 04599000000099009 e con la causale: «Restituzione

somme POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 Rete Ecologica

Regionale Azione b – Intervento per la creazione di un sistema di

ricettività ed ospitalità diffusa»;

— di notificare il presente provvedimento all’impresa «Pa-

rise Domenico» Via Condotti, 1 – 87040 Mendicino (CS);

— di fissare il termine per la restituzione della somma sopra

riportata in giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente

decreto, trascorso inutilmente tale termine si procederà all’escus-

sione dell’atto di fidejussione n. 13.F89.24483 emessa da «Ita-

liana Assicurazioni S.p.A.» in Rende il 21/11/2007;

— di notificare il presente Provvedimento all’Autorità di Pa-

gamento del Fondi POR;

— di notificare il presente provvedimento al servizio entrate

del Settore Ragioneria;

— di notificare all’Avvocatura Regionale per gli interventi

che eventualmente risultassero necessari nei casi di inadempi-

mento;

— di dichiarare chiusa la convenzione Rep. n. 13450 del 12/

09/2007;

— di stabilire che l’Autorità Giudiziaria competente è il Tri-

bunale di Catanzaro.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4976 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –

Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia

spiagge al comune di Santa Maria del Cedro (CS) – anno

2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state
conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state
conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del
Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del
Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito
all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2
«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione
degli obiettivi.
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VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono

stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-

genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-

cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della

Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta

la propria competenza.

PREMESSO CHE

— il Bilancio Regionale – annualità 2011 ha stanziato la

somma complessiva di c 1.300.000,00 per le attività di pulizia

delle spiagge dei Comuni costieri della Regione Calabria (c

500.000,00 sul capitolo 2131202 e c 800.000,00 sul capitolo

2139201);

— con D.D.G. n. 6213 del 01/06/11 è stata impegnata la

somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul

capitolo 2131202 – conto impegno n. 1662 del 24/05/2011 ed c

800.000,00 sul capitolo 2139201 – conto impegno n. 1663 del

24/05/2011 del bilancio regionale 2011;

— il citato importo di c 1.300.000,00 è comprensivo della

somma di c 195.000,00 da destinare a titolo di premialità ai Co-

muni che avrebbero presentato progetti finalizzati alla realizza-

zione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti ed in parti-

colar modo fruibili dai soggetti disabili e in possesso di aree ri-

cadenti nella Rete Natura 2000, secondo quanto stabilito dalla

D.G.R. n. 471 del 01/08/2007;

— con nota n. 10045 del 01/06/2011, tutti i Comuni costieri

sono stati invitati dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente a

presentare, con procedura «a sportello», richieste di finanzia-

mento dei progetti per le finalità di cui al punto precedente.

PRESO ATTO CHE

— con D.D.G. n. 8168 del 07/07/2011, sulla base delle ri-

chieste pervenute e a seguito di positiva valutazione delle stesse,

è stata ripartita la somma di c 195.000,00 tra i comuni che ave-

vano presentato i suindicati progetti, tra i quali rientra il comune

di Santa Maria del Cedro;

— l’amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro,

con nota prot. 6229 del 02/03/2012 acquisita dal Dipartimento

Politiche dell’Ambiente con prot. 82150 del 07/03/2012 ha tra-

smesso i documenti relativi alla rendicontazione dei lavori, ne-

cessari ai fini della liquidazione del contributo riconosciuto pari

ad c 2.000,00 per la realizzazione di attrezzature pubbliche a

servizio dei turisti;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-

mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso di c

2.000,00 è stato rendicontato per intero.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 8168

del 07/07/2011;

— di dover liquidare al comune di Santa Maria del Cedro la

somma di c 2.000,00, quale liquidazione del contributo concesso

a titolo di premialità ai sensi della D.G.R. n. 471 del 01/08/2007,

sull’impegno 1663 del 24/05/11, capitolo 2139201, assunto con

D.D.G. n. 6213/11.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-
l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18
gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-
l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-
menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,
in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis
non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle
Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,
tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli
obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle
cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite
dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.
597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la
D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento
dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità
per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-
lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-
lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello
Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)
per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione
del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale
trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione
Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2260/2012, proposta n.
14-237/2012 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

DECRETA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente
riportati:

— di liquidare la somma di c 2.000,00 in favore del Comune
di Santa Maria del Cedro, a saldo del contributo concesso con
D.D.G. n. 8168 del 07/07/2011 a titolo di premialità per la rea-
lizzazione di attrezzature pubbliche a servizio dei turisti;

— di imputare la spesa di c 2.000,00 sul capitolo 2139201,
conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213
del 01/06/11;

— di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere il
relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice IBAN
IT77E0836581110001030025326;
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— di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

— di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di Santa Maria del Cedro;

— di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4977 del 16 aprile 2012

Attuazione Decreto Dirigenziale n. 8168 del 07/07/2011 –

Liquidazione contributo a titolo di premialità per pulizia

spiagge al comune di Fuscaldo (CS) – anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state

conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state

conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del

Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del

Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito

all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2

«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione

degli obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono

stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-

genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-

cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della

Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta

la propria competenza.

PREMESSO CHE

— il Bilancio Regionale – annualità 2011 ha stanziato la
somma complessiva di c 1.300.000,00 per le attività di pulizia
delle spiagge dei Comuni costieri della Regione Calabria (c
500.000,00 sul capitolo 2131202 e c 800.000,00 sul capitolo
2139201);

— con D.D.G. n. 6213 del 01/06/11 è stata impegnata la
somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul
capitolo 2131202 – conto impegno n. 1662 del 24/05/2011 ed c

800.000,00 sul capitolo 2139201 – conto impegno n. 1663 del
24/05/2011 del bilancio regionale 2011;

— il citato importo di c 1.300.000,00 è comprensivo della
somma di c 195.000,00 da destinare a titolo di premialità ai Co-
muni che avrebbero presentato progetti finalizzati alla realizza-
zione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti ed in parti-
colar modo fruibili dai soggetti disabili e in possesso di aree ri-
cadenti nella Rete Natura 2000, secondo quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 471 del 01/08/2007;

— con nota n. 10045 del 01/06/2011, tutti i Comuni costieri
sono stati invitati dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente a
presentare, con procedura «a sportello», richieste di finanzia-
mento dei progetti per le finalità di cui al punto precedente.

PRESO ATTO CHE

— con D.D.G. n. 8168 del 07/07/2011, sulla base delle ri-
chieste pervenute e a seguito di positiva valutazione delle stesse,
è stata ripartita la somma di c 195.000,00 tra i comuni che ave-
vano presentato i suindicati progetti, tra i quali rientra il comune
di Fuscaldo;

— l’amministrazione comunale di Fuscaldo, con nota prot.
1055 del 20/01/2012 acquisita dal Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente con prot. 32938 del 30/01/2012 ha trasmesso i docu-
menti relativi alla rendicontazione dei lavori, necessari ai fini
della liquidazione del contributo riconosciuto pari ad c 2.000,00
per la realizzazione di attrezzature pubbliche a servizio dei tu-
risti;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-
mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso di c

2.000,00 è stato rendicontato fino alla somma di c 1.995,53, per
cui risultano c 4,47 di economie.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 8168
del 07/07/2011;

— di dover liquidare al comune di Fuscaldo la somma di c

1.995,53 quale liquidazione del contributo concesso, al netto del-
l’economia, a titolo di premialità ai sensi della D.G.R. n. 471 del
01/08/2007, sull’impegno 1663 del 24/05/11, capitolo 2139201,
assunto con D.D.G. n. 6213/11.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-
l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18
gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-
l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-
menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,
in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis
non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle
Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,
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tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli

obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle

cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite

dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.

597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la

D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento

dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità

per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-

lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-

lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello

Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)

per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione

del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale

trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione

Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2259/2012, proposta n.

14-236/2012 generata telematicamente e allegata al presente

atto.

DECRETA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente

riportati:

— di liquidare la somma di c 1.995,53 in favore del Comune

di Fuscaldo, a saldo del contributo concesso, al netto delle eco-

nomie, con D.D.G. n. 8168 del 07/07/2011 a titolo di premialità

per la realizzazione di attrezzature pubbliche a servizio dei tu-

risti;

— di imputare la spesa di c 1.995,53 sul capitolo 2139201,

conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213

del 01/06/11;

— di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere il

relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice IBAN

IT76P0306780740000000010221;

— di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

— di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di Fuscaldo;

— di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4978 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.

6213 del 01/06/11 per la pulizia delle spiagge al Comune di

San Nicola Arcella (CS) – anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state

conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state

conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del

Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del

Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito

all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2

«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione

degli obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono

stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-

genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento

delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione

delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-

cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della

Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-

dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta

la propria competenza.

PREMESSO CHE

— con D.G.R. n. 471 del 01/08/2007 sono stati stabiliti i cri-

teri di assegnazione dei fondi in relazione alla superficie delle

spiagge adibite alla balneazione pubblica e la concessione di una

premialità sul contributo ai soli Comuni rivieraschi in possesso

di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti, in particolare dei

disabili, e in aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

— con Decreto del D.G. del Dipartimento Politiche dell’Am-

biente n. 6213 del 01/06/11, è stata impegnata e ripartita la

somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul

capitolo n. 2131202 del bilancio Regionale annualità 2011 conto

impegno n. 1662 del 24/05/11 ed c 800.000,00 sul capitolo n.

2139201 del bilancio Regionale annualità 2011 conto impegno

n. 1663 del 24/05/11, quale contributo da destinare per la pulizia

delle spiagge ai comuni rivieraschi, annualità 2011;
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— in forza del sopra citato decreto il comune di San Nicola

Arcella risulta beneficiario dell’importo pari a c 7.097,00

(D.D.G. 6213/11 allegato 1);

— il decreto dispone le modalità di erogazione del contributo

in due tranche successive: un’anticipazione del 30% ed un saldo

finale pari al 70%, da liquidare ad avvenuta rendicontazione dei

lavori eseguiti, mediante idonei atti amministrativi e contabili;

— con nota n. 10045 del 03/06/11 questo ufficio ha comuni-

cato al comune di San Nicola Arcella di essere beneficiario del

predetto contributo, nonché la documentazione da presentare per

la liquidazione finale ed i termini di presentazione della stessa;

— con D.D.G. n. 7699 del 28/06/2011 è stata erogata la

tranche del 30% del citato contributo pari ad c 2.129,00;

— l’amministrazione comunale di San Nicola Arcella, con

nota prot. 6516 del 13/12/2011 acquisita dal Dipartimento Poli-

tiche dell’Ambiente con prot. n. 3945 del 05/01/2012, ha tra-

smesso i documenti relativi alla rendicontazione dei lavori, ne-

cessari ai fini della liquidazione dei contributi assegnati;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-

mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso è stato
rendicontato per intero.

DATO ATTO che è stata già corrisposta al comune di San
Nicola Arcella la somma di c 2.129,00, quale anticipo.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 6213
del 01/06/11;

— di dover liquidare al Comune di San Nicola Arcella la
somma di c 4.968,00 quale liquidazione finale del contributo
concesso, sull’impegno 1663 del 24/05/11 capitolo 2139201.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-
l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-
nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18
gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-
l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-
menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,
in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis
non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle
Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,
tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli
obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle
cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite
dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.
597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la
D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento
dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità
per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-
lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-
lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello
Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)

per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione

del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale

trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione

Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2257/2012, proposta n.

14-235/2012 generata telematicamente e allegata al presente

atto.

DECRETA

Per i motivi di sopra esposti che qui si intendono integral-

mente riportati:

1. di liquidare la somma di c 4.968,00 in favore del Comune

di San Nicola Arcella, a saldo del contributo concesso con

D.D.G. n. 6213 del 01/06/11 per la pulizia della spiaggia – sta-

gione balneare 2011;

2. di imputare la spesa di c 4.968,00 sul capitolo 2139201,

conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213

del 01/06/11;

3. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere

il relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice

IBAN IT54F0836581110001030025327;

4. di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

5. di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di San Nicola Arcella;

6. di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4979 del 16 aprile 2012

Liquidazione finale del contributo concesso con D.D.G. n.

6213/2011 per la pulizia delle spiagge al Comune di Branca-

leone (RC) – anno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTO il DPGR n. 157 del 14.06.2010 con il quale sono state
conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 con la quale sono state
conferite all’ing. Salvatore Epifanio le funzioni di Dirigente del
Settore n. 2 «Protezione dell’ambiente e qualità della vita» del
Dipartimento n. 14 «Politiche dell’Ambiente».
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VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente n. 11338 del 07/09/2011 con cui è stato conferito
all’ing. Salvatore Epifanio l’incarico di Dirigente del Settore n. 2
«Protezione dell’ambiente e qualità della vita» ed assegnazione
degli obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010, con la quale sono
stati assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i Diri-
genti di settore ed i Dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.6.1999 del Presidente della
Regione recante «separazione dell’attività amministrativa d’in-
dirizzo e di controllo da quella di gestione» e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-
parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione – rettifica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss. mm. ii. e ritenuta
la propria competenza.

PREMESSO CHE

— con D.G.R. n. 471 del 01/08/2007 sono stati stabiliti i cri-
teri di assegnazione dei fondi in relazione alla superficie delle
spiagge adibite alla balneazione pubblica e la concessione di una
premialità sul contributo ai soli Comuni rivieraschi in possesso
di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti, in particolare dei
disabili, e in aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

— con Decreto del D.G. del Dipartimento Politiche dell’Am-
biente n. 6213 del 01/06/11, è stata impegnata e ripartita la
somma complessiva di c 1.300.000,00, di cui c 500.000,00 sul
capitolo n. 2131202 del bilancio Regionale annualità 2011 conto
impegno n. 1662 del 24/05/11 ed c 800.000,00 sul capitolo n.
2139201 del bilancio Regionale annualità 2011 conto impegno
n. 1663 del 24/05/11, quale contributo da destinare per la pulizia
delle spiagge ai comuni rivieraschi, annualità 2011;

— in forza del sopra citato decreto il comune di Brancaleone
risulta beneficiario dell’importo pari a c 13.399,00 (D.D.G.
6213/11 allegato 1);

— il decreto dispone le modalità di erogazione del contributo
in due tranche successive: un’anticipazione del 30% ed un saldo
finale pari al 70%, da liquidare ad avvenuta rendicontazione dei
lavori eseguiti, mediante idonei atti amministrativi e contabili;

— con nota n. 10045 del 03/06/11 questo ufficio ha comuni-
cato al comune di Brancaleone di essere beneficiario del predetto
contributo, nonché la documentazione da presentare per la liqui-
dazione finale ed i termini di presentazione della stessa;

— con D.D.G. n. 7700 del 28/06/2011 è stata erogata la
tranche del 30% del citato contributo pari ad c 4.020,00;

— l’amministrazione comunale di Brancaleone, con nota
prot. 1599 del 06/03/2012 acquisita dal Dipartimento Politiche
dell’Ambiente con prot. n. 95597 del 16/03/2012, ha trasmesso i
documenti relativi alla rendicontazione dei lavori, necessari ai
fini della liquidazione del contributo assegnato;

— avendo verificato che le spese sono opportunamente docu-
mentate e quietanzate, si attesta che il contributo concesso è stato
rendicontato per intero.

DATO ATTO che è stata già corrisposta al comune di Branca-

leone la somma di c 4.020,00, quale anticipo.

RITENUTO

— di dover dare attuazione al Decreto Dirigenziale n. 6213

del 01/06/11;

— di dover liquidare al Comune di Brancaleone la somma di

c 9.379,00 quale liquidazione finale del contributo concesso, sul-

l’impegno 1663 del 24/05/11 capitolo 2139201.

VISTA la Legge Regionale n. 8 art. 45 del 04/02/02.

VISTA la circolare n. 22/2008 emanata dal Ministero del-

l’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Ge-

nerale dello Stato – avente ad oggetto «Decreto Ministeriale 18

gennaio 2008, n. 40 concernente «Modalità di attuazione del-

l’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973 n. 602, recante Disposizioni in materia di paga-

menti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Chiarimenti,

in cui si evidenzia come «...la norma di cui al citato art. 48-bis

non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle

Amministrazioni Pubbliche...» e, inoltre, «...che, più in generale,

tra le diverse Amministrazioni Pubbliche...non sussistono quegli

obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle

cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis».

ATTESTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite

dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la Legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.

597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la

D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento

dipartimentale.

VISTA la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità

per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

contenente «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136», che stabi-

lisce che «è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabi-

lità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello

Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)

per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione

del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale

trasferimento di fondi è, comunque, tracciato» (par. 3.6).

VISTA la nota prot. n. 10960 del 07/06/2011 della Regione

Calabria – Dip. Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2708/2012, proposta n.

14-296/2012 generata telematicamente e allegata al presente

atto.

DECRETA

Per i motivi di sopra esposti che qui si intendono integral-

mente riportati:

1. di liquidare la somma di c 9.379,00 in favore del Comune

di Brancaleone, a saldo del contributo concesso con D.D.G. n.

6213 del 01/06/11 per la pulizia della spiaggia – stagione bal-

neare 2011;

2. di imputare la spesa di c 9.379,00 sul capitolo 2139201,

conto impegno n. 1663 del 24/05/11, assunto con D.D.G. n. 6213

del 01/06/11;
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3. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale ad emettere

il relativo mandato tramite bonifico bancario sul c/c codice

IBAN IT55J0103081320000001578660;

4. di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso

ricorso in Sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;

5. di comunicare il presente decreto al rappresentante legale

del Comune di Brancaleone;

6. di pubblicare il presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4980 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Risorse Naturali – Mi-

sura 1.10 – PIS Rete Ecologica – Azione b «Valorizzazione e

sviluppo delle attività economiche non agricole» – D.D.G. n.

12987 del 12/10/06 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 1379 del

02/03/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa

«Cairo Raffaella» (P.I. 02810330783) – Intervento «Cairo

Raffaella» – Convenzione Rep. n. 13165 del 31/07/2007.

Chiusura convenzione e recupero quota di contributo con-

cesso. CUP: J76I07000010004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione» e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale l’ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale l’ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14/06/2010 con il quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTO il D.D.G. n. 16241 del 19/11/2010 di assegnazione
dell’ing. Mario Buttiglieri al Servizio n. 5 «Servizio n. 5 – Parchi
ed Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e
Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali,
Piano Regionale di Azione Ambientale».

VISTO la D.G.R. n. 380 del 11/08/2011 avente ad oggetto
«Esecuzione della delibera n. 239 del 31/05/2011: riassegna-
zione dirigenti».

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 avente ad oggetto
«Conferimento incarico di direzione del Settore n. 3 – Program-
mazione ed indirizzo – Protezione della natura – Sviluppo soste-
nibile del Dipartimento Politiche dell’Ambiente» all’arch. Or-
sola Reillo.

VISTO il POR Calabria 2000-2006, approvato con decisione

C(2000) n. 2345 dell’08/08/2000 per come modificato con deci-

sione CE C(2007) n. 1721 del 13/04/2007.

VISTO il complemento di programmazione del Programma
Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000-2006, come da
ultimo modificato con procedura scritta conclusasi il 04/06/
2008.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il QCS per le Regioni dell’ob. 1 approvato con deci-
sione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2050
dell’1 agosto 2000, così come modificato con Decisione della
Commissione C(2004) 4689 del 30.11.2004.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2006)
3424 dell’1 agosto 2006 «Orientamenti sulla Chiusura degli in-
terventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali».

ATTESO che il paragrafo 6.3.6 del QCS, recante disposizioni
sull’utilizzo delle risorse liberate, prevede il tempestivo reinve-
stimento delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e na-
zionali relativamente ai progetti coerenti di I e II fase per la rea-
lizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle Mi-
sure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei
CdP.

VISTO il documento del MISE recante «Modalità di attua-
zione dei progetti finanziati con risorse liberate» approvato dal
Comitato di Sorveglianza del QCS con procedura di consulta-
zione scritta conclusasi positivamente con nota n. 0016293 del
25/07/2008.

DATO ATTO che a fronte della spesa afferente a progetti coe-
renti di I e II fase certificata a valere sulla misura 1.10/Asse 1, i
rimborsi comunitari e nazionali sono stati effettivamente incas-
sati alla data del 30 giugno 2009, così come accertato dall’Auto-
rità di Pagamento.

CONSIDERATO che il predetto documento del MISE al
punto 2.a) «Modalità di attuazione» stabilisce che gli impegni
giuridicamente vincolanti a fronte delle risorse liberate incassate
entro il 30/06/2009 vengano assunti entro 12 mesi a decorrere
dal 31/12/2009 (ossia entro il 31/12/2010) e al punto 2.b. che i
pagamenti dovranno essere effettuati ed i progetti conclusi e ope-
rativi entro i 36 mesi successivi a decorrere dall’assunzione del-
l’impegno giuridicamente vincolante.

PREMESSO CHE:

— con DDG n. 12987 del 12/10/2006, è stato approvato il
bando pubblico risorse POR misura 1.10 PIS – Rete Ecologica,
Azione b, a favore di soggetti privati, capitolo n. 2512204, U.P.B.
3.1.01.02, conto impegno n. 3216 del 10-10-2006;

— con D.D.G. n. 1379 del 02/03/07 è stata pubblicata la gra-
duatoria dei beneficiari ammessi a finanziamento e non.

CONSIDERATO CHE:

— tra le iniziative ammesse è compresa quella dell’impresa
«Cairo Raffaella» (P.I. 02810330783), con l’intervento denomi-
nato «Cairo Raffaella», per un importo complessivo di c

163.017,39 (c centosessantatremiladiciassette/39) di cui c

97.810,43 (c novantasettemilaottocentodieci/43) a carico della
misura e c 65.206,96 (c sessantacinquemiladuecentosei/96) a ca-
rico della beneficiaria medesima;

— con D.D.G. n. 3906 del 10/04/2007 si è stabilito che le
imprese individuali non operanti all’atto di presentazione della
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domanda di contributo, purché già titolari di partita IVA possono
perfezionare l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA
tempestivamente dopo la conclusione dell’intervento e non oltre
la trasmissione della documentazione finale di spesa afferente
all’intervento medesimo;

— l’impresa beneficiaria è iscritta alla CCIAA di Cosenza
con n. REA 194675;

— in data 31/07/2007 con repertorio n. 13165 è stata sotto-
scritta la convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento
Politiche dell’Ambiente e la succitata beneficiaria;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 5119 del 05/05/
2008 è stato liquidato il 40% (Ia Quota) del contributo concesso
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 09 della convenzione,
pari a c 39.124,17 (c trentanovemilacentoventiquattro/17);

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 16582 del 05/11/
2008 è stato liquidato il 40% (IIa Quota) del contributo concesso
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 09 della convenzione,
pari a c 39.124,17 (c trentanovemilacentoventiquattro/17);

— con nota del 15/05/2009, acquisita agli atti il 15/05/2009
prot. n. 10569 la beneficiaria ha richiesto, a norma dell’art. 09
della convenzione, l’erogazione del saldo di contributo alle-
gando la relativa documentazione di spesa;

— con nota del 05/08/2009 prot. n. 17103 il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente ha designato collaudatore dell’inter-
vento in oggetto l’ing. Giovanbattista Zagordo;

— in data 28/11/2009 è stato redatto l’atto di collaudo a firma
dell’ing. Giovanbattista Zagordo, necessario per l’erogazione
della rata di saldo, acquisito in data 01/12/2009 con prot. n.
24138;

— dopo aver esaminato il collaudo e la documentazione, tra-
smessa dalla beneficiaria con prot. n. 12759 del 11/07/2011 ad
eccezione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), questo ufficio, con nota prot. n. 12732 del 11/07/2011,
ha invitato il collaudatore a voler rivedere l’atto di collaudo te-
nendo conto delle osservazioni presentate dalla beneficiaria;

— in data 01/08/2011 è stato redatto a firma dell’ing. Giovan-
battista Zagordo, il secondo atto di collaudo riveduto e corretto,
acquisito in data 03/10/2011 con prot. n. 126085;

— questo ufficio, con nota prot. n. 142584 del 17/10/2011, ha
riscontrato sia le osservazioni sollevate dalla beneficiaria, con
nota prot. n. 118863 del 23/09/2011, avverso il secondo atto di
collaudo del 01/08/2011, sia le controdeduzioni trasmesse dal
collaudatore con nota prot. n. 126085 del 03/10/2011;

— con nota prot. n. 157642 del 31/10/2011 la beneficiaria ha
trasmesso l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal-
l’INPS, come da richiesta dell’ufficio prot. n. 11426 del 21/06/
2011;

— in data 12/11/2011 è stato redatto l’atto di collaudo defini-

tivo, a firma dell’ing. Giovanbattista Zagordo, acquisito in data

21/11/2011 con prot. n. 180244, privo di sottoscrizione da parte

della ditta beneficiaria;

— in data 16/11/2011, il collaudatore ha inviato copia del-

l’atto di collaudo definitivo alla beneficiaria per la sottoscrizione

e la ditta non ha provveduto a sottoscrivere l’atto di collaudo

definitivo;

— con nota prot. n. 205912 del 13/12/2011, lo Studio Legale

Calabria, in nome e per conto della beneficiaria, ha diffidato il

Dipartimento Politiche dell’Ambiente, all’erogazione del saldo e

ha contestato l’atto di collaudo definitivo;

— con nota prot. n. 221934 del 29/12/2011, il Dipartimento

Politiche dell’Ambiente ha invitato la beneficiaria a recarsi

presso i suoi uffici, in data 16/01/2012 alle ore 11,00 oppure in

altra data che la stessa beneficiaria avesse ritenuto più idonea,

(da comunicare preventivamente a mezzo telefono) purché non

oltre il termine del 25/01/2012, per la sottoscrizione dell’atto di

collaudo definitivo, precisando che, in caso di inottemperanza, si

sarebbe proceduto alla chiusura della convenzione sulla base

delle risultanze del collaudo definitivo e dell’istruttoria effettuata

dall’ufficio;

— la beneficiaria ha disatteso tale appuntamento e con nota

prot. n. 103173 del 21/03/2012, il Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente ha confermato alla beneficiaria quanto comunicato

con la pregressa corrispondenza, facendo presente che l’istrut-

toria si sarebbe conclusa sulla base dell’atto di collaudo defini-

tivo e della verifica contabile-amministrativa effettuata dall’Uf-

ficio preposto;

— con l’atto di collaudo finale viene dichiarato che l’investi-

mento è collaudabile e, pertanto, viene collaudato, accertando

che la spesa ammissibile è pari a c 122.500,42, inferiore all’im-

porto complessivo approvato di c 163.017,39, stabilendo che la

quota totale a carico della misura è pari a c 73.500,25 (c settan-

tatremilacinquecento/25);

— dalla verifica contabile-amministrativa, effettuata da

questo Dipartimento, è stato riscontrato che risulta un debito a

carico della beneficiaria pari a c 5.035,44 (c cinquemilatrenta-

cinque/44), poiché dall’istruttoria è emerso che alcune fatture

sono state pagate oltre il termine di scadenza della convenzione
(15/04/2009) e, pertanto, non ammissibili e la spesa finale non
rispetta il piano degli investimenti per voce di spesa preventivati;
in conseguenza a tutto ciò, la spesa ammissibile ammonta a c

122.500,42, inferiore all’importo complessivo approvato di c

163.017,39, di cui c 73.500,25 a carico della misura ed c

49.000,17 a carico della beneficiaria medesima; pertanto, desunti
gli acconti già corrisposti, risulta un importo complessivo
(Debito+Interessi legali maturati) da recuperare pari a c 5.035,44
(c cinquemilatrentacinque/44), come di seguito indicato:

Importo versato
con Ia e IIa

Quota

Ammontare del
debito

Data ordinativo
di pagamento
della IIa Quota

Periodo
considerato per
il calcolo degli
interessi legali

N. giorni
considerati per il

calcolo degli
interessi legali

Importo
interessi legali

Totale da
recuperare
(debito +

interessi legali)
(B+F)

A B C D E F G

c 78.248,34 c 4.748,09 26/11/2008
dal 27/11/2008
al 09/02/2012

1169 c 287,35 c 5.035,44

Totale da recuperare (G) c 5.035,44
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RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-

zione delle risultanze del collaudo definitivo, nonché al recupero

della somma già descritta (Debito+Interessi legali maturati) pari

a c 5.035,44 (c cinquemilatrentacinque/44), per come sopra spe-

cificato.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del

Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-

lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio

pluriennale 2012-2014.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono

integralmente riportate e trascritte:

— di approvare le risultanze del collaudo definitivo redatto

sotto l’unica responsabilità del collaudatore, ing. Giovanbattista

Zagordo, acquisito al protocollo di questo Dipartimento in data

21/11/2011 con prot. n. 180244;

— di disporre il recupero della somma di c 5.035,44 (c cin-

quemilatrentacinque/44), (Debito + interessi legali), da versare

in unica soluzione sul conto corrente della tesoreria della Re-

gione con codice IBAN: IT 78 M 03067 04599 000000099009 e

con la causale: «Restituzione somme POR Calabria 2000/2006

Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale Azione b – Intervento per

la creazione di un sistema di ricettività ed ospitalità diffusa»;

— di notificare il presente provvedimento all’impresa «Cairo

Raffaella» – Via Bellosguardo, 22 – 87043 Bisignano (CS);

— di fissare il termine per la restituzione della somma sopra

riportata in giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente

decreto; trascorso inutilmente tale termine si procederà all’escus-

sione dell’atto di fidejussione n. 5592 emessa in Bisignano il

18/01/2008 da «BCC Mediocrati»;

— di notificare il presente Provvedimento all’Autorità di Pa-

gamento del Fondi POR;

— di notificare il presente provvedimento al servizio entrate

del Settore Ragioneria;

— di notificare all’Avvocatura Regionale per gli interventi

che eventualmente risultassero necessari nei casi di inadempi-

mento;

— di dichiarare chiusa la convenzione Rep. n. 13165 del 31/

07/2007;

— di stabilire che l’Autorità Giudiziaria competente è il Tri-

bunale di Catanzaro.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4981 del 16 aprile 2012

Comune Belvedere M.mo (CS) – Ditta Branda Costr.ni

S.r.l. Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1

quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla

Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di

Compatibilità Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del

Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso
atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto
e del danno ambientale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009,
n. 393 avente ad oggetto: Approvazione Direttiva: «Ridefini-
zione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della compa-
tibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici»
Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.

CONSIDERATO che il Comune di Belvedere M.mo, in data
31.03.2011, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Branda
Costr.ni S.r.l., per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
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D.Lgs. per la demolizione di un rudere di modeste dimensioni,

composto da frammenti discontinui, ed il livellamento superfi-

ciale del terreno in loc. Castromurro.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della Ditta Branda Costr.ni S.r.l. ai

sensi e per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs.

22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004,

n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.

42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308 dal quale

si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione

competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e

naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche

dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/

2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.

393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo

di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in

senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n. 460

del 11/01/12.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il

Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 16.02.2012, le

opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha

determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-

porto pari ad c 516,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore n. 3 di questo Dipartimento,

con nota prot. n. 75255 del 01/03/2012, prendendo atto di quanto

sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Branda Costr.ni S.r.l.

era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della ci-

tata nota della somma di c 516,00 da versare, sul c/c.p. n.

36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria

indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale

all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, in-

dicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la

somma doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 e art. 181

comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato

dalla Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarcitoria

per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-

gistico Ambientale;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento

Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-

bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-

sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la

nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di ulteriori lavori dovrà essere presen-

tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-

scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Branda Costr.ni S.r.l. assunta al pro-

tocollo di questo Dipartimento con n. 90618 del 13/03/2012, da

cui si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 07/03/

2012 presso l’ufficio postale identificato con il codice 21/293

(VCYL0118), di quanto disposto a norma di legge a titolo di

risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/

2004, come modificati dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15

dicembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante

espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il

Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del verbale del gruppo di

lavoro, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla

Ditta Branda Costr.ni S.r.l. in assenza del N.O. Paesaggistico

Ambientale ed oggetto della domanda di cui alla citata Legge per

la demolizione di un rudere di modeste dimensioni, composto da

frammenti discontinui, ed il livellamento superficiale del terreno

in loc. Castromurro, nel Comune di Belvedere M.mo.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Branda Costr.ni S.r.l.;

— al Comune di Belvedere M.Mo (CS);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-

saggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4982 del 16 aprile 2012

Comune Fiumefreddo Bruzio (CS) – Ditta Caputo Vin-

cenzo Ortelli Silvana. Applicazione sanzione art. 167 e art.

181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modi-

ficato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accerta-

mento di Compatibilità Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.
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VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del

Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,

ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso

atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto

e del danno ambientale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009,

n. 393 avente ad oggetto: Approvazione Direttiva − «Ridefini-

zione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004

“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-

zione” della legislazione in materia ambientale e misure di di-

retta applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della

compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesag-

gistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.

CONSIDERATO che il Comune di Fiumefreddo Brazio, in

data 14.03.2011, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ca-

puto Vincenzo Ortelli Silvana, per l’applicazione dell’art. 167

del sopra citato D.Lgs. per opere di sistemazione della pavimen-

tazione del cortile, demolizione di un locale costruito abusiva-

mente, realizzazione di un muro in sostituzione di una vecchia

cancellata.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della Ditta Caputo Vincenzo Ortelli

Silvana ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/

12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.

42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308 dal quale

si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione

competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e

naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche

dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/

2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.

393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo

di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in

senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n. 1273

del 26/01/12.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il

Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 16.02.2012, le

opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha

determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-

porto pari ad c 516,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore n. 3 di questo Dipartimento,

con nota prot. n. 70127 del 27/02/2012, prendendo atto di quanto

sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Caputo Vincenzo

Ortelli Silvana era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal rice-

vimento della citata nota della somma di c 516,00 da versare, sul

c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di

tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in

originale all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bi-

lancio, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003

e che la somma doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 e art.

181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modifi-

cato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarci-

toria per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Pae-

saggistico Ambientale;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento

Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-

bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-

sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la

nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di ulteriori lavori dovrà essere presen-

tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-

scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Caputo Vincenzo Ortelli Silvana as-

sunta al protocollo di questo Dipartimento con n. 75882 del 01/

03/2012, da cui si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in

data 28/02/2012 presso l’ufficio postale identificato con il codice

55/812 (VCYL0018), di quanto disposto a norma di legge a ti-

tolo di risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/

2004, come modificati dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15

dicembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante

espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il

Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del verbale del gruppo di

lavoro, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla

Ditta Caputo Vincenzo Ortelli Silvana in assenza del N.O. Pae-

saggistico Ambientale ed oggetto della domanda di cui alla citata

Legge per opere di sistemazione della pavimentazione del cor-

tile, demolizione di un locale costruito abusivamente, realizza-

zione di un muro in sostituzione di una vecchia cancellata, nel
Comune di Fiumefreddo Bruzio.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Caputo Vincenzo Ortelli Silvana;

— al Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.
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Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4983 del 16 aprile 2012

Comune Cassano all’Ionio (CS) – Ditta Filomia Maurizio.
Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/
12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-
l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14
«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del
Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del
Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso
atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto
e del danno ambientale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009,
n. 393 avente ad oggetto: Approvazione Direttiva − «Ridefini-
zione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004
“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compa-
tibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici»
Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.

CONSIDERATO che il Comune di Cassano all’Ionio, in data
24.09.2009, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Filomia
Maurizio, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.
per la realizzazione, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica,
di parte del pontile sito in loc. laghi di Sibari a servizio del con-
dominio «Villaggio del Marianaio».

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-
posta in ordine all’istanza della Ditta Filomia Maurizio ai sensi e
per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.
42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione
competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e
naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche
dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in
senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n.
15778 del 23/11/11.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il
Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 15.12.2011, le
opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha
determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-
porto pari ad c 541,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore n. 3 di questo Dipartimento,
con nota prot. n. 22869 del 28/12/2011, prendendo atto di quanto
sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Filomia Maurizio era
tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della citata
nota della somma di c 541,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale all’As-
sessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, indicando
nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma
doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla
Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarcitoria per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-
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bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-

sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la

nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di ulteriori lavori dovrà essere presen-

tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-

scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Filomia Maurizio assunta al proto-

collo di questo Dipartimento con n. 58306 del 16/02/2012, da cui

si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 18/11/2011

presso l’ufficio postale identificato con il codice 21/035

(VCYL0008), di quanto disposto a norma di legge a titolo di

risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/

2004, come modificati dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15

dicembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante

espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il

Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del verbale del gruppo di

lavoro, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla

Ditta Filomia Maurizio in assenza del N.O. Paesaggistico Am-

bientale ed oggetto della domanda di cui alla citata Legge per la

realizzazione di parte del pontile sito in loc. laghi di Sibari a
servizio del condominio «Villaggio del Marianaio», nel Comune
di Cassano all’Ionio.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Filomia Maurizio;

— al Comune di Cassano all’Ionio (CS);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60
giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-
corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di
terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4984 del 16 aprile 2012

Comune Cetraro (CS) – Ditta Filopanti Rosina. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e art. 1,
comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Accerta-
mento di Compatibilità Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del

Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,

ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze del 17/03/2005 attestante le modalità di versamento della

sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o

difformità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1

commi 37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso

atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto

e del danno ambientale.

VISTA la D.G.R. del 30/06/2009, n. 393 avente ad oggetto:

Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/

2004 «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’in-
tegrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della
compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesag-
gistici.

CONSIDERATO che il Comune di Cetraro, in data
02.12.2010, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Filopanti
Rosina, completa della necessaria istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica acquisita presso gli uffici comunali
con prot. 4460 del 12/08/2011, per l’applicazione dell’art. 1,
commi 37, 38, 39 della Legge 15/12/2004, n. 308 per la realizza-
zione, in sopraelevazione, del piano secondo sottotetto del fab-
bricato in via Marinella e catastalmente censito al foglio 47, p.lle
1028 – 1031. La volumetria abusiva complessivamente conse-
guita misura 323,40 mc.
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RILEVATO che dall’esame della domanda di sanatoria pro-

dotta al Comune si evince che gli abusi sono stati compiuti prima

del 30/09/2004.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della Ditta Filopanti Rosina ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale

si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione

competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e

naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche

dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/

2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.

393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo

di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in

senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n.

13352 del 10.10.2011.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il
Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 17.11.2011, le
opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha
determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-
porto complessivo pari ad c 9.242,00.

DATO ATTO:

— che, con nota del 20/12/2011 il Dirigente del Settore Tre di
questo Dipartimento disponeva che la ditta in oggetto riportata
era tenuta al pagamento, a titolo di danno, della somma di c

6.242,00 da versare sul c/c.p. n. 36028884, e di c 3.000,00 da
versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

— che, in seguito ad una verifica interna, si è riscontrato un
mero errore di calcolo della sanzione applicata e, pertanto, con
successiva nota, di prot. n. 38040 del 01/02/2012, il Dirigente del
Settore Tre di questo Dipartimento, disponeva e comunicava che
la Ditta Filopanti Rosina era tenuta al pagamento, entro tre mesi
dal ricevimento della medesima comunicazione, delle seguenti
somme:

a) importo di c 3.153,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale all’As-
sessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, indicando
nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma
doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
22.01.2004, n. 42 e art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308
quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realiz-
zati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambien-
tale;

b) importo di c 3.000,00 da versare al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del De-
creto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ossia tramite Modello F24,
sezione erario, codice tributi 3911, esclusa in ogni caso la com-
pensazione ivi prevista;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-
bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-
sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la
nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di eventuali ulteriori lavori dovrà es-

sere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95
s.m.i., per il rilascio del Nulla – Osta paesaggistico dimostrando
nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata.

VISTA la nota della ditta Filopanti Rosina assunta al proto-
collo di questo Dipartimento con n. 82815 del 07/03/2012, da cui
si evince l’avvenuto pagamento di quanto disposto, a norma di
legge a titolo di risarcimento per danno paesaggistico, effettuato
in data 08/02/2012 presso l’ufficio postale identificato con il co-
dice 21/042 (VCYL0026 – F24 0029).

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
e art. 1, comma 37, Legge n. 308 del 15 dicembre 2004, preso
atto del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza nonché del verbale del gruppo di lavoro, la Com-
patibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla Ditta Filopanti
Rosina in assenza del N.O. Paesaggistico Ambientale ed oggetto
della domanda di condono di cui alla citata Legge per la realiz-
zazione, in sopraelevazione, del piano secondo sottotetto del fab-
bricato in via Marinella e catastalmente censito al foglio 47, p.lle
1028 – 1031. La volumetria abusiva complessivamente conse-
guita misura 323,40 mc., nel Comune di Cetraro.

Di notificare il presente Decreto: alla Ditta Filopanti Rosina,
al Comune di Cetraro, alla Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60
giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-
corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di
terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4985 del 16 aprile 2012

Comune Laino Borgo (CS) – Ditta Graniti Antonio. Appli-
cazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/
12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».
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VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-
l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14
«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del
Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del
Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso
atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto
e del danno ambientale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009,
n. 393 avente ad oggetto: Approvazione Direttiva − «Ridefini-
zione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004
“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) in tema di accertamento e pronuncia della compa-
tibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici»
Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.

CONSIDERATO che il Comune di Laino Borgo, in data
02.08.2010, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Graniti
Antonio, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.
per la chiusura di un piccolo terrazzo, posto al piano primo del-
l’edificio ex asilo Grimaldi, al fine di ospitare attrezzature di
carattere tecnologico.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-
posta in ordine all’istanza della Ditta Graniti Antonio ai sensi e
per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.
42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione
competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e
naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche
dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in

senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n.

17074 del 20/12/11.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il

Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 12.01.2012, le

opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha

determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-

porto pari ad c 516,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore n. 3 di questo Dipartimento,
con nota prot. n. 38026 del 01/02/2012, prendendo atto di quanto
sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Graniti Antonio era
tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della citata
nota della somma di c 516,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale all’As-
sessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, indicando
nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma
doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla
Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarcitoria per
lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-
bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-
sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la
nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di ulteriori lavori dovrà essere presen-
tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-
scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Graniti Antonio assunta al protocollo
di questo Dipartimento con n. 57859 del 16/02/2012, da cui si
evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 09/02/2012
presso l’ufficio postale identificato con il codice 21/076
(VCYL0110), di quanto disposto a norma di legge a titolo di
risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/
2004, come modificati dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15
dicembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante
espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del verbale del gruppo di
lavoro, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla
Ditta Graniti Antonio in assenza del N.O. Paesaggistico Ambien-
tale ed oggetto della domanda di cui alla citata Legge per la chiu-
sura di un piccolo terrazzo, posto al piano primo dell’edificio ex
asilo Grimaldi, al fine di ospitare attrezzature di carattere tecno-
logico, nel Comune di Laino Borgo.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Graniti Antonio;

— al Comune di Laino Borgo (CS);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60
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giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4988 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma
Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione TA-
GIRI» – Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005 – Conven-
zione Rep. n. 2755 del 11/05/2009 – Codice intervento
NC.01.1a579 – Comune di Bagnara Calabra (RC) – conces-
sione finanziamento c 1.200.000,00 – Erogazione saldo e
chiusura convenzione. CUP: G18F0900000006.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-
cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale l’Ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente all’Ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’Ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazioni obiet-
tivi.

VISTA la Legge Regionale n. 8/2002.

VISTA la Legge Regionale n. 17/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/12/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 12/06/2009.

PREMESSO CHE:

— la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 recante dispo-
sizioni relative a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/98 periodo 2005
– 2008» ha assegnato alla Regione Calabria 296.030.970,00 mi-
lioni di euro da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzionale di
Programma di cui alla Delibera CIPE 21 marzo 1997;

— con D.G.R. n. 838 del 6 ottobre 2005, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla suddetta Delibera CIPE n. 35/2005, in adempi-
mento con quanto previsto dal punto 7.1.1 della stessa Delibera;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria, ha previsto la stipula di un Accordo di Programma Quadro
denominato «Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto
attraverso il POR 2000-2006 di salvaguardia e tutela ambientale
per la promozione di un nuovo modello di sviluppo incentrato
sulla valorizzazione delle risorse esistenti;

— nell’ambito della suddetta strategia di salvaguardia e tu-
tela ambientale per la promozione di un nuovo modello di svi-
luppo incentrato sulla valorizzazione delle risorse esistenti, la
Regione Calabria, ha assegnato, al sopraindicato «Accordo di
Programma Quadro» la somma di c 65.091.450,41;

— con D.G.R. n. 185 del 29.03.2007, la Regione Calabria, ha
preso atto della rimodulazione del predetto accordo integral-
mente incluso nell’Accordo Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» firmato il
28.06.2006;

— il Piano degli interventi richiamati nell’Accordo di pro-
gramma Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche» e i relativi allegati riguardano opere di fogna-
tura, collettamento e depurazione, compresi nei programmi
stralcio e nei Piani di Ambito di cui all’art. 9 dell’articolato «In-
terventi urgenti per la tutela dei corpi idrici e sotterranei»;

— nell’ambito del suddetto accordo, è inserito il Comune di
Bagnara Calabra (RC) con l’intervento denominato «Completa-
mento e ottimizzazione sistema di collettamento al depuratore di
Bagnara Calabra delle frazioni di Pellegrina e Ceramica – poten-
ziamento depuratore» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a579, che costituisce parte integrante dell’accordo e pre-
vede un investimento complessivo di c 1.200.000,00 a valere
sulla Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005;

— con D.P.G.R. n. 40 del 17/02/2009, è stata assegnata, in
forma esclusiva, all’Assessore del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente, la delega in materia di depurazione delle acque re-
flue e delle reti fognanti;

— la D.G.R. n. 65 del 23/02/2009, in esecuzione del citato
D.P.G.R. n. 40/09 è stato nominato responsabile dell’APQ Idrico,
limitatamente all’esecuzione degli interventi in materia di depu-
razione delle acque reflue e reti fognanti, il Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

— con D.D.G. n. 4886 del 01/04/2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
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Attuatori per la realizzazione degli interventi ricadenti nel-
l’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 5861 del 21/04/2010 è stata impegnata la
somma di c 30.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33030118 – impegno n. 1945 del 13/04/2010.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di Bagnara Calabra nella persona di Vincenzo
Bagnato in qualità di Assessore agli Enti Locali in data 11/05/
2009 ha firmato presso il Dipartimento Politiche dell’Ambiente
la convenzione rep. n. 2755 regolante i rapporti tra la Regione
Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il suddetto
Comune, per l’attuazione dell’intervento identificato dalla
scheda NC.01.1a579 denominato «Completamento e ottimizza-
zione sistema di collettamento al depuratore di Bagnara Calabra
delle frazioni di Pellegrina e Ceramica – potenziamento depura-
tore» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse
idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 15490 del 13/08/2009 si è provveduto alla
formalizzazione della concessione del finanziamento pari a c

1.200.000,00 ed è stata liquidata la 1a quota pari a c 360.000,00
per la realizzazione del suddetto intervento;

— con D.D.G. n. 14674 del 25/10/2010 è stata liquidata la 2a

quota pari a c 211.041,45 per la realizzazione del sopraindicato
intervento;

— con D.D.G. n. 10404 del 24/08/2011 è stata liquidata la 3a

quota pari a c 284.241,00 per la realizzazione del suddetto inter-
vento.

CHE in data 29/03/2011 è avvenuta l’ultimazione dei lavori
per come certificato dal DDL, RUP ed Impresa.

VISTA la determina n. 213 del 01/08/2011 di approvazione
stato finale e relazione sullo stato finale.

VISTA la determina n. 291 del 10/11/2011 di approvazione
certificato di regolare esecuzione.

VISTA la determina n. 67 del 29/03/2012 di approvazione e
relazione acclarante.

VISTA la dichiarazione di espletamento convenzione Rep. n.
2755 del 11/05/2009 con la quale si ritiene chiuso il rapporto tra
la Regione Calabria e il Comune di Bagnara Calabra.

VISTO il D.D.G. n. 4131 del 29/03/2012 di differimento ter-
mini in data 31.10.2012.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

— per l’intervento in oggetto non è applicabile l’art. 48 del
D.P.R. n. 80 del 29/09/1973, trattandosi di trasferimento tra le
amministrazioni Pubbliche che realizzano solamente una diversa
collocazione di risorse finanziarie all’interno dello stato;

— le spese derivanti l’esecuzione del presente provvedi-
mento trovano copertura finanziaria all’impegno di spesa n. 1945
del 13/04/2010 – APQ «Tutela delle acque e delle risorse idriche
– TAGIRI».

VISTA l’attestazione prot. n. 0070672 del 27/02/2012 con la
quale il Comune di Bagnara Calabra ha comunicato il conto cor-
rente dedicato per il finanziamento in oggetto, resa ai sensi della
L.R. n. 4 del 07/03/2011, in attuazione della legge n. 136 del
13/08/2010 così come modificata dalla legge n. 217 del 17/12/
2010.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad effettuare la
liquidazione del saldo dovuto pari ad c 75.174,79 (settantacin-
quemilacentosettantaquattro/79) scaturente dalla differenza fra
la spesa acclarata e quindi riconosciuta dal RUP di c 930.457,24
e le anticipazioni erogate di c 855.282,45 e chiudere la conven-
zione con un economia di c 269.542,76 a favore della Regione
Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della L.R. n. 8/2002.

VISTA la legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.
597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la
D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento
dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2998/2012 del 02/04/2012
– proposta n. 14 – 304/2012 generata telematicamente e allegata
al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:

— liquidare al Comune di Bagnara Calabra l’importo di c

75.174,79 (settantacinquemilacentosettantaquattro/79) concesso
giusta convenzione Rep. n. 2755 del 11/05/2009 per la realizza-
zione dell’intervento denominato «Completamento e ottimizza-
zione sistema di collettamento al depuratore di Bagnara Calabra
delle frazioni di Pellegrina e Ceramica – potenziamento depura-
tore», identificato dalla scheda codice d’intervento
NC.01.1a579;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di
pagamento della somma di c 75.174,79 (settantacinquemilacen-
tosettantaquattro/79) tramite bonifico bancario presso la teso-
reria del Banco di Napoli – Filiale di Bagnara Calabra – codice
IBAN: IT54X 01010 81280 10000 0300004 e dichiarare chiusa
la convenzione Rep. n. 2755 del 11/05/2009 con un economia di
c 269.542,76 a favore della Regione Calabria – Dipartimento
Politiche dell’Ambiente;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 33030118 –
conto impegno di spesa n. 1945 del 13/04/2010 presenta la ne-
cessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4990 del 16 aprile 2012

Comune Fiumefreddo Bruzio (CS) – Ditta Passarelli Vin-
cenzo. Applicazione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1
quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 come modificato dalla
Legge del 15/12/2004, n. 308. Pronuncia Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del

Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,

ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso

atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto

e del danno ambientale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30/06/2009,

n. 393 avente ad oggetto: Approvazione Direttiva: − Ridefini-

zione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004

“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-

zione” della legislazione in materia ambientale e misure di di-

retta applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della

compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesag-

gistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.

CONSIDERATO che il Comune di Fiumefreddo Bruzio, in

data 08.06.2009, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Pas-

sarelli Vincenzo, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato

D.Lgs. per i lavori di ripristino di una platea in c.l.s. su un’area di

pertinenza di un fabbricato eseguiti in assenza di Autorizzazione.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della Ditta Passarelli Vincenzo ai sensi

e per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/

2004, n. 42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.

42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308 dal quale

si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione

competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e

naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche

dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/

2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.

393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo

di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in

senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n. 657
del 16/01/12.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il
Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 16.02.2012, le
opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha
determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-
porto pari ad c 516,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore n. 3 di questo Dipartimento,
con nota prot. n. 75790 del 01/03/2012, prendendo atto di quanto
sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Passarelli Vincenzo
era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della ci-
tata nota della somma di c 516,00 da versare, sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, in-
dicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la
somma doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 e art. 181
comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato
dalla Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarcitoria
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-
bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-
sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la
nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di ulteriori lavori dovrà essere presen-
tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-
scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Passarelli Vincenzo assunta al proto-
collo di questo Dipartimento con n. 113960 del 28/03/2012, da
cui si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 22/03/
2012 presso l’ufficio postale identificato con il codice 33/107
(VCYL0095), di quanto disposto a norma di legge a titolo di
risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/
2004, come modificati dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15
dicembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante
espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del verbale del gruppo di
lavoro, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla
Ditta Passarelli Vincenzo in assenza del N.O. Paesaggistico Am-
bientale ed oggetto della domanda di cui alla citata Legge per i
lavori di ripristino di una platea in c.l.s. su un’area di pertinenza
di un fabbricato eseguiti in assenza di Autorizzazione, nel Co-
mune di Fiumefreddo Bruzio.

Di notificare il presente Decreto:
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— alla Ditta Passarelli Vincenzo;

— al Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-

saggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4991 del 16 aprile 2012

Comune Tortora (CS) – Ditta Paglionico Antonio. Applica-

zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e art. 1,

comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Accerta-

mento di Compatibilità Paesaggistica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:

l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del

Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio n. 6 all’avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,

ritenuta la propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze del 17/03/2005 attestante le modalità di versamento della

sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o

difformità dall’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 1

commi 37, lettera b), n. 2), e 38 della Legge 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso

atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto

e del danno ambientale.

VISTA la D.G.R. del 30/06/2009, n. 393 avente ad oggetto:

Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/

2004 «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’in-

tegrazione della legislazione in materia ambientale e misure di

diretta applicazione» in tema di accertamento e pronuncia della

compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesag-

gistici.

CONSIDERATO che il Comune di Tortora, in data

10.02.2011, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Paglionico

Antonio, completa della necessaria istanza di accertamento di

compatibilità paesaggistica acquisita presso gli uffici comunali

con prot. 64 del 26/01/2005, per l’applicazione dell’art. 1, commi

37, 38, 39 della Legge 15/12/2004, n. 308 per la chiusura di un

terrazzo, posto al secondo piano del fabbricato di Via Michele

Sirimarco, p.lla 2666 sub 11, con infissi in alluminio anodizzato.

La volumetria abusiva complessivamente conseguita misura

45,00 mc.

RILEVATO che dall’esame della domanda di sanatoria pro-

dotta al Comune si evince che gli abusi sono stati compiuti prima

del 30/09/2004.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della Ditta Paglionico Antonio ai sensi

e per gli effetti dell’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308 dal quale
si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione
competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e
naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche
dell’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro. Revoca DDG n. 13773 del 2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in
senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n.
15566 del 21.11.2011.

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il
Gruppo di Lavoro ha ritenuto, nella seduta del 15/12/2011, le
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opere in abuso compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha

determinato l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un im-

porto complessivo pari ad c 3.439,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente del Settore Tre di questo Dipartimento,

con nota prot. n. 22082 del 28/12/2011, prendendo atto di quanto

sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Paglionico Antonio

era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della me-

desima comunicazione, delle seguenti somme:

a) importo di c 439,00 da versare, sul c/c.p. n. 36028884 in-

testato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità ri-

sarcitoria danni ambientali», da rimettere in originale all’Asses-

sorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, indicando

nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma

doveva essere versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.

22.01.2004, n. 42 e art. 1, comma 37 Legge 15/12/2004, n. 308

quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realiz-

zati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambien-

tale;

b) importo di c 3.000,00 da versare al Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del De-

creto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ossia tramite Modello F24,

sezione erario, codice tributi 3911, esclusa in ogni caso la com-

pensazione ivi prevista;

— che nella citata nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento

Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compati-

bilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione e depo-

sito attestante l’avvenuto pagamento delle somme stabilite con la

nota di cui sopra.

RILEVATO che in caso di eventuali ulteriori lavori dovrà es-

sere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95

s.m.i., per il rilascio del Nulla – Osta paesaggistico dimostrando

nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata.

VISTA la nota della ditta Paglionico Antonio assunta al proto-

collo di questo Dipartimento con n. 57920 del 16/02/2012, da cui

si evince l’avvenuto pagamento di quanto disposto, a norma di

legge a titolo di risarcimento per danno paesaggistico, effettuato

in data 06/02/2012 presso l’ufficio postale identificato con il co-

dice 57/289 (VCYL0308) e presso il Banco di Napoli S.p.a. –

Ag. Salerno 4988.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

e art. 1, comma 37, Legge n. 308 del 15 dicembre 2004, preso

atto del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Soprin-

tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-

bria – Cosenza nonché del verbale del gruppo di lavoro, la Com-

patibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla Ditta Paglio-

nico Antonio in assenza del N.O. Paesaggistico Ambientale ed

oggetto della domanda di condono di cui alla citata Legge per la

chiusura di un terrazzo, posto al secondo piano del fabbricato di
Via Michele Sirimarco, p.lla 2666 sub 11, con infissi in allu-
minio anodizzato, nel Comune di Tortora.

Di notificare il presente Decreto: alla Ditta Paglionico An-
tonio, al Comune di Tortora, alla Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 4995 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma
Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione TA-
GIRI» – Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005 – Conven-
zione Rep. n. 2028 del 16/04/2009; Codice Intervento
NC.01.1a1206; Comune di Montalto Uffugo (CS); Conces-
sione finanziamento c 200.000,00. Erogazione seconda anti-
cipazione. CUP: H88F09000010006.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-
cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale l’Ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 «Protezione del-
l’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente all’Ing. Salvatore Epifanio.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
n. 11338 del 07/09/2011, con il quale è stato conferito l’incarico,
all’Ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazioni obiet-
tivi.
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VISTA la Legge Regionale n. 8/2002.

VISTA la Legge Regionale n. 17/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/12/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 12/06/2009.

PREMESSO CHE:

— la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 recante dispo-
sizioni relative a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/98 periodo 2005
– 2008» ha assegnato alla Regione Calabria 296.030.970,00 mi-
lioni di euro da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzionale di
Programma di cui alla Delibera CIPE 21 marzo 1997;

— con D.G.R. n. 838 del 6 ottobre 2005, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla suddetta Delibera CIPE n. 35/2005, in adempi-
mento con quanto previsto dal punto 7.1.1 della stessa Delibera;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria, ha previsto la stipula di un Accordo di Programma Quadro
denominato «Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto
attraverso il POR 2000-2006 di salvaguardia e tutela ambientale
per la promozione di un nuovo modello di sviluppo incentrato
sulla valorizzazione delle risorse esistenti;

— nell’ambito della suddetta strategia di salvaguardia e tu-
tela ambientale per la promozione di un nuovo modello di svi-
luppo incentrato sulla valorizzazione delle risorse esistenti, la
Regione Calabria, ha assegnato, al sopraindicato «Accordo di
Programma Quadro» la somma di c 65.091.450,41;

— con D.G.R. n. 185 del 29.03.2007, la Regione Calabria, ha
preso atto della rimodulazione del predetto accordo integral-
mente incluso nell’Accordo Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» firmato il
28.06.2006;

— il Piano degli interventi richiamati nell’Accordo di pro-
gramma Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche» e i relativi allegati riguardano opere di fogna-
tura, collettamento e depurazione, compresi nei programmi
stralcio e nei Piani di Ambito di cui all’art. 9 dell’articolato «In-
terventi urgenti per la tutela dei corpi idrici e sotterranei»;

— nell’ambito di detto accordo è inserito il Comune di Mon-
talto Uffugo (CS) con l’intervento denominato «Realizzazione
collettori fognari» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a1206, che costituisce parte integrante dell’accordo
stesso e prevede un investimento complessivo di c 200.000,00 a
valere sulla Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005;

— con D.P.G.R. n. 40 del 17/02/2009, è stata assegnata, in
forma esclusiva, all’Assessore del Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente, la delega in materia di depurazione delle acque re-
flue e delle reti fognanti;

— la D.G.R. n. 65 del 23/02/2009, in esecuzione del citato
D.P.G.R. n. 40/09 è stato nominato responsabile dell’APQ Idrico,
limitatamente all’esecuzione degli interventi in materia di depu-
razione delle acque reflue e reti fognanti, il Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

— con D.D.G. n. 4886 del 01/04/2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
Attuatori per la realizzazione degli interventi ricadenti nel-
l’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 5861 del 21/04/2010 è stata impegnata la
somma di c 30.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33030118 – impegno n. 1945 del 13/04/2010.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di Montalto Uffugo (CS) nella persona del Sig.
Giancarlo Perrone, in qualità di Assessore ai Lavori, in data 16/
04/2009 ha firmato presso il Dipartimento Politiche dell’Am-
biente la convenzione rep. n. 2028, regolante i rapporti tra la
Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il
Comune di Montalto Uffugo (CS) per l’attuazione dell’inter-
vento identificato dalla scheda NC.01.1a1206 denominato «Rea-
lizzazione collettori fognari» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle
acque e delle risorse idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 21419 del 25/11/2009 si è provveduto alla
liquidazione della 1a liquidazione pari a c 60.000,00 (euro Ses-
santamila/00) oltre alla formalizzazione della concessione del fi-
nanziamento pari a c 200.000,00 (euro Duecentomila/00) per la
realizzazione dell’intervento denominato «Realizzazione collet-
tori fognari» ricadente nell’A.P.Q. Tutela delle acque e delle ri-
sorse idriche – TAGIRI identificato dalla scheda NC.01.1a1206.

VISTA la determina n. 272 del 30/09/2010 di approvazione e
liquidazione 1o SAL e relativo certificato di pagamento n. 1.

VISTA la determina n. 304 del 28/10/2010 di approvazione e
liquidazione 2o SAL e relativo certificato di pagamento n. 2.

VISTA la nota prot. n. 2698 del 10/02/2011 di richiesta di un
ulteriore anticipazione.

VISTA la determina n. 157 del 07/06/2010 di liquidazione So-
cietà Generali delle Calabrie Srl per la progettazione perizia di
variante e suppletiva per complessive c 4.651,20.

VISTA la delibera n. 46 del 26/03/2012 di riapprovazione
quadro economico rimodulato e modifica della deliberazione n.
347/2011.

VISTO che le spese sostenute ammontano a c 184.428,80.

VISTO il D.D.G. n. 4131 del 29/03/2012 di differimento ter-
mini a tutto il 31/10/2012.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

— per l’intervento in oggetto non è applicabile l’art. 48 del
D.P.R. n. 80 del 29/09/1973, trattandosi di trasferimento tra le
amministrazioni Pubbliche che realizzano solamente una diversa
collocazione di risorse finanziarie all’interno dello stato;

— le spese derivanti l’esecuzione del presente provvedi-
mento trovano copertura finanziaria all’impegno di spesa n. 1945
del 13/04/2010 – APQ «Tutela delle acque e delle risorse idriche
– TAGIRI».

VISTA l’attestazione prot. n. 115123 del 29/03/2012 con la
quale il Comune di Montalto Uffugo ha comunicato il conto cor-
rente dedicato per il finanziamento in oggetto, resa ai sensi della
L.R. n. 4 del 07/03/2011, in attuazione della legge n. 136 del
13/08/2010 così come modificata dalla legge n. 217 del 17/12/
2010.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione di
una 2a anticipazione a favore del Comune beneficiario per un
importo pari a c 85.305,45 (ottantacinquemilatrecentocinque/45)
scaturente la differenza fra l’importo del progetto dopo l’aggiu-
dicazione lavori pari a 161.450,50 meno il 10% pari a c

16.145,05 e la somma anticipata pari a c 60.000,00.
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ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45

della L.R. n. 8/2002.

VISTA la legge regionale n. 49 del 23/12/2011, la D.G.R. n.

597 del 23/12/2011 di approvazione del documento tecnico e la

D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del documento

dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3005/2012 del 02/04/2012

– proposta n. 14 – 306/2012 generata telematicamente e allegata

al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono

integralmente riportate e trascritte:

— liquidare al Comune di Montalto Uffugo (CS) l’importo di

c 85.305,45 (ottantacinquemilatrecentocinque/45) concesso

giusta convenzione rep. n. 2028 del 16/04/2009 per la realizza-

zione dell’intervento denominato «Realizzazione collettori fo-

gnari» identificato dalla scheda codice d’intervento

NC.01.1a1206;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di

pagamento della somma di c 85.305,45 (ottantacinquemilatre-

centocinque/45) tramite contabilità Speciale bonifico bancario

c/o Banca d’Italia Codice IBAN: IT68L 01000 03245 45120

0005312;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 33030118 –

conto impegno di spesa n. 1945 del 13/04/2010 presenta la ne-

cessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 4998 del 16 aprile 2012

Delibera di Giunta n. 783/08 – Accordo di Programma

Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-

sorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione» TA-

GIRI Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005. Convenzione

Rep. n. 3028 del 13/05/2009 – Codice Intervento NC.01.1a272

– Comune di Soverato (CZ) – Concessione finanziamento c

2.422.540,80. Erogazione terza anticipazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 7/06/2010 con la quale l’Ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14/6/2010, avente ad oggetto:

Ing. Bruno Gualtieri – conferimento incarico di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 7/6/2010 con la quale sono stati

assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di

settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/8/2011, con la quale è stato

conferito l’incarico di Dirigente del Settore 2 «Protezione del-

l’Ambiente e Qualità della Vita» del Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente all’Ing. Epifanio Salvatore.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente

n. 11338 del 7/9/2011, con il quale è stato conferito l’incarico

all’Ing. Salvatore Epifanio di direzione del Settore 2 «Protezione

dell’Ambiente e Qualità della Vita» ed assegnazioni obiettivi.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante – «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 – del Presidente re-

cante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o
integrazioni».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la Legge Regionale n. 8/02.

VISTA la Legge Regionale n. 17/08.

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/12/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 12/06/2009.

PREMESSO

CHE la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 recante dispo-
sizioni relative a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/98 periodo
2005/2008» ha assegnato alla Regione Calabria 296.030.970,00
milioni di euro da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzionale
di Programma di cui alla Delibera Cipe 21 marzo 1997.

CHE con Delibera di Giunta n. 838 del 6 ottobre 2005, la Re-
gione Calabria ha effettuato il riparto programmatico per settori
delle risorse assegnatele dalla citata Delibera Cipe n. 35/2005, in
adempimento con quanto previsto dal punto 7.1.1 della stessa
Delibera.

CHE nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria, ha previsto la stipula di un Accordo di Programma Quadro
denominato «Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto
attraverso il POR 2000-2006 di salvaguardia e tutela ambientale
per la promozione di un nuovo modello di sviluppo incentrato
sulla valorizzazione delle risorse esistenti, assegnando allo
stesso, nell’ambito della ripartizione complessiva, la somma di
euro 65.091.450,41.

CHE con Delibera di Giunta n. 185 del 29.03.2007 si è preso
atto della rimodulazione del predetto accordo integralmente in-
cluso nell’Accordo Programma Quadro «Tutela delle Acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche» firmato il 28.06.2006.
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CHE il Piano degli interventi richiamati nell’Accordo di pro-

gramma Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle

Risorse Idriche» e nei relativi allegati fra l’altro riguardano opere

di fognatura, collettamento e depurazione, compresi nei pro-

grammi stralcio e nei Piani di Ambito di cui all’art. 9 dell’artico-

lato «Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici e sotterranei».

CHE lo stesso Accordo individua gli Enti Attuatori.

CHE nell’ambito di detto accordo è inserito il Comune di So-

verato con l’intervento denominato «Lavori di razionalizza-

zione, completamento funzionale ed efficientamento della rete

fognante e dei sollevamenti del Comune di Soverato» identifi-

cato dalla scheda di intervento NC.01.1a272, che costituisce

parte integrante dell’accordo stesso e prevede un investimento

complessivo di c 2.422.540,80 a valere sulla Delibera CIPE 35

del 27 maggio 2005.

CHE con DPGR n. 40 del 17/02/2009, all’Assessore all’Am-

biente è stata assegnata, in forma esclusiva la delega in materia

di depurazione delle acque reflue e delle reti fognanti.

CHE la DGR n. 65 del 23/02/2009, tra l’altro, in esecuzione

del citato DPGR n. 40/09 è stato nominato responsabile del-

l’APQ Idrico, limitatamente all’esecuzione degli interventi in

materia di depurazione delle acque reflue e reti fognanti, il Diri-

gente Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente.

CHE con D.D.G. n. 4886 del 01/04/2009 è stato approvato lo

schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti

Attuatori per l’attuazione degli interventi ricadenti nell’A.P.Q.

«Tutela delle acque e delle risorse idriche – TAGIRI».

CHE con D.D.G. n. 5861 del 21/04/2010 è stata impegnata la

somma di c 30.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.

33030118 – impegno n. 1945 del 13/04/2010.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Soverato nella persona di Saverio Mirarchi

in qualità di Responsabile del IV settore LL.PP. in data 13/05/

2009 ha firmato presso il Dipartimento Politiche dell’Ambiente

la convenzione rep. n. 3028, regolante i rapporti tra la Regione

Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Comune

di Soverato per l’attuazione dell’intervento identificato dalla

scheda NC.01.1a272 denominato «Completamento della rete fo-

gnante nel centro abitato» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle

acque e delle risorse idriche – TAGIRI».

CHE con D.D.G. n. 15460 del 13/8/2009 si è provveduto alla

liquidazione della 1a anticipazione pari a c 726.762,24 (settecen-

toventiseimilasettecentosessantadue/24) oltre alla formalizza-

zione della concessione del finanziamento pari a c 2.422.540,80
per la realizzazione dell’intervento «Completamento della rete
fognante nel centro abitato» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle
Acque e delle Risorse Idriche – TAGIRI».

CHE con D.D.G. n. 9844 del 4/8/2011 si è provveduto alla
liquidazione della seconda anticipazione pari a c 354.075,63 (tre-
centocinquantaquattromilazerosettantacinque/63) per la realiz-
zazione dell’intervento «Completamento della rete fognante nel
centro abitato» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle Acque e delle
Risorse Idriche – TAGIRI».

CHE per l’intervento in oggetto non è applicabile l’art. 48 bis
del DPR 29/9/73 n. 80 trattandosi di trasferimento tra Ammini-
strazioni pubbliche che realizzano solamente una diversa alloca-
zione di risorse finanziarie all’interno dello Stato.

VISTA la determina n. 128 del 29/12/2011 – a firma del RUP
Geom. Saverio Mirarchi – Approvazione 4o SAL e competenze
tecniche.

VISTO che le spese sostenute sono pari a c 1.292.028,26.

VISTO l’art. 13 della sopra citata convenzione che prevede

l’erogazione, di ulteriori rate, fino a un massimo del 90% del

costo definitivo dell’intervento, sulla base di stati di avanza-

mento e certificati di pagamento della spesa approvati e comuni-

cati dal Beneficiario Finale evidenziando l’utilizzo di almeno il

60% del trasferimento.

RITENUTO necessario provvedere ad effettuare il pagamento

della terza anticipazione in favore del Comune di Soverato per

un importo di c 211.190,39 (euro duecentoundicimilacentono-

vanta/39) scaturente dalla differenza fra le spese sostenute pari a

c 1.292.028,26 e le somme anticipate pari a c 1.080.837,87.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-

l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

CHE le spese derivanti l’esecuzione del presente provvedi-

mento trovano copertura finanziaria all’impegno di spesa n. 1945

del 13/4/2010 – APQ «Tutela delle Acque e delle Risorse Idriche

– TAGIRI».

VISTA l’attestazione prot. 4787 del 30/3/2012 con la quale il

Comune di Soverato ha comunicato il conto corrente dedicato

per il finanziamento in oggetto, resa ai sensi della L.R. n. 4 del

7/3/2011, in attuazione della Legge n. 136 del 13/8/2010 così

come modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010.

VISTO il DDG n. 4131 del 29/3/2012 di differimento termini

a tutto il 31/10/2012.

VISTA la legge regionale n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011, la DGR n. 597 del 23/12/

2011 di approvazione del documento tecnico e la DGR n. 598 del

23/12/2011 di approvazione del documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3019/2012 del 2/4/2012 –

proposta n. 14 – 307/2012 generata telematicamente e allegata al

presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-

tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Soverato (CZ) l’importo di c

211.190,39 (euro duecentoundicimilacentonovanta/39) quale 3a

anticipazione sul finanziamento concesso giusta convenzione

rep. 3028 del 13/5/2009 per la realizzazione dell’intervento de-

nominato «Completamento della rete fognante nel centro abi-

tato» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle Acque e delle Risorse

Idriche – TAGIRI» – Codice Intervento NC.01.1 a272;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di

pagamento della somma di importo pari a c 211.190,39 (euro

duecentoundicimilacentonovanta/39) tramite Banca Credito
Cooperativo di Montepaone, codice IBAN:
IT17Q0812642770000000050474;

— gravare il relativo onere sul capitolo n. 33030118 – conto
impegno di spesa n. 1945 del 13/4/2010 che presenta la neces-
saria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio
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DECRETO n. 5069 del 16 aprile 2012

DGR 645 del 28/09/2010 «Implementazione e Completa-

mento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Rete

Ecologica Regionale (RER)» – Convenzione Rep. n. 1310 del

12/10/2010 e successivi atti integrativi Rep. n. 1702 del 25/10/

2011. Liquidazione spettanze periodo dal 12/06/11 al 31/12/11

– Dott.ssa Cristina Prunestì – P.I. 02722840796.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, recante «Separa-

zione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da

quella di gestione».

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante «DPGR n.

354 del 24/06/1999, ad oggetto: «Separazione dell’attività Am-

ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione» –

rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/6/2010 con la quale l’Ing.
Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente generale del Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14/06/2010 con il quale sono
state conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11/08/2011 avente ad oggetto
«Esecuzione della delibera n. 239 del 31/05/2011: riassegna-
zione dirigenti».

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 avente ad oggetto
«Conferimento incarico di direzione del Settore n. 3 – Program-
mazione ed indirizzo – Protezione della natura – Sviluppo soste-
nibile del Dipartimento Politiche dell’Ambiente» all’arch. Or-
sola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 16241 del 19/11/2010 di assegnazione
dell’Ing. Mario Buttiglieri al Servizio n. 5 «Parchi ed Aree Natu-
rali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e Attuazione
Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali, Piano Re-
gionale di Azione Ambientale».

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e smi e ritenuta la propria com-
petenza.

PREMESSO che

— con la DGR n. 150 del 31/03/2009 è stato approvato l’Ac-
cordo di Programma Multiregionale per la tutela della Biodiver-
sità nelle Aree Naturali Protette e nella Rete Natura 2000. Deli-
bera CIPE 19 del 20 ottobre 2004;

— tra gli investimenti finanziati risulta anche quello relativo
alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
della Rete Ecologica Regionale (RER) ad attuazione diretta da
parte della Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Am-
biente – Intervento n. 6 «Tutela e valorizzazione della Biodiver-
sità»;

— con DDG n. 10439 del 10/06/2009 «Accordo di Pro-
gramma Multiregionale Tutela della Biodiversità Aree Naturali
Protette» è stata impegnata la somma necessaria, capitolo
33030201 – conto impegno n. 3935 del 09/06/2009;

— con DGR n. 645 del 28/09/2010 è stata approvata l’imple-
mentazione ed il completamento del progetto del Sistema Infor-
mativo Territoriale (SIT) della Rete Ecologica Regionale (RER);

— per la realizzazione del progetto, la DGR n. 645/2010, pre-
vede l’utilizzo dei professionisti già selezionati con evidenza
pubblica dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente di cui ai
DDG n. 8895/2008 – 18611/2008, quale gruppo interdisciplinare
in possesso delle previste competenze tecniche – professionali
che ha già lavorato alla prima parte del progetto;

— pertanto, secondo lo schema di convenzione previsto ed
allegato alla DGR n. 645/2010, con il professionista Dott.ssa
Cristina Prunestì è stata stipulata apposita convenzione, Rep.
1360 del 04/11/2010, della durata di mesi dodici, regolante l’at-
tività professionale di cui al progetto del SIT suddetto della RER;

— con DDG n. 13305 del 21/10/2011, al fine di poter ulti-
mare le attività di cui alla DGR n. 645 del 28/09/2010, sono stati
differiti i termini di chiusura del progetto al 31/12/2011 conti-
nuando a utilizzare il medesimo gruppo di lavoro;

— pertanto, con apposito atto integrativo Rep. n. 1702 del
25/10/2011 la durata della suddetta convenzione Rep. n. 1360
del 04/11/2010 stipulata con la professionista Dott.ssa Cristina
Prunestì è stata estesa al 31/12/2011, senza soluzione di conti-
nuità.

CONSIDERATO che

— la professionista in questione, conformemente alla con-
venzione, ha svolto i compiti all’uopo previsti presso la sede del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente, per come risulta dalle re-
lazioni tecniche relative ai bimestri 12/06/11 al 11/08/11, 12/
08/11 al 11/10/11 e 12/10/11 al 31/12/11 dal medesimo presen-
tate e acquisite rispettivamente agli atti in data 03/04/2012 prot.
n. 120697, prot. n. 120691 prot. n. 120685/SIAR;

— le attività svolte dal professionista e le spettanze nei pe-
riodi 12/06/11 – 11/08/11, 12/08/11 – 11/10/11 e 12/10/11 – 31/
12/11 sono le seguenti:

A B C D E F

Periodo di
riferimento

N.
sedute
lavo-
rative

Gettone
seduta c

Imponibile c
INPS (4% di

A) c
IVA (21%) c

Totale da
liquidare

(A+B+C) c

R.A. (20%
su

imponibile)
c

Totale da
accreditare

(D-E) c

12/06/11 al
11/08/11

24 60,00 1.440,00 57.60 314,50 1.812,10 299,52 1.512,58
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A B C D E F

Periodo di
riferimento

N.
sedute
lavo-
rative

Gettone
seduta c

Imponibile c
INPS (4% di

A) c
IVA (21%) c

Totale da
liquidare

(A+B+C) c

R.A. (20%
su

imponibile)
c

Totale da
accreditare

(D-E) c

12/08/11 al
11/10/11

10 60,00 600,00 24,00 131,04 755,04 124,80 630,24

12/10/11 al
31/12/11

23 60,00 1.380,00 55,20 301,40 1.736,60 287,04 1.449,56

Totale
complessivo

57 60,00 3.420,00 136,80 746,94 4.303,74 711,36 3.592,38

— al riguardo il professionista, come da convenzione (Art.

4), ha esibito la documentazione di spesa, fatture n. 5, 6 e 7 del

03/04/12.

TENUTO CONTO che

— sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45, L.R. n. 8 del
04-02-2002) e pertanto sussistono le condizioni per riconoscere
le spettanze richieste al suddetto professionista per i bimestri 12/
06/11 – 11/08/11, 12/08/11 – 11/10/11 e 12/10/11 – 31/12/11.

ATTESTATO CHE ai sensi della comma 3 dell’art. 6 della
L.R. n. 22/2010 nell’anno 2011 è stata rispettata la riduzione
della spesa del 50% nonché il valore degli incarichi di studio, di
consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni
rispetto all’anno 2009, giusta nota prot. n. 635/DG del 21/04/
2011.

VISTA la comunicazione acquisita al prot. n. 13117del 14/07/
2011 con la quale è indicato il conto corrente dedicato sul quale
confluire le somme da erogare da parte della Regione Calabria ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 marzo 2011 n. 4, di
seguito specificato: IBAN: IT 90T01004405100000008193;
presso: Banca San Paolo – Banco di Napoli – filiale via Milano
88100 Catanzaro intestato a: Cristina Prunestì.

VISTA la D.G.R. n. 597 del 23/12/2011 che approva il docu-
mento tecnico e la D.G.R. n. 598 del 23/12/2011 che approva il
documento dipartimentale.

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 23/12/2011 di approva-
zione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e
del bilancio pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione n. 3116/2012 proposta
n. 14 – 310/2012 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

RITENUTO pertanto, necessario provvedere in merito.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per quanto in premessa,

— di liquidare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5
della Convenzione Rep. 1360 del 04/11/10 e successivi atti inte-
grativi Rep. n. 1702 del 25/10/2011, l’importo di c 3.592,38
quale pagamento delle fatture n. 5, 6 e 7 del 03/04/12 emesse

dalla professionista Dott.ssa Cristina Prunestì a compenso del-

l’attività svolta nel progetto Sistema Informativo Territoriale

(SIT) della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla DGR

645/2010 imputando la spesa sul conto impegno n. 3935 del 09/

06/2009, assunto con DDG n. 10349/2009, bilancio 2012, capi-

tolo 33030201, che presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di

pagamento a favore della Dott.ssa Cristina Prunestì sul C/C

IBAN: IT 90T01004405100000008193, presso: Banca San

Paolo – Banco di Napoli – filiale via Milano 88100 Catanzaro

intestato a: Cristina Prunestì.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.C.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5070 del 16 aprile 2012

DGR 645 del 28/09/2010 «Implementazione e Completa-

mento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Rete

Ecologica Regionale (RER)» – Convenzione Rep. n. 1310 del

12/10/2010 ed atto integrativo Rep. n. 1360 del 04/11/2010.

Liquidazione spettanze bimestri 12/02/11-11/04/11, 12/04/11-

11/06/11 – D.ssa Cristina Prunestì. P.I. 02722840796.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999.

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «DPGR n. 354 del 24.06.1999 ad oggetto «se-

parazione delle attività amministrative da quelle di gestione –

rettifica».

VISTA la D.G.R. n. 421 del 7/6/2010 con la quale l’Ing. Bruno

Gualtieri è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento

Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.P.G.R. n. 157 del 14/06/2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.
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VISTA la D.G.R. n. 380 del 11/8/2011 avente ad oggetto «ese-

cuzione della delibera n. 239 del 31/05/2011: rassegnazione Di-

rigenti».

VISTA la D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011, avente ad oggetto:

conferimento incarico di direzione del settore n 3 – Programma-

zione ed indirizzo – protezione della natura – sviluppo sosteni-

bile del Dipartimento Politiche dell’Ambiente all’Arch. Orsola

Reillo.

VISTO il DDG n. 16241 del 19/11/2010 di assegnazione al-

l’ing. Mario Buttiglieri al servizio n. 5 «servizio n. 5 – Parchi ed

Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000 Programmazione ed

Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali,

Piano Regionale di Azione Ambientale».

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e smi e ritenuta la propria com-

petenza.

PREMESSO che con la DGR n. 150 del 31/03/2009 è stato

approvato l’Accordo di Programma Multiregionale per la tutela

della Biodiversità nelle Aree Naturali Protette e nella Rete Na-

tura 2000. Delibera CIPE 19 del 20 ottobre 2004.

CHE tra gli investimenti finanziati risulta anche quello rela-

tivo alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

della Rete Ecologica Regionale (RER) ad attuazione diretta da

parte della Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Am-

biente – Intervento n. 6 «Tutela e valorizzazione della Biodiver-

sità».

CHE con DDG n. 10439 del 10/06/2009 «Accordo di Pro-
gramma Multiregionale Tutela della Biodiversità Aree Naturali
Protette» è stata impegnata la somma necessaria, capitolo
33030201 – conto impegno n. 3935 del 09/06/2009.

CHE con DGR n. 645 del 28/09/2010 è stata approvata l’im-
plementazione ed il completamento del progetto del Sistema In-
formativo Territoriale (SIT) della Rete Ecologica Regionale
(RER).

CHE per la realizzazione del progetto, la DGR n. 645/2010,
prevede l’utilizzo dei professionisti già selezionati con evidenza
pubblica dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente di cui ai
DDG n. 8895/2008 – 18611/2008, quale gruppo interdisciplinare
in possesso delle previste competenze tecniche – professionali
che ha già lavorato alla prima parte del progetto.

CHE, pertanto, secondo lo schema di convenzione previsto ed
allegato alla DGR n. 645/2010, con la professionista D.ssa Cri-
stina Prunestì è stata stipulata apposita convenzione, Rep. 1310
del 12/10/2010, della durata di mesi dodici, regolante l’attività
professionale di cui al progetto del SIT suddetto della RER e
successiva integrazione Rep. 1360 del 04/11/2010.

CONSIDERATO CHE:

— la professionista in questione, conformemente alla con-
venzione, ha svolto i compiti all’uopo previsti presso la sede del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente, per come risulta dalle re-
lazioni tecniche relative ai bimestri 12/02/11-11/04/11, 12/04/
11-11/06/11 dalla medesima presentati e acquisiti agli atti in data
03/04/2012 prot. 120713 – 120702/SIAR;

— le attività svolte dal professionista e le spettanze nei pe-
riodi 12/02/11-11/04/11, 12/04/11-11/06/11 sono le seguenti:

A B C D E F

Periodo di
riferimento

N.
sedute
lavo-
rative

Gettone
seduta c

Imponibile c
INPS (4% di

A) c
IVA (21%) c

Totale da
liquidare

(A+B+C) c

R.A. (20%
su

imponibile)
c

Totale da
accreditare

(D-E) c

12/02/11 al
11/04/11

24 60,00 1.440,00 57.60 314,50 1.812,10 299,52 1.512,58

12/04/11 al
11/06/11

24 60,00 1.440,00 57,60 314,50 1.812,10 299,52 1.512,58

Totale
complessivo

48 60,00 2.880,00 115,20 629,00 3.624,20 599,04 3.025,16

— al riguardo la professionista, come da convenzione (Art.

4), ha esibito la documentazione di spesa, fattura n. 3 del 03/04/

2012, fattura n. 4 del 03/04/2012, acquisite agli atti rispettiva-

mente in data 03/04/2012 prot. 120713 – 120702SIAR.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di c

3.025,16 a favore della professionista D.ssa Cristina Prunestì,

P.I. 02722840796.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti

che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art.
45, L.R. n. 8 del 04-02-2002) e pertanto sussistono le condizioni
per riconoscere le spettanze richieste alla suddetta professionista
per i periodi 12/02/11-11/04/11, 12/04/11-11/06/11.

ATTESTATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della L.R. n.
22/2010 nell’anno in corso 2011 è stata rispettata la riduzione

della spesa del 50% nonché il valore degli incarichi di studio, di

consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni

rispetto all’anno 2009, giusta nota prot. n. 635/DG del 21/04/

2011.

VISTA la comunicazione prot. n. 13117 del 14/07/11 con la

quale è indicato il conto corrente dedicato sul quale far confluire

le somme da erogare da parte della Regione Calabria ai sensi e

per gli effetti della Legge Regionale n. 4 del 07.03.2011, di se-

guito specificato: «Banca San Paolo – Banco di Napoli filiale via

Milano 88100 Catanzaro – IBAN IT

90T01019004405100000008193 intestato a Prunestì Cristina»

(P.I. 02722840796).

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 29/12/2010, la D.G.R. n.

856 del 29/12/2010 che approva il documento tecnico, la D.G.R.

n. 855 del 29/12/2010 che approva il documento dipartimentale.
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VISTA la distinta di liquidazione n. 3117/2010, proposta n.

14-311/12 generata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO pertanto, necessario provvedere in merito.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per quanto in premessa,

— di liquidare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5
della Convenzione Rep. 1310 del 12/10/10, e successivo atto in-
tegrativo Rep. 1360 del 04/11/2010, l’importo di c 3.025,16
quale pagamento delle fatture n. 3 e 4 del 03/04/2012 emesse
dalla professionista D.ssa Cristina Prunestì a compenso dell’atti-
vità svolta nel progetto Sistema Informativo Territoriale (SIT)
della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla DGR 645/2010
imputando la spesa sul conto impegno n. 3935 del 09/06/2009,
assunto con DDG n. 10349/2009, bilancio 2011, capitolo
33030201, che presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento a favore della D.ssa Cristina Prunestì sul conto IBAN
IT90T0101004405100000008193, presso la Banca San Paolo –
Banco Napoli. Filiale via Milano, 88100 Catanzaro;

— di trasmettere il presente decreto alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173,
della legge 266/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.C.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5071 del 16 aprile 2012

Comune Soverato (CZ) – Ditta Muleo Salvatore. Applica-
zione sanzione art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D. Lgs.
22/01/2004 n. 42 come modificato dalla Legge 15/12/2004 n.
308. Pronuncia Accertamento di Compatibilità Paesaggi-
stica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare:
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-
l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14
«Politiche dell’ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11 agosto 2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione al
Settore n. 3 all’Arch. Orsola Reillo.

VISTO il Decreto n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

VISTA la legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/2006 con cui si è

preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del

profitto e del danno ambientale.

VISTA la D.G.R. del 30/06/2009, n. 393 avente ad oggetto:

«Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n.

308/2004 «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e

l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure

di diretta applicazione» in tema di accertamento e pronuncia

della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni pae-

saggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22/04/2005.

CONSIDERATO che il Comune di Soverato (CZ) in data 03/

08/2011, ha integrato la nota della ditta Muleo Salvatore nato a

Catanzaro il 01/01/1958 – CF MLUSVT58P01C352F ed ivi re-

sidente in via De Grazia n. 9, acquisita dal Dipartimento Poli-

tiche dell’Ambiente in data 02/02/2012 con prot. n. 39442/siar,

con la documentazione necessaria per la richiesta del parere alla

Sbap, e per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.,

per la sanatoria di opere realizzate in difformità al permesso di

costruire n. 185 del 27/02/2005 rilasciata dall’Amministrazione

Comunale di Soverato e nulla osta della Soprintendenza ai

BB.AA. di Cosenza prot. n. 7837 del 07/03/2005 consistenti

nella creazione di una scala esterna, nello spostamento dei porti-

cati sul lato mare, ampliamento del piano interrato con succes-

siva creazione di n. 4 aperture (accesso garage), nella modifica

della scala circolare di accesso al piano terra con spostamento

della stessa, nella variazione della distribuzione degli spazi in-

terni e delle aperture, con contestuale eliminazione delle finestre

circolari, della cortina dei mattoncini e dei cornicioni di coppi

sopra le finestre, ampliamento dei terrazzi scoperti e nello spo-

stamento dei volumi assentiti al primo e secondo piano.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-

posta in ordine all’istanza della ditta Muleo Salvatore, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/

2004, n. 42, Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n.

42, per come modificato dalla Legge 15/12/2004, n. 308 dal

quale si evince che la fattispecie in esame rientra tra i casi pre-

visti.

VISTA la deliberazione n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione

competenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e

naturali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche

dell’Ambiente».
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/

2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.

393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo

di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso

dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

per la Calabria – Cosenza, con nota prot. n. 0002221 del 15/02/

2012, che «...valuta le opere abusivamente realizzate, esclusiva-

mente sotto l’aspetto paesaggistico, potenzialmente compatibili

con il vincolo di tutela operante sull’area in quanto le stesse, per

la loro tipologia, ritiene che non vadano ad alterare i valori di cui

al vincolo ope legis articolo 142, comma 1, lettera a), del D.Lgvo

42/2004».

CONSIDERATO che, con riferimento alla pratica in esame, il

Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 9027 del 21/07/

2011, ha ritenuto, nella seduta del 15/03/2012, le opere in abuso

compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha determinato

l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un importo comples-

sivo pari ad c 2.066,00 (euro duemilasessantasei,00).

DATO ATTO che, il Dirigente di Settore, con nota prot. n.

0097459 del 19/03/2012, prendendo atto di quanto sopra, dispo-

neva e comunicava che la ditta Muleo Salvatore, era tenuta al

pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente provve-

dimento della somma di c 2.066,00 (euro duemilasessanta-

sei,00), da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione

Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambien-

tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, indicando

nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma

avrebbe dovuto essere versata ai sensi dell’art. 167 e art. 181
comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, Legge del 15/12/
2004, n. 308 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per
lavori realizzati in difformità del nulla osta Paesaggistico Am-
bientale.

RILEVATO che in caso ulteriori lavori dovrà essere presen-
tato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rila-
scio del Nulla – Osta paesaggistico.

VISTA la nota della ditta Muleo Salvatore, assunta al proto-
collo di questo Dipartimento con n. 0106475/siar del 23/03/2012,
da cui si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 23/12/
2011 presso l’ufficio postale identificato con il codice 18/001
(VCYL 0114), di quanto disposto a norma di legge a titolo di
risarcimento per danno paesaggistico.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e 181 comma
1-quater del D. Lgvo 42/2004 e s.m.i., preso atto del parere ob-
bligatorio e vincolante espresso dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza e del
verbale del gruppo di lavoro della seduta del 15/03/2012, la
Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla ditta
Muleo Salvatore, in difformità del nulla osta Paesaggistico Am-
bientale ed oggetto della domanda di cui alla citata Legge per la
sanatoria di opere realizzate in difformità al permesso di co-
struire n. 185 del 27/02/2005 rilasciata dall’Amministrazione
Comunale di Soverato e nulla osta della Soprintendenza ai
BB.AA. di Cosenza prot. n. 7837 del 07/03/2005 consistenti
nella creazione di una scala esterna, nello spostamento dei porti-
cati sul lato mare, ampliamento del piano interrato con succes-
siva creazione di 4 aperture (accesso garage), nella modifica
della scala circolare di accesso al piano terra con spostamento
della stessa, nella Variazione della distribuzione degli spazi in-
terni e delle aperture, con contestuale eliminazione delle finestre

circolari, della cortina dei mattoncini e dei cornicioni di coppi

sopra le finestre, ampliamento dei terrazzi scoperti e nello spo-

stamento dei volumi assentiti al primo e secondo piano.

Di notificare il presente Decreto:

— alla ditta Muleo Salvatore via De Grazia n. 9 Catanzaro;

— al Comune di Soverato (CZ);

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-

saggio per la Calabria – Cosenza.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla

notifica dello stesso.

Il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di

terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5072 del 16 aprile 2012

Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008, art. 22 – Pro-

cedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Piano di Lottiz-

zazione «zona omogenea Ct1 «Residenziale di espansione tu-

ristica ricettiva» – «Località Sant’Angelo» del Comune di

Montepaone (CZ) – Ditta Milano Francesco – Milano Amalia

– Milano Emma Maria e Severini Paolo Massimo in qualità

di Amm. unico Srl «Sviluppo Sant’Angelo» – Parere Moti-

vato.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» e s.m.i.

VISTO il Decreto n. 157 del 14/06/2010 del Presidente della

Regione con il quale sono state conferite al dott. Bruno Gualtieri

le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 «Poli-

tiche dell’Ambiente».

VISTA la deliberazione di G.R. n. 380 dell’11/08/2001, con la

quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2

«Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» del Diparti-

mento «Politiche dell’Ambiente» all’Ing. Salvatore Epifanio».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/

1999, recante «Separazione dell’attività Amministrativa di indi-

rizzo e di controllo da quella di gestione».
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VISTO il D.Lgs 152/2006 concernente le norme in materia

ambientale che nella parte seconda reca le disposizioni relative

alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «Rego-

lamento Regionale delle procedure di Valutazione Ambientale

Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale e delle proce-

dure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali».

PREMESSO Che:

— l’Amministrazione Comunale di Montepaone (CZ), con

nota n. 8518 del 9/09/2011 acquisita agli atti del Dipartimento

Politiche dell’Ambiente in data 16/09/2011 prot. n. 0110793, ha

presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi

dell’art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008, re-

lativamente al Piano di Lottizzazione «zona omogenea Ct1 «Re-

sidenziale di espansione turistica ricettiva» – «Località Sant’An-

gelo» del Comune di Montepaone (CZ) – Ditta Milano Fran-

cesco – Milano Amalia – Milano Emma Maria e Severini Paolo

Massimo Amm. unico Srl «Sviluppo Sant’Angelo»;

— a tal fine l’Amministrazione Comunale di Montepaone

(CZ), in qualità di Autorità Procedente, ha espletato le procedure
previste per la Verifica di assoggettabilità a VAS predisponendo,
a corredo degli elaborati progettuali il Rapporto Ambientale pre-
liminare oggetto di consultazione da parte dei soggetti compe-
tenti in materia ambientale.

ATTESO CHE gli interventi previsti nel piano non risultano
compresi negli elenchi di cui agli allegati «A» e «B» del Rego-
lamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 per i quali bisogna veri-
ficare l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, né in aree della rete Natura 2000 per le quali occorre
effettuare la Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO CHE in applicazione della normativa vi-
gente in materia di VAS di cui al D.Lgs. 152 e ss.mm.ii. e al
Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente della Regione Calabria, in qualità di Autorità Com-
petente è deputato ad emettere il provvedimento finale di veri-
fica ai fini dell’assoggettabilità del piano in oggetto alla proce-
dura di VAS.

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte
dei soggetti competenti in materia ambientale.

VISTI e condivisi gli esiti dell’istruttoria del 20/02/2012, re-
datta dal Servizio n. 3 «Prevenzione e Contrasto dall’Inquina-
mento, Valutazione Ambientale Strategica, Acque di Balnea-
zione, Tutela delle Spiagge e Ripascimento» di questo Diparti-
mento che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la quale si propone di escludere dalla proce-
dura V.A.S. il Piano di Lottizzazione «zona omogenea Ct1 «Re-
sidenziale di espansione turistica ricettiva» – «Località Sant’An-
gelo» del Comune di Montepaone (CZ) – Ditta Milano Fran-
cesco – Milano Amalia – Milano Emma Maria e Severini Paolo
Massimo Amm. unico Srl «Sviluppo Sant’Angelo», ai sensi del-
l’art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008, con specifiche pre-
scrizioni.

DATO ATTO CHE l’Autorità Procedente ha provveduto al
versamento del contributo per spese istruttorie per quanto pre-
visto all’articolo 13 dalla deliberazione di G.R. n. 749 del 4/11/
2009 di approvazione del Regolamento della procedura di valu-
tazione di incidenza.

RITENUTO dover provvedere ai sensi dell’art. 22 del Rego-
lamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 alla pronuncia del parere
motivato.

DECRETA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di escludere dalla procedura VAS il Piano di Lottizzazione

«zona omogenea Ct1 «Residenziale di espansione turistica ricet-

tiva» – «Località Sant’Angelo» del Comune di Montepaone (CZ)

– Ditta Milano Francesco – Milano Amalia – Milano Emma

Maria e Severini Paolo Massimo Amm. unico Srl «Sviluppo San-

t’Angelo», ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Regionale

3/2008;

2. di stabilire le prescrizioni e le indicazioni seguenti, vinco-

lanti ai fini dell’attuazione del Piano:

— vengano, preventivamente all’approvazione del piano, ac-

quisiti eventuali pareri e N.O. prescritti dalla vigente normativa;

— sarà indispensabile prima di procedere alla fase attuativa

del piano, realizzare gli interventi relativi alla sistemazione

idraulica dell’area, alla canalizzazione e convogliamento delle

acque superficiali, nonché, alle opportune opere accessorie atte

ad eliminare qualsiasi eventuale interazione negativa nel sistema

opera – terreno;

— vengano mantenuti, anche con riallocazione all’interno
dell’area di piano, gli eventuali elementi naturali di pregio esi-
stenti (ad es. essenze tipiche quali uliveti e agrumeti ecc.) se-
condo le indicazioni progettuali;

— vengano utilizzate essenze autoctone nella piantumazione
delle alberature stradali, e del verde pubblico e privato adottando
un indice di piantumazione adeguato secondo le tecniche agro-
nomiche riferite alle varie essenze utilizzate;

— vengano utilizzati pavimentazioni permeabili negli spazi
di sosta e parcheggi, con una percentuale non inferiore al 50%
delle aree di pertinenza delle stesse;

— lo scarico delle acque bianche nei recettori delle acque su-
perficiali avvenga prestando attenzione ai quantitativi immessi,
al fine di evitare condizioni di non compatibilità idraulica con le
portate ammesse; inoltre sia previsto l’accumulo e il riutilizzo
delle stesse, tutte o in parte, ai fini irrigui delle aree a verde;

— vengano utilizzati materiali da costruzione ecosostenibili
al fine di ridurre il loro impatto ambientale riferito all’intero ciclo
di vita degli stessi;

— venga applicata la normativa in materia di efficienza ener-
getica degli edifici e l’obbligo di integrazione da fonti rinnova-
bili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento, anche attraverso la previsione di pannelli foto-
voltaici da utilizzare nei singoli episodi edilizi di nuova costru-
zione ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2001;

— vengano realizzati sistemi combinati, ad elevato risparmio
energetico e/o fotovoltaico per l’illuminazione pubblica e pri-
vata;

— vengano previsti sistemi e spazi idonei per la raccolta dei
rifiuti (raccolta differenziata) in applicazione del D.Leg.vo 152/
2006 e ss.mm.ii. che dovranno essere, preventivamente all’ap-
provazione, individuati nelle planimetrie di progetto;

— vengano rispettate le prescrizioni contenute nei seguenti
pareri già espressi:

− autorizzazione paesaggistica n. 114906 del 18/12/2008
rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in
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conformità al parere n. 63/P del 18/02/2009 rilasciato dal Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali, direzione regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;

− parere n. 10408 del 28/05/2010 rilasciato dalla Regione

Calabria Dipartimento LL.PP. Settore 2;

− parere di conformità Urbanistica n. 4918 del 19/10/2010

rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento Urbanistica e Go-

verno del Territorio;

− parere n. 2192 del 21/12/2010 rilasciato dall’ASP «Area

Dipartimentale di Prevenzione» di Catanzaro;

3. il presente piano di lottizzazione dovrà essere recepito dal

Piano Strutturale Comunale come «lottizzazione approvata», per

lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcun aumento

volumetrico o cambio di destinazione d’uso rispetto a quello au-

torizzato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo

stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona in-

teressata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica

di assoggettabilità a VAS, salvo riproposizione di una nuova pro-

cedura di verifica;

4. qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto

quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici e nella docu-

mentazione agli atti, inficiano la validità del presente decreto;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Amministra-

zione Comunale di Montepaone, all’ARPACal di Catanzaro e

all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

6. di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria e sul

sito internet della Regione Calabria;

7. dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ri-

corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da

chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente Generale

Ing. Bruno Gualtieri

DECRETO n. 5073 del 16 aprile 2012

PRONAC P.T.T.A. 94/96 – Completamento centro servizi
Parco Nazionale del Pollino – restauro conservativo del Pa-
lazzo Gallo nel comune di Castrovillari. Convenzione Rep. n.
384 del 29/01/2009 – Ente Attuatore «Comunità Montana
Italo Arbereshe del Pollino» – Saldo Finale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il DDG n. 11337 del 07/0972011 di assegnazione al-
l’Arch. Orsola Reillo dell’incarico di Dirigente del Settore 3 del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTO il DDG n. 16241 del 19/11/2010, di assegnazione al-
l’Ing. Mario Buttiglieri delle funzioni di Dirigente Servizio n. 5,
Settore 3, del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la L.R. n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

PREMESSO che in data 16/12/1991 è stata stipulata tra la

Regione Calabria e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (MATTM) l’intesa relativa al programma

PRONAC, P.T.T.A. 94/96 recepita con DM del 31/12/1991.

CHE tra le attività del programma risulta l’intervento «crea-

zione di un centro servizio nel Parco Nazionale del Pollino re-

stauro conservativo Palazzo Gallo – Castrovillari», per un im-

porto di c 1.291.142,25, Ente attuatore dell’intervento la Comu-

nità montana Italo-Arberesche del Pollino.

CHE in data 16/03/2000, Rep. n. 42, la Regione Calabria –

Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha stipulato col suddetto

Ente attuatore la convenzione per la realizzazione dell’intervento

suddetto.

CHE con DDG n. 1913 del 08/03/2006, è stato liquidato il

saldo finale all’Ente attuatore, realizzando un’economia rispetto

al finanziamento totale assentito convenzionato pari a c

125.220,78.

CHE con nota prot. n. 485 del 02/02/2006 la Comunità mon-

tana ha richiesto al Dipartimento Politiche dell’Ambiente l’uti-

lizzo delle economie per il completamento del centro servizio
del Parco Nazionale del Pollino restauro conservativo Palazzo
Gallo – Castrovillari.

CHE con nota prot. n. 8205 del 09/08/2007 il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente ha chiesto al M.A.T.T.M., quale Dica-
stero finanziatore, l’autorizzazione al riguardo.

CHE il MATTM in data 16/10/2007, prot. n. DPN/2007/
0027878 ha espresso parere favorevole in merito all’utilizzo
delle economie di cui all’intervento in questione.

CHE con nota prot. 2319 del 15/09/2008 in atti prot. n. 14348
del 19/09/20087 la comunità montana ha trasmesso il progetto
definitivo-esecutivo di che trattasi, successivamente integrato
con nota prot. n. 2659 del 20/10/2008.

CHE il Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot. n.
19244 del 19/11/2008 ha richiesto al Dipartimento Bilancio e
Patrimonio della Regione Calabria l’iscrizione in bilancio delle
economie di cui allo stanziamento capitolo 7003201, bilancio
2003, impegno n. 4230 del 19/11/1997 pari a c 125.200,78.

CHE il Dipartimento Bilancio con nota prot. n. 387 del 17/12/
2008 in atti al prot. n. 21953 del 29/12/2008 ha autorizzato l’uti-
lizzo dell’importo di c 125.220,78 a carico del capitolo
12041008, bilancio 2009.

CHE in data 29/01/2009, Rep. n. 384, è stata sottoscritta la
convenzione con l’ente attuatore Comunità Montana Italo Arbe-
reshe del Pollino per l’attuazione del suddetto intervento di com-
pletamento.

CHE con D.D.G. n. 10292 del 09/06/2009 è stata erogata la I
Tranche, (30%) pari ad c 37.566,23 per come previsto dall’art.
11 della suddetta convenzione.

CHE con D.D.G. n. 22041 del 03/12/2009 è stata erogata la II
Tranche, pari ad c 60.700,93 per come previsto dall’art. 11 della
convenzione.

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 18320 del 13/10/2009 è
stata concessa proroga fino al 30/11/2009 al fine di consentire
all’ente Attuatore di completare le previste attività.

CHE i lavori si sono conclusi il 25/11/2009 per come evincesi
dal certificato di ultimazione dei lavori datato 25/11/2009.
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CHE con determinazione n. 7, del 18/02/2010, il Responsabile
dell’area Tecnica della Comunità Montana Italo-Arbereshe ha
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal diret-
tore dei lavori e con successiva determinazione n. 55 del 08/09/
2010 ha approvato la relazione acclarante i rapporti tra la Comu-
nità Montana e la Regione Calabria – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente.

CHE il contraente con nota prot. 1898 del 05/08/2010 acqui-
sita agli atti del Dipartimento, prot. n. 14923 del 24/08/2010, ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, il certificato di
regolare esecuzione dei lavori e la relativa relazione acclarante
nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente atte-
stante l’avvenuto completamento degli interventi, la corretta ese-
cuzione e la funzionalità degli stessi agli obbiettivi programmati,
con richiesta di erogazione del saldo finale.

CHE dall’istruttoria tecnica eseguita dagli uffici preposti si

evince la regolarità dell’intervento realizzato e delle spese effet-

tuate in conformità al progetto di cui alla convenzione Rep. n.

384 del 29/01/2009.

CHE il Dirigente Dipartimento Bilancio e Finanza, Politiche

Comunitarie, con nota Prot. n. 207 del 03/03/2005, recante «De-

creti Dirigenti Generali-Liquidazioni», ha disposto che è neces-

sario che nei Decreti Dirigenziali di liquidazioni, siano indicati

gli estremi identificativi della relativa documentazione contabile

(fatture).

CHE la documentazione complessiva contabile esibita dal be-

neficiario consiste in:

Ditta Titolo Imponibile IVA Totale Titolo Mandati

Falvo Costruzioni Fattura n. 03/2009 21.703,00 2.170,30 23.873,30
n. 806 del
02/10/2009

Falvo Costruzioni Fattura n. 07/2009 55.478,00 5.547,80 61.025,80

n. 17 del
28/01/2010
n. 271 del
29/03/2010

Falvo Costruzioni Fattura n. 01/2010 9.375.21 937,52 10.312,73

Spese per
Progettazione Studio
Tecnico – Ing.
Umberto Malagrinò

Fattura n. 01/2010 1.900,00 1.900,00
n. 309 del
15/04/2010

Spese per
Progettazione Arch.
Giovanni Ciancio

Fattura n. 04/2010 1.900,00 380,00 2.280,00
n. 307 del
15/04/2010

Spese per
Progettazione
Personale interno –
RUP

Determina n. 36
del 08/07/2009 –
n. 13 del
29/03/2010

1.396,39 1.396,39

n. 909 del
24/09/2009
n. 914 del
24/09/2009
n. 915 del
24/09/2009

Totale 100.788,22

CHE in particolare il titolo di spesa, fattura n. 03/2009 di c

23.873,30, è stato già rendicontato in sede di liquidazione della

IIa Tranche di cui al DDG n. 22041 del 03/12/2009.

VERIFICATO che dal nuovo quadro economico trasmesso si

evince un’economia, per ribasso d’asta, pari ad c 24.432,56, con

conseguente rimodulazione dell’importo del progetto da c

125.220,78 ad c 100.788,22.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità

dell’art. 48 bis del DPR del 29/06/73 n. 602, trattandosi di trasfe-

rimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano solamente

una diversa allocazione finanziarie all’interno dello Stato.

RITENUTO, dover procedere alla liquidazione del Saldo Fi-

nale pari al 20%, art. 11, conv. rep. n. 384/09 a favore del sud-

detto contraente pari ad c 2.521,06 imputando la spesa sul capi-

tolo 12041008, bilancio 2012, conto impegno n. 7155 del 31/12/

2008, assunto con DDG n. 22894 del 31/12/2008 che presenta la

necessaria disponibilità e copertura finanziaria.

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e quindi sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, secondo l’art.
45 della L.R. 8/2002 e smi.

VISTA la DGR n. 597 del 23/12/2011 che approva il docu-
mento tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del docu-
mento dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bi-
lancio pluriennale 2012-2014.

VISTA la distinta di liquidazione n. 784/2012 del 01/02/2012
proposta n. 14-84/2012 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

Per quanto in premessa,

DECRETA

— liquidare la somma di importo pari a c 2.521,06, capitolo
12041008, bilancio 2012, conto impegno n. 7155 del 31/12/
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2008, assunto con DDG n. 22894 del 31/12/2008, in conformità

alla Convenzione Rep. n. 384 del 29/01/2009, al beneficiario

«Comunità Montana Italo Arbereshe del Pollino», quale Saldo

Finale del contributo assentito e rimodulato, per l’attuazione del-

l’intervento denominato «Restauro Conservativo Palazzo Gallo

– Castrovillari»;

— autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di

pagamento, della somma di importo pari a c 2.521,06, capitolo

12041008, bilancio 2012, conto impegno n. 7155 del 31/12/

2008, assunto con DDG n. 22894 del 31/12/2008 a favore del

beneficiario Comunità Montana Italo Arbereshe del Pollino, ac-

creditando l’importo in contabilità Speciale IBAN:

IT29T0306780670000000010199 presso la Banca Carime SpA

filiale di Castrovillari;

— dichiarare chiusa la convenzione Rep. n. 384 del 29/01/

2009.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5074 del 16 aprile 2012

Iniziativa di tutela dell’ambiente e del paesaggio calabrese

– U.N.L.A. – Liquidazione finale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» e s.m.i.

VISTO il DPGR n. 354 del 24.06.1999, recante «Separazione

dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella

di gestione».

VISTO il DPGR n. 206 del 15/12/2000 recante «DPGR n. 354

del 24.06.1999, ad oggetto «Separazione dell’attività Ammini-

strativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – retti-

fica».

VISTA la DGR n. 421 del 7/6/2010 con la quale l’Ing. Bruno

Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento

Politiche dell’Ambiente.

VISTA la DPGR n. 157 del 14/06/2010 con la quale sono state

conferite all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente Gene-

rale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la DGR n. 380 del 11/08/2011 avente ad oggetto «ese-

cuzione della delibera n. 239 del 31/05/2011: riassegnazione Di-

rigenti».

VISTA la DDG n. 11337 del 07/09/2011, avente ad oggetto:

«Conferimento incarico di direzione del settore n. 3 – Program-

mazione ed indirizzo – protezione della natura – sviluppo soste-

nibile del Dipartimento Politiche dell’Ambente» all’Arch. Or-

sola Reillo.

VISTA la DGR n. 2661 del 21.06.1999 recante «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni».

PREMESSO CHE:

— con DDG n. 3280 del 17/03/2010 è stato concesso alla
UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) –
Ente Morale DPR 181 del 11/02/1952, Palazzo Sora Corso V.
Emanuele IIo, 217 – 00186 Roma, un finanziamento pari ad c

20.000,00 (euro ventimila/00), impegno di spesa n. 1136 del 12/
03/2010 capitolo 32010129/2010, per la realizzazione del pro-
getto «La famiglia nella scuola» teso a sensibilizzare l’opinione
pubblica e le nuove generazioni sui temi rilevanti ai fini della
salvaguardia del patrimonio ambientale regionale e della riqua-
lificazione delle aree degradate, coinvolgendo il mondo della
scuola;

— in data 19/03/2010 è stata stipulata la convenzione rep. n.
213, che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente e UNLA (Unione Nazionale per
la lotta contro l’Analfabetismo) Corso V. Emanuele Io, 217 –
Roma;

— con DDG n. 10084 del 07/07/2010 è stata erogato l’im-
porto di c 6.000,00 (euro seimila,00), a titolo di anticipazione del
30%, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4 della conven-
zione rep. n. 313 del 30/03/2010;

— UNLA (Unione Nazionale per la lotta contro l’Analfabe-
tismo), ha trasmesso con nota n. 864/C4 del 27 luglio 2010, ac-
quisita agli atti del Dipartimento in data 02/08/2010 con prot. n.
13842, la documentazione relativa al 30% dell’attività svolta;

— UNLA (Unione Nazionale per la lotta contro l’Analfabe-
tismo), ha richiesto con nota n. 1150/C4 del 09 febbraio 2011, il
saldo del finanziamento dichiarando che tutte le attività previste
si sono concluse e allegando la relazione finale del progetto, il
dettaglio dei documenti di spesa, la documentazione di spesa e le
copie delle locandine delle iniziative intraprese.

CONSIDERATO CHE

— sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il
diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni
stabilite per la liquidazione delle spese;

— che da richiesta del 16/03/2012 a Equitalia Servizi S.p.A.
effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/73, codice
identificativo 201200000404111, il soggetto beneficiario non ri-
sulta inadempiente.

TENUTO CONTO CHE

— UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabe-
tismo) ha richiesto l’accreditamento della somma di c 14.000,00
(euro quattordicimila/00) sul C/C Bancario avente IBAN
IT41Y0100503382000000204340 intestato a: UNLA (Unione
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) – Ente Morale
DPR 181 del 11/02/1952, Palazzo Sora Corso V. Emanuele IIo,
217 – 00186 Roma rappresentata dal Sig. Vitaliano Gemelli nato
a Catanzaro il 27/06/1946 domiciliato per la carica in Corso V.
Emanuele II, 217 – Roma.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la legge Regionale n. 49 del 23/12/2011, la DGR n.
597 del 23/12/2011 che approva il documento tecnico e la DGR
598 del 23/12/2011 di approvazione del Documento Dipartimen-
tale.
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VISTA la distinta di liquidazione n. 2329 del 16/03/2012, pro-

posta n. 14 – 243/2012, generata telematicamente e allegata al

presente atto.

DECRETA

Per quanto in premessa:

— liquidare la somma di c 14.000,00 (euro quattordicimi-

la,00) a favore della UNLA (Unione Nazionale per la Lotta

contro l’Analfabetismo) – Ente Morale DPR 181 del 11/02/1952,

Palazzo Sora Corso V. Emanuele IIo, 217 – 00186 Roma, C.F.

80069590588;

— di imputare la spesa sul capitolo n. 32010129 conto im-

pegno n. 1136 del 12/03/2010 che presenta la necessaria dispo-

nibilità;

— di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere il relativo

mandato di pagamento tramite c/c bancario avente IBAN IT

41Y0100503382000000204340 intestato a: UNLA (Unione Na-

zionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) – Ente Morale DPR

181 del 11/02/1952, Palazzo Sora Corso V. Emanuele IIo, 217 –

00186 Roma, C.F. 80069590588.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5075 del 16 aprile 2012

POR Calabria 2007/2013 – Linea d’intervento 5.1.1.1 – At-

tività di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e

territoriali. Convenzione n. rep. 3713 del 18/09/2009 – Liqui-

dazione Saldo della I annualità. CUP: J69H09000170006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante «Adegua-

mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-

tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24/06/

1999, recante «Separazione dell’attività Amministrativa di indi-

rizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

G.R. recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto «Se-

parazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo

da quella di gestione – Rettifica».

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 07/09/2011 con il quale è stato
conferito all’arch. Orsola Renata Maria Reillo, l’incarico di dire-
zione del settore n. 3 «Programmazione ed Indirizzo – Prote-
zione della Natura – Sviluppo Sostenibile» e sono stati assegnati
i relativi obiettivi.

VISTO il D.D.G. n. 16241 del 19/11/2010 di assegnazione
dell’ing. Mario Buttiglieri al Servizio n. 5 «Parchi ed Aree Natu-

rali Protette, Rete Natura 2000, Programmazione e Attuazione
Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Regionali, Piano Re-
gionale di Azione Ambientale».

VISTI i Regolamenti Comunitari che disciplinano per il set-
tennio 2007/2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali
e in particolare: il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006
relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abro-
gazione del Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento (CE)
n. 1083 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regola-
mento (CE) n. 1260/99.

VISTO in particolare, l’art. 32 comma 1 del Regolamento Ge-
nerale del Consiglio Europeo n. 1083 dell’11/07/2006 secondo
cui le attività dei Fondi Strutturali degli Stati Membri sono svolte
sotto forma di Programmi operativi nell’ambito del Quadro di
riferimento Strategico Nazionale.

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Deli-
bera n. 174 del 22/12/2006 e dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 3329 del 13/07/2007.

VISTO il POR Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 18/12/
2007.

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/07/2008, avente oggetto POR
Calabria FESR 2007/2013 – Pareri di conformità alla normativa
comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del
programma Operativo.

VISTA la D.G.R. n. 654 del 16/10/2008 avente ad oggetto
Definizione e organigramma delle Strutture Amministrative
della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi
Prioritari, dei Settori e delle Linee d’Intervento del POR Cala-
bria FESR 2007/2013.

PREMESSO CHE

— il POR Calabria FESR 2007/2013 Asse V Risorse Natu-
rali, Culturali e Turismo Sostenibile ha come Obiettivo Specifico
(5.1) «Valorizzare la Rete Ecologica Regionale e tutelare la bio-
diversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere
opportunità di sviluppo economico sostenibile» ed in particolare
la Linea di Intervento 5.1.1.1. – «Sviluppo di attività economiche
sostenibili» – prevede il sostegno alla realizzazione di attività
economiche compatibili con le esigenze di tutela e conservazione
della biodiversità e del paesaggio nelle Aree della Rete Ecolo-
gica Regionale, tra le quali le azioni di marketing territoriale e
promozione di marchi d’area e di certificazione ambientale delle
imprese;

— la Fondazione Field (L.R. 8/2003) è organismo in house
della Regione Calabria;

— la Giunta Regionale, con D.D.G. n. 12 del 09/01/2008, ha
stabilito di utilizzare la Fondazione Field in stretto accordo con
la Presidenza della Giunta Regionale, quale strumento operativo
con compiti di supporto agli organi regionali di governo nelle
attività di analisi, studio, programmazione, monitoraggio ed at-
tuazione degli indirizzi programmatici in essere e futuri;

— la Giunta Regionale, con pari deliberazione ha stabilito di
avvalersi della Fondazione Field per l’attuazione e la gestione di
attività sperimentali di elevato valore strategico, con particolare
riferimento alle attività di accompagnamento e animazione terri-
toriale, alla sperimentazione ed implementazione di modelli in-
novativi inerenti alla promozione dello sviluppo locale;
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— la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Am-

biente con nota prot. n. 15621 del 09/07/2009 ha richiesto la

collaborazione della Fondazione Field per attività di sviluppo e

promozione dei marchi d’area e al marketing territoriale, nonché

all’accompagnamento e all’animazione dei sistemi locali e terri-

toriali, finalizzato allo sviluppo sostenibile e partecipato del ter-

ritorio calabrese;

— la Fondazione Field con nota prot. n. 2615 del 22/07/2009

acquisita agli atti il 24/07/2009 al prot. n. 16207 ha trasmesso

una proposta operativa relativa alle attività sopra elencate, per un

importo complessivo triennale pari ad c 1.200.000,00;

— in data n. 18/09/2009 è stata stipulata la Convenzione Rep.

n. 3713 tra la Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Am-

biente e la Fondazione Field che regola le modalità per l’attua-

zione delle attività di affiancamento e supporto per attività di

promozione dei marchi d’area e al marketing territoriale, nonché

all’accompagnamento e all’animazione dei sistemi locali territo-

riali, finalizzato allo sviluppo sostenibile e partecipato del terri-

torio calabrese – POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di in-

tervento 5.1.1.1;

— con DDG n. 18763 del 20/10/2009 (prot. 2522 del 14/10/

2009), a seguito di richiesta della Fondazione Field prot. n. 3203

del 23/09/2009 acquisita agli atti il 24/09/2009 n. prot. 19538,

veniva liquidato il Io acconto pari al 30% del finanziamento pre-

visto, per un importo di c 120.000,00;

— con nota prot. n. 3863 del 01/10/2010, assunta agli atti

d’ufficio al n. 17101 di pari data, la Fondazione Field trasmet-

teva al Dipartimento il report sulle attività svolte per la prima

annualità, con allegato cd-rom;

— con DDS n. 15340 del 07/12/2011, a seguito di richiesta

della Fondazione Field n. 293 del 25/01/2011, acquisita agli atti

il 26/01/2011 n. prot. 1601, veniva liquidato, il IIo acconto per

l’importo di c 200.000,00;

— la fondazione Field con nota acquisita in data 05/10/2011

prot/Siar 0130586 ha richiesto la verifica della rendicontazione

del Saldo del finanziamento, allegando la relativa documenta-

zione di spesa.

TENUTO CONTO CHE

— con verbale prot./Siar n. 0194211 del 01/12/2011, il Re-

sponsabile di Linea attestava l’effettuazione della verifica ammi-
nistrativo-contabile delle spese sostenute dalla Fondazione Field
nel periodo Settembre 2010 – Dicembre 2010, per l’importo di c

144.123,86 e attestando altresì la spesa complessiva di c

377.069,63;

— con nota prot. n. 17329 del 02/11/2011, il Responsabile
dell’Unità di controllo e verifica di I livello trasmetteva la check-
list ed il verbale di verifica relativo di primo controllo effettuato;

— con nota prot. n. 0159545 del 05.10.2010, il Responsabile
dell’Unità di controllo e verifica di I livello trasmetteva la check-
list ed il verbale di verifica relativo al secondo controllo effet-
tuato;

— con propria nota prot. n. 166 del 10/01/2012, acquisita agli
atti con prot./Siar n. 20313 del 19/01/2012, la Fondazione Field
richiedeva la liquidazione del saldo pari a c 57.069,63;

— con correlata comunicazione prot. n. 165/2012, la Fonda-
zione Field trasmetteva la nota di debito n. 3/2012 per l’importo
di c 57.069,63;

— con propria nota prot. 440 del 20/01/2012, acquisita agli

atti il 24/01/2012 con prot./Siar 26146, la Fondazione Field ha

trasmesso il DURC n. 20120306456251 che attesta la regolarità

contributiva INPS e INAIL.

VISTA la richiesta di liquidazione del saldo prot. Field n. 166/

2012 acquisita agli atti con prot. n. 20313/2012.

VISTA la nota di debito della Fondazione Field prot. n.

3/2012, per un importo di c 57.069,63.

VISTA la determinazione n. 10 del 22/12/2010 al punto 2.2

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, che esclude dall’ambito dell’applicazione
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3
Legge n. 136/2010), i c.d. affidamenti in house.

RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo del finan-
ziamento per un importo pari ad c 57.069,63.

ACCERTATO che la Fondazione Field rientra nei casi previsti
dalla Circolare prot. n. 2865 del 10/04/08 del Dip. Bilancio e
Patrimonio della Regione Calabria ai fini della non applicazione
dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 recante disposizioni in ma-
teria di pagamenti della P.A.

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.
4/2011, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 37010601
UPB 3.7.01.06 bilancio 2012 interessato dall’intervento in og-
getto e sul conto impegno n. 5876 del 14/09/2009 precedente-
mente assunto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2707/2012 proposta, n.
14-295/2012 del 27/03/2012 generata telematicamente e allegata
al presente atto.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTE le DGR n. 597 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 598 del 23/12/2011 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011 di approvazione del bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente
richiamato e ne costituisce parte sostanziale:

— di prendere atto della richiesta di liquidazione prot. Field
n. 166 del 10/01/2012 acquisita agli atti il 19/01/2012 al prot. n.
20313 e la relativa nota di debito della Fondazione Field n.
3/2012 prot. n. 165 del 10/01/2012, acquisita agli atti il 19/01/
2012 prot. 20282, per un importo di c 57.069,63;

— di approvare la rendicontazione del saldo di cui al verbale
n. prot. 0194211 del 01/12/2011 dell’importo di c 144.123,86;

— di autorizzare la liquidazione del saldo del finanziamento
assegnato alla Fondazione Field, ai sensi dell’art. 45 della L.
8/2002, per un importo pari ad c 57.069,63 (Euro cinquantaset-
temilazerosessantanove/63) a gravare sul Capitolo di spesa n.
37010601 del Bilancio Regionale Anno 2012, impegno di spesa
n. 5876 del 14/09/2009 assunto con DDG n. 16675 del 16/09/
2009, che dispone la necessaria copertura;
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— di liquidare alla Fondazione Field la somma di c 57.069,63

(Euro cinquantasettemilazerosessantanove/63) quale saldo rela-

tivo alla Conv. Rep. n. 3713 del 18/09/2009;

— di autorizzare il Dipartimento Bilancio e Patrimonio – set-

tore Ragioneria Generale – ad erogare alla Fondazione Field, con

sede legale a Catanzaro in via Massara, 2 – C.F. n. 97046130791,

la somma di c 57.069,63 (Euro cinquantasettemilazerosessan-

tanove/63), con accredito sul conto corrente bancario, intestato

alla Fondazione Field, con IBAN: IT 50 U030 6704 5990 0000

0010 073, presso Banca Carime SpA – Agenzia di Catanzaro n.

4.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 aprile 2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Renata Maria Reillo

DECRETO n. 5092 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Miceli Francesco. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono
state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-
l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14
«Politiche dell’ambiente».

VISTA la DGR n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di asse-
gnazione del Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del
Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della
Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Ricadi, in data 02/11/2011,

ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta

Miceli Francesco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato

D.Lgs., per lavori realizzati sul fabbricato «A», in difformità alla

C.E. n. 1026 del 1978, catastalmente individuato al foglio 14,

particella 894 sub. 17 e lavori realizzati sul fabbricato «B» in

assenza di C.E., catastalmente individuato al foglio 14, particella

895 sub. 2-3-4, con una volumetria abusivamente conseguita di

1.414,70 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato

rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi

della L.R. n. 3/95, in data 04/05/2010 n. 1366, lo stesso non è

stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai

Beni Ambientali di Cosenza.

CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/

1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-

poste al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42, il versa-

mento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità

risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.».

PRESO ATTO CHE con Decreto del Ministero per i Beni Cul-

turali ed Ambientali del 26/09/97 sono stati determinati i para-

metri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarci-

toria prevista dalla sopraccitata Legge.

VISTA la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei

nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del

danno ambientale.

VISTA la D.G.R. n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione compe-

tenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e natu-

rali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 16/02/2012, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 8.451,00.

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine
al rilascio della Concessione Edilizia.

DECRETA

1) la Ditta Miceli Francesco è tenuta al pagamento della
somma di c 8.451,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», da rimettere in originale al Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio di questa Re-
gione, oltre che al Comune ove insiste l’abuso, indicando nella
causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma è stata
versata ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Mi-
celi Francesco; b) al Comune di Ricadi; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Pro-
vince di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
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3) il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i di-

ritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da

chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-

scenza nonché, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla stessa data;

5) di dare atto che in caso di mancato pagamento della pre-

detta somma nei termini di cui sopra si procederà alla riscossione

coattiva ai sensi di legge, salvo comunque il potere di autotutela

ove legalmente ammesso;

6. il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5094 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Pugliese Beatrice Rose. Ap-

plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per

Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la DGR n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di asse-

gnazione del Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Ricadi, in data 02/11/2011,

ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta

Pugliese Beatrice Rose per l’applicazione dell’art. 167 del sopra

citato D.Lgs., per lavori realizzati sul fabbricato «A», in diffor-

mità alla C.E. n. 1026 del 1978, catastalmente individuato al fo-

glio 14, particella 894 sub. 11-12-13-14-15, con una volumetria

abusivamente conseguita di 423,00 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95, in data 04/05/2010 n. 1366, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Cosenza.

CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42, il versa-
mento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità
risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.».

PRESO ATTO CHE con Decreto del Ministero per i Beni Cul-
turali ed Ambientali del 26/09/97 sono stati determinati i para-
metri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarci-
toria prevista dalla sopraccitata Legge.

VISTA la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei
nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del
danno ambientale.

VISTA la D.G.R. n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione compe-
tenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e natu-
rali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 16/02/2012, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.709,00.

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine
al rilascio della Concessione Edilizia.

DECRETA

1) la Ditta Pugliese Beatrice Rose è tenuta al pagamento
della somma di c 2.709,00 da versare, entro tre mesi dal ricevi-
mento del presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 inte-
stato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risar-
citoria danni ambientali», da rimettere in originale al Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio di
questa Regione, oltre che al Comune ove insiste l’abuso, indi-
cando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22.01.2004
n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori
realizzati in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Pu-
gliese Beatrice Rose; b) al Comune di Ricadi; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
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3) il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i di-

ritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da

chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-

scenza nonché, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla stessa data;

5) di dare atto che in caso di mancato pagamento della pre-

detta somma nei termini di cui sopra si procederà alla riscossione

coattiva ai sensi di legge, salvo comunque il potere di autotutela

ove legalmente ammesso;

6. il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5096 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Sposaro Laura. Applicazione

sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono

Edilizio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la DGR n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di asse-

gnazione del Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Ricadi, in data 02/11/2011,

ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta

Sposaro Laura per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato

D.Lgs., per lavori realizzati sul fabbricato «A», in difformità alla

C.E. n. 1026 del 1978, catastalmente individuato al foglio 14,

particella 894 sub. 7-8-9-10, con una volumetria abusivamente

conseguita di 187,29 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95, in data 04/05/2010 n. 1366, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Cosenza.

CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42, il versa-
mento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità
risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.».

PRESO ATTO CHE con Decreto del Ministero per i Beni Cul-
turali ed Ambientali del 26/09/97 sono stati determinati i para-
metri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarci-
toria prevista dalla sopraccitata Legge.

VISTA la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei
nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del
danno ambientale.

VISTA la D.G.R. n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione compe-
tenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e natu-
rali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 16/02/2012, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.416,00.

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine
al rilascio della Concessione Edilizia.

DECRETA

1) la Ditta Sposaro Laura è tenuta al pagamento della somma
di c 2.416,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del pre-
sente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Re-
gione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche
dell’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio di questa Regione,
oltre che al Comune ove insiste l’abuso, indicando nella causale
il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma è stata versata
ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in difformità
del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Spo-
saro Laura: b) al Comune di Ricadi; c) alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Province di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
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3) il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i di-

ritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da

chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-

scenza nonché, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla stessa data;

5) di dare atto che in caso di mancato pagamento della pre-

detta somma nei termini di cui sopra si procederà alla riscossione

coattiva ai sensi di legge, salvo comunque il potere di autotutela

ove legalmente ammesso;

6. il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5098 del 17 aprile 2012

Comune Ricadi (VV) – Ditta Artesi Michele. Applicazione

sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono

Edilizio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la DGR n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di asse-

gnazione del Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Ricadi, in data 07/10/2011,

ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta

Artesi Michele per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato

D.Lgs., per l’ampliamento di due fabbricati, facenti parte del re-

sidence Turistico «La Meridiana», catastalmente individuato al

foglio 12, particella 1230, con una volumetria abusivamente con-

seguita di 1.190,00 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95, in data 23/12/2010 n. 5991, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Cosenza.

CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42, il versa-
mento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità
risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.».

PRESO ATTO CHE con Decreto del Ministero per i Beni Cul-
turali ed Ambientali del 26/09/97 sono stati determinati i para-
metri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarci-
toria prevista dalla sopraccitata Legge.

VISTA la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei
nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del
danno ambientale.

VISTA la D.G.R. n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione compe-
tenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e natu-
rali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 15/03/2012, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 7.109,00.

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine
al rilascio della Concessione Edilizia.

DECRETA

1) la Ditta Artesi Michele è tenuta al pagamento della
somma di c 7.109,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», da rimettere in originale al Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio di questa Re-
gione, oltre che al Comune ove insiste l’abuso, indicando nella
causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma è stata
versata ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria. danni ambientali, per lavori realizzati in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Artesi
Michele; b) al Comune di Ricadi; c) alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Province di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
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3) il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i di-

ritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso

ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da

chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-

scenza nonché, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla stessa data;

5) di dare atto che in caso di mancato pagamento della pre-

detta somma nei termini di cui sopra si procederà alla riscossione

coattiva ai sensi di legge, salvo comunque il potere di autotutela

ove legalmente ammesso;

6. il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 5099 del 17 aprile 2012

Comune Melito Porto Salvo (RC) – Ditta Caristo Carmelo.

Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con

funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07 giugno 2010 con la quale sono

state conferite all’ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente

Generale – Dipartimento n. 14 «Politiche dell’ambiente».

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di nomina del-

l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale – Dipartimento n. 14

«Politiche dell’ambiente».

VISTA la DGR n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di asse-

gnazione del Settore n. 3 all’arch. Reillo Orsola.

VISTO il D.D.G. n. 934 del 31/01/2012 di assegnazione del

Servizio 6 all’Avv. Roberta Paviglianiti.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «ade-

guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per

l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.

29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente

della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della

Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:

separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-

trollo, da quella della gestione – rettifica».

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la

propria competenza.

VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Melito Porto Salvo, in data

22/07/2008, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta

dalla ditta Caristo Carmelo per l’applicazione dell’art. 167 del

sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di un fabbricato in m.o.

ad una elevazione f.t. oltre vano cantinato, catastalmente indivi-

duato al foglio 44, particella 1413 sub. 1, con una volumetria

abusivamente conseguita di 208,00 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95, in data 03/09/2008 n. 187041, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Cosenza.

CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sotto-
poste al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/01/2004 n. 42, il versa-
mento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità
risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.».

PRESO ATTO CHE con Decreto del Ministero per i Beni Cul-
turali ed Ambientali del 26/09/97 sono stati determinati i para-
metri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarci-
toria prevista dalla sopraccitata Legge.

VISTA la D.G.R. n. 198 del 20/03/06 con cui si è preso atto dei
nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del
danno ambientale.

VISTA la D.G.R. n. 947 del 11/12/2008 «Attribuzione compe-
tenze Commissione sulla Protezione dei beni ambientali e natu-
rali DGR 27 giugno 2005, n. 605, Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente».

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9027 del 21/07/
2011, avente ad oggetto: «Deliberazione di Giunta regionale n.
393 del 30/06/2009, adempimenti conseguenti, nomina Gruppo
di lavoro – Revoca DDG n. 13773/2010».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 15/03/2012, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.564,00.

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
citato D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine
al rilascio della Concessione Edilizia.

DECRETA

1) la Ditta Caristo Carmelo è tenuta al pagamento della
somma di c 1.564,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», da rimettere in originale al Dipartimento Po-
litiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bilancio di questa Re-
gione, oltre che al Comune ove insiste l’abuso, indicando nella
causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma è stata
versata ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ca-
risto Carmelo; b) al Comune di Melito Porto Salvo; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
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3) il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i di-
ritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da
chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla cono-
scenza nonché, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla stessa data;

5) di dare atto che in caso di mancato pagamento della pre-
detta somma nei termini di cui sopra si procederà alla riscossione
coattiva ai sensi di legge, salvo comunque il potere di autotutela
ove legalmente ammesso;

6. il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2012

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 4575 del 6 aprile 2012

Avvocatura Regionale – Sede Reggio Calabria acquisto

Agende legali 2012 – impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l’espletamento dei loro compiti è neces-

sario fornire gli Avvocati, in servizio presso l’Avvocatura Regio-

nale della sede di Reggio Calabria, di software aggiornati non

che di tutte le novità editoriali.

VISTO che con nota n. 20784 del 19/01/2012 è stato chiesto

alla Ditta Giuffrè Editore l’acquisto di n. 7 agende legali 2012.

VISTO la fattura n. 2005675 del 20/01/12 della Ditta Giuffrè

Editore per un importo di c 413,00.

VISTO che è indispensabile procedere all’acquisto di che trat-

tasi poiché gli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regio-

nale, necessitano, per lo svolgimento delle loro funzioni, di ac-

quisire tutte le novità editoriali.

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 4 del 04/02/2002,

avente ad oggetto «Ordinamento del bilancio e della contabilità

della Regione Calabria» così come modificato dall’art. 10,

comma 1, della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

VISTA la legge regionale n. 49 del 23/12/2011, che approva il

bilancio regionale 2012.

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/06/2010.

VISTO il decreto di nomina a Dirigente Vicario dell’Avvoca-

tura Regionale n. 10636 del 29/08/2011.

VISTO l’Art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria.

VISTA la scheda contabile – proposta n. 02-252/2012 del 28/

02/2012 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

Per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

Di impegnare in favore della Ditta Giuffrè Editore la somma

di c 413,00.

Che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo di

bilancio 12040408 di pertinenza dell’Avvocatura Regionale.

Di disporre ai sensi della legge 04/09/2001 n. 19, la pubblica-

zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 aprile 2012

Il Dirigente Vicario

Dott.ssa Eugenia Montilla
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DECRETO n. 4576 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Studio Legale Associato Capparelli Angelo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nell’attività istituzionale dell’Avvocatura re-

gionale è attribuita al Dirigente Generale della medesima la fa-

coltà di incaricare, per particolari fattispecie, ovvero in presenza

di comprovate difficoltà di farvi fronte con personale interno,

professionisti del libero Foro individuati tra quelli che possie-

dono particolare specializzazione nelle singole materie da trat-

tare.

CHE a tale soluzione si ricorre particolarmente a ridosso delle

scadenze processuali, si da provvedere al conferimento dell’in-

carico senza alcuna predeterminazione del costo del medesimo,

già di per sé, comunque difficile a quantificarsi in via preventiva.

CHE per i motivi di cui sopra, è stato dato incarico dalla Re-

gione Calabria in forza di DDG n. 2083/01 all’Avv. Angelo Cap-

parelli nel giudizio promosso dalla Comunità Montana Alto

Jonio + Impresa Persia davanti al Tribunale di Castrovillari.

CHE i competenti funzionari hanno accertato che l’attività

professionale relativa è stata regolarmente svolta dai professio-

nisti incaricati e dal medesimo rendicontata nell’apposita pro-

posta di parcelle inoltrate a quest’Ufficio.

CHE la suddetta proposta è stata sottoposta all’esame di con-

gruità eseguito dal professionista in organico all’Ente.

CONSIDERATO che ogni formalità relativa all’iniziale perfe-

zionamento degli incarichi, peraltro tutti assistiti da procure alle

liti rilasciate dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,

è stata svolta nei termini di legge e nell’esclusivo interesse del-

l’Ente.

CHE, di conseguenza, le fattispecie di che trattasi sono tutte

riconducibili tra quelle dal comma 1, lett. a), dell’art. 45 bis della

L.R. n. 8 del 04/02/2002, come introdotto dall’art. 16 comma 4

della L.R. n. 15/08.

RITENUTO che, relativamente all’utilità conseguita dalla Re-

gione, trattandosi di incarichi di natura professionale, che si so-

stanziano in un’obbligazione di mezzo e non di risultato, essa si

realizza nella produzione in giudizio delle ragioni difensive a

tutela dell’Ente indipendentemente dagli esisti giudiziali pro-

dotti.

RITENUTO dover riconoscere al professionista in questione

la liquidazione della somma di c 61.432,71, comprensiva di IVA

e CPA.

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011, che approva il bilancio

regionale 2012.

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/06/2010.

DARE ATTO che questa Avvocatura, ai sensi dell’art. 2,

comma 9, della legge 24/11/2006, n. 286, ha provveduto alle

dovute verifiche, dalle quali il soggetto interessato è risultato

«non inadempiente»; come da scheda allegata.

VISTO l’Art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria.

VISTA la scheda contabile – proposta n. 02-283/2012 e la di-

stinta di liquidazione n. 1783/2012 del 05/03/2012 generate tele-

maticamente ed allegate al presente atto.

Per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

— di riconoscere, quale debito fuori bilancio, quello accer-

tato dagli uffici nei confronti del professionista in questione ap-

partenente al libero Foro, la somma di c 61.432,71;

— di impegnare e liquidare in favore dello Studio Legale As-

sociato Capparelli Angelo, la complessiva somma di c

61.432,71, meglio dettagliata nella scheda contabile allegata al

presente provvedimento e, che fa parte integrante dello stesso;

— che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo

di bilancio 1011103 del bilancio regionale 2012;

— invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo

mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto;

— di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei

Conti di Catanzaro, nel rispetto di quanto disposto dal richiamato

art. 45, L.R. n. 8/02 come introdotto dalla L.R. n. 15/08;

— di disporre ai sensi della legge 04/09/2001 n. 19, la pubbli-
cazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4577 del 6 aprile 2012

Rimborso spese legali di cui all’art. 51 L.R. 14/98, art. 2
L.R. n. 10/98, CCNL 14.09.2000 e CCNL 12.02.2002. Regola-
mento Regionale n. 1 del 18/01/2008. Dott.ssa Emilia Intrieri.

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA

PREMESSO che all’Avvocatura regionale è attribuita, dalla
consolidata prassi amministrativa, la titolarità del procedimento
amministrativo relativo all’assunzione a carico della Regione
degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti o ammini-
stratori, in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento
del servizio.

CHE con istanza acquisita in data 01/06/2011 prot. n. 4069 la
dott.ssa Emilia Intrieri in qualità di Dirigente della Regione Ca-
labria, sul presupposto della intervenuta definizione del procedi-
mento penale n. 2075/06 davanti al Tribunale di Catanzaro, con-
cluso con sentenza n. 31/10, emessa dalla Sez. GUP di Catanzaro
«perché il fatto non sussiste», ha chiesto il rimborso delle spese
sostenute.

CHE per la suddetta richiesta di rimborso spese legali si è
proceduto alla prevista istruttoria della stessa ad opera dei pro-
fessionisti in organico all’Ente.
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CHE i suddetti professionisti, nel dar corso all’esame del-

l’istanza, hanno valutato le essenziali e imprescindibili condi-

zioni previste dalla legge che abilitano il rimborso esprimendo

parere in merito, anche con riferimento alla sua congruità.

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose istanze di rim-

borso pervenute negli anni scorsi, molte risultano ad oggi non

evase a causa di un insufficiente stanziamento sull’apposito ca-

pitolo di bilancio e, tra queste, quella odierna, che è da conside-

rarsi tra le più cronologicamente datate, atteso l’identificativo di

cronologico della parcella presentata dall’Avv. Pierluigi Pu-

gliese.

VISTO l’art. 51 della L.R. n. 14/88 e l’art. 2 comma IV della

L.R. n. 10 del 22/09/98, che prevedono l’assunzione a carico

dell’amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipen-

denti o amministratori, connessi all’espletamento di compiti

d’Ufficio.

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 18/01/2008.

VISTO l’art. 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002,

avente ad oggetto «Ordinamento del bilancio e della contabilità

della Regione Calabria».

VISTA la legge regionale n. 49 del 23/12/2011, che approva il

bilancio regionale per l’anno 2012.

VISTO la delibera di G.R. n. 457 del 22/06/2010.

VISTO l’Art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria.

VISTA la scheda contabile – proposta n. 02 – 253/2012 e la

distinta di liquidazione n. 1589/2012 del 28/02/2012 generate

telematicamente ed allegate al presente atto.

Per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

— di prendere atto della scheda di calcolo predisposta e for-
malmente validata dal competente ufficio, sulla scorta del
quantum determinato nel relativo parere reso dai professionisti
in organico all’Ente;

— nei confronti della dott.ssa Emilia Intrieri, la complessiva
somma di Euro 8.244,90;

— di impegnare e liquidare, per lo scopo la complessiva
somma di c 8.244,90 sul capitolo di bilancio 1002114 per l’anno
2012 in favore della dott.ssa Emilia Intrieri, per come risulta
nella scheda di calcolo allegata al presente provvedimento, e,
che fa parte integrante dello stesso;

— di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione della
Corte dei Conti di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui al-
l’art. 23, comma 5, «debito fuori bilancio»;

— di disporre ai sensi della legge 04/09/2001 n. 19, la pubbli-
cazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4578 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Avv. Vincenzo Marincola.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nell’attività istituzionale dell’Avvocatura re-

gionale è attribuita al Dirigente Generale della medesima la fa-

coltà di incaricare, per particolari fattispecie, ovvero in presenza

di comprovate difficoltà di farvi fronte con personale interno,

professionisti del libero Foro individuati tra quelli che possie-

dono particolare specializzazione nelle singole materie da trat-

tare.

CHE a tale soluzione si ricorre particolarmente a ridosso delle

scadenze processuali, si da provvedere al conferimento dell’in-

carico senza alcuna predeterminazione del costo del medesimo,

già di per sé, comunque difficile a quantificarsi in via preventiva.

CHE per i motivi di cui sopra, è stato dato incarico dalla Re-

gione Calabria in forza di DDG n. 17538/07 e 368/07 all’Avv.

Vincenzo Marincola nei giudizi promossi da Fallimento Sintel e

Casa di Cura Sant’Anna S.r.l.

CHE i competenti funzionari hanno accertato che l’attività

professionale relativa è stata regolarmente svolta dai professio-

nisti incaricati e dal medesimo rendicontata nell’apposita pro-

posta di parcelle inoltrate a quest’Ufficio.

CHE le suddette proposte sono state sottoposte all’esame di

congruità eseguito dal professionista in organico all’Ente.

CONSIDERATO che ogni formalità relativa all’iniziale perfe-

zionamento degli incarichi, peraltro tutti assistiti da procure alle

liti rilasciate dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,

è stata svolta nei termini di legge e nell’esclusivo interesse del-

l’Ente.

CHE, di conseguenza, le fattispecie di che trattasi sono tutte

riconducibili tra quelle dal comma 1, lett. a), dell’art. 45 bis della

L.R. n. 8 del 04/02/2002, come introdotto dall’art. 16 comma 4

della L.R. n. 15/08.

RITENUTO che, relativamente all’utilità conseguita dalla Re-

gione, trattandosi di incarichi di natura professionale, che si so-

stanziano in un’obbligazione di mezzo e non di risultato, essa si

realizza nella produzione in giudizio delle ragioni difensive a

tutela dell’Ente indipendentemente dagli esisti giudiziali pro-

dotti.

RITENUTO dover riconoscere al professionista in questione

la liquidazione della somma di c 4.630,01, comprensiva di IVA e

CPA.

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011, che approva il bilancio
regionale 2012.

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/06/2010.
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VISTO l’Art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria.

VISTA la scheda contabile – proposta n. 02-254/2012 e la di-

stinta di liquidazione n. 1591/2012 del 28/02/2012 generate tele-

maticamente ed allegate al presente atto.

Per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

— di riconoscere, quale debito fuori bilancio, quello accer-

tato dagli uffici nei confronti del professionista in questione ap-

partenente al libero Foro, la somma di c 4.630,01;

— di impegnare e liquidare in favore dell’Avv. Vincenzo Ma-

rincola la complessiva somma di c 4.630,01, meglio dettagliata

nella scheda contabile allegata al presente provvedimento e, che

fa parte integrante dello stesso;

— che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo

di bilancio 1011103 del bilancio regionale 2012;

— invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo

mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto;

— di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei

Conti di Catanzaro, nel rispetto di quanto disposto dal richiamato

art. 45, L.R. n. 8/02 come introdotto dalla L.R. n. 15/08;

— di disporre ai sensi della legge 04/09/2001 n. 19, la pubbli-

cazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4579 del 6 aprile 2012

Attività di liquidazione spese inerenti il contenzioso legale,

in attuazione dell’art. 45 bis della L.R. n. 8 del 04/02/2002,

così come introdotto dall’art. 16 comma 4 della L.R. 13/06/

2008 n. 15. Avv. Rossana Mongiardo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nell’attività istituzionale dell’Avvocatura re-

gionale è attribuita al Dirigente Generale della medesima la fa-

coltà di incaricare, per particolari fattispecie, ovvero in presenza

di comprovate difficoltà di farvi fronte con personale interno,

professionisti del libero Foro individuati tra quelli che possie-

dono particolare specializzazione nelle singole materie da trat-

tare.

CHE a tale soluzione si ricorre particolarmente a ridosso delle
scadenze processuali, si da provvedere al conferimento dell’in-
carico senza alcuna predeterminazione del costo del medesimo,
già di per sé, comunque difficile a quantificarsi in via preventiva.

CHE per i motivi di cui sopra, è stata nominata procuratore
domiciliatario dalla Regione Calabria in forza di DDG l’Avv.
Rossana Mongiardo nel giudizio promosso dalla Sede S.p.A. da-
vanti al Tribunale di Milano.

CHE i competenti funzionari hanno accertato che l’attività

professionale relativa è stata regolarmente svolta dai professio-

nisti incaricati e dal medesimo rendicontata nell’apposita pro-

posta di parcelle inoltrate a quest’Ufficio.

CHE la suddetta proposta è stata sottoposta all’esame di con-

gruità eseguito dal professionista in organico all’Ente.

CONSIDERATO che ogni formalità relativa all’iniziale perfe-

zionamento degli incarichi, peraltro tutti assistiti da procure alle

liti rilasciate dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,

è stata svolta nei termini di legge e nell’esclusivo interesse del-

l’Ente.

CHE, di conseguenza, le fattispecie di che trattasi sono tutte

riconducibili tra quelle dal comma 1, lett. a), dell’art. 45 bis della

L.R. n. 8 del 04/02/2002, come introdotto dall’art. 16 comma 4

della L.R. n. 15/08.

RITENUTO che, relativamente all’utilità conseguita dalla Re-

gione, trattandosi di incarichi di natura professionale, che si so-

stanziano in un’obbligazione di mezzo e non di risultato, essa si

realizza nella produzione in giudizio delle ragioni difensive a

tutela dell’Ente indipendentemente dagli esisti giudiziali pro-

dotti.

RITENUTO dover riconoscere al professionista in questione

la liquidazione della somma di c 1.370,40 comprensiva di IVA e

C.P.A.

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 49 del 23/12/2011, che approva il bilancio

regionale 2012.

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/06/2010.

VISTO l’Art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta che il capitolo

indicato presenta la necessaria disponibilità per la copertura fi-

nanziaria.

VISTA la scheda contabile – proposta n. 02-250/2012 e la di-
stinta di liquidazione n. 1572/2012 del 28/02/2012 generate tele-
maticamente ed allegate al presente atto.

Per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

— di riconoscere, quale debito fuori bilancio, quello accer-
tato dagli uffici nei confronti del professionista in questione ap-
partenente al libero Foro, la somma di c 1.370,40;

— di impegnare e liquidare in favore dell’Avv. Rossana Mon-
giardo, la complessiva somma di c 1.370,40, meglio dettagliata
nella scheda contabile allegata al presente provvedimento e, che
fa parte integrante dello stesso;

— che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo
di bilancio 1011103 del bilancio regionale 2012;

— invitare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento, previa ritenuta d’acconto;
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— di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei

Conti di Catanzaro, nel rispetto di quanto disposto dal richiamato

art. 45, L.R. n. 8/02 come introdotto dalla L.R. n. 15/08;

— di disporre ai sensi della legge 04/09/2001 n. 19, la pubbli-

cazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4627 del 10 aprile 2012

CT. 197/2010 – Tribunale Civile di Catanzaro – C.I.E.S.

c/Regione Calabria. Conferimento incarico all’Avv. Paolo Fi-

lippo Arillotta in sostituzione di precedente difensore.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pendente dinanzi al tribunale di Catanzaro

il giudizio iscritto al n. RG 378/2010 proposto da C.I.E.S. c/Re-

gione Calabria.

CHE in tale giudizio la Regione Calabria era rappresentata e

difesa dall’Avv. Mariano Calogero.

CHE occorre provvedere alla sostituzione di detto legale, Avv.

Mariano Calogero, con altro legale interno all’Avvocatura, attesa

la sopravvenuta indisponibilità del primo.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modifi-

cata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di conferire l’incarico per la

prosecuzione del giudizio tra le parti: C.I.E.S. c/Regione Cala-

bria iscritto al n. RG 378/2010 – nominando se stesso procura-

tore e difensore in sostituzione dell’Avv. Mariano Calogero.

Di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione

sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Il Dirigente dell’Avvocatura

Avv. Paolo Arillotta

DECRETO n. 4633 del 10 aprile 2012

CT n. 3687/11 – Tribunale di Lamezia Terme – Sezione

Lavoro – Ricorso – Melito Francesco c/Fondazione «Cala-

bria Etica» e Regione Calabria. Determinazione di costitu-

zione in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento in-

carico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 16/

12/2011 con il quale il sig. Melito Francesco, rappresentato e

difeso dall’avv. Giovanni Arena, ha proposto ricorso al Tribunale

di Lamezia Terme – Sez. Lavoro, contro la Fondazione «Cala-

bria Etica» e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconosci-

mento del diritto ad essere inquadrato con la qualifica di «colla-

boratore di coordinamento» anziché di «collaboratore del-

l’equipe di progetto», nonché la condanna alla corresponsione

delle differenze retributive previste per le diverse categorie lavo-

rative, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Re-

gione Calabria e, comunque, l’infondatezza in fatto e diritto della

pretesa.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-

presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Av-

vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Lavoro, per resi-

stere alle pretese del sig. Melito Francesco;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regio-

nale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio

presso lo studio dell’avv. Laura Pisani Cerra, in Lamezia Terme,

Piazza Mazzini n. 28, con i poteri di cui al punto B2) All. B)

DDG 620/04;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 4634 del 10 aprile 2012

CT n. 143/12 – Giudice di Pace di Maida – Atto di citazione

– Bardascino Giovanni c/Regione Calabria. Determinazione

di costituzione in giudizio nonché nomina difensore. Confe-

rimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura

regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 23/

01/2012 con il quale il sig. Bardascino Giovanni, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Tamara De Fazio e Davide Ciliberto, ha citato

la Regione Calabria a comparire all’udienza del 16/03/2012 da-

vanti al Giudice di Pace di Maida, al fine di ottenere il risarci-

mento del danno subito dalla propria autovettura a seguito di

incidente con animale selvatico.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Re-

gione Calabria, nonché la nullità della citazione e, comunque,

l’infondatezza in fatto e diritto della pretesa.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-

presentanza e difesa dell’Ente all’avvocatoAngela Marafioti del-

l’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25 del 19

ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modi-

fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi al Giudice di Pace di Maida, per resistere alle pretese del

sig. Bardascino Giovanni;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regio-

nale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio

presso lo studio dell’avv. Caterina Berlingeri, in S. Pietro di

Maida, Via A. Diaz n. 26, con i poteri di cui al punto B2) All. B)

DDG 620/04;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4636 del 10 aprile 2012

CT n. 608/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Cosenza – Ricorso – Di Novi Angelo c/Regione Calabria. De-

terminazione di costituzione in giudizio nonché nomina di-

fensore. Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-

cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 01/

02/2012, con il quale l’avv. Angelo Di Novi, rappresentato e di-

feso da sé medesimo, ha proposto ricorso alla Commissione Tri-

butaria Provinciale di Cosenza contro la Regione Calabria, al

fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del preavviso

di fermo amministrativo derivante dal mancato pagamento della

cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica per gli anni

2001 e 2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio,

al fine di chiedere il rigetto del ricorso per difetto di legittima-

zione passiva della Regione Calabria e per infondatezza dell’ec-

cezione di prescrizione.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-

presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso del-

l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, per

resistere alle pretese del sig. Di Novi Angelo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura re-

gionale – sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 4637 del 10 aprile 2012

CT n. 607/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Corsaro Salvatore c/Equitalia

Spa, Camera di Commercio e Regione Calabria. Determina-

zione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore.

Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvoca-

tura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto con il quale il sig. Corsaro Salvatore, rappresen-

tato e difeso dall’avv. Silvana Misale, ha proposto ricorso alla

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro

Equitalia Spa, Camera di Commercio di Reggio Calabria e la

Regione Calabria al fine di ottenere l’annullamento dell’intima-

zione di pagamento n. 2008/0033941 relativo alla tassa automo-

bilistica per gli anni d’imposta 2000-2001-2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

per resistere al ricorso sulla base delle risultanze informative

contenute nella nota prot. SIAR n. 0047297/12 del Servizio di

Reggio Calabria.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappre-

sentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Dario Borruto dell’Av-

vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese del sig. Corsaro Salvatore;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4644 del 10 aprile 2012

CT n. 606/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Corsaro Salvatore c/Equitalia

Spa e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in

giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-

l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di

Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto con il quale il sig. Corsaro Salvatore, rappresen-

tato e difeso dall’avv. Silvana Misale, ha proposto ricorso alla

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro

Equitalia Spa e la Regione Calabria al fine di ottenere l’annulla-

mento dell’intimazione di pagamento n. 2008/0034133 relativo

alla tassa automobilistica per l’anno d’imposta 1999.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

per resistere al ricorso sulla scorta delle risultanze informative

contenute nella nota prot. SIAR n. 0047297/12 del Servizio di

Reggio Calabria.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappre-

sentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Dario Borruto dell’Av-

vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese del sig. Corsaro Salvatore;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 4646 del 10 aprile 2012

CT n. 605/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Marra Giuseppe c/Equitalia Spa

e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giu-

dizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-

l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di

Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto con il quale il sig. Marra Giuseppe, rappresen-

tato e difeso dall’avv. Marco Tullio Martino, ha proposto ricorso

alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

contro Equitalia Spa e la Regione Calabria al fine di ottenere

l’annullamento della cartella esattoriale n. 094 2009 00080727

78 relativa alla tassa automobilistica per l’anno d’imposta 2003.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

per resistere al ricorso sulla scorta delle risultanze informative

contenute nella nota prot. SIAR n. 34694/12 del Servizio di

Reggio Calabria.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappre-

sentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Dario Borruto dell’Av-

vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese del sig. Marra Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4647 del 10 aprile 2012

CT n. 649/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Imbalzano Filomena c/Regione

Calabria Determinazione di costituzione in giudizio nonché

nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Gian-

claudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio

Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 22/

11/2011 con il quale la sig.ra Imbalzano Filomena, ha proposto

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Cala-

bria contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annulla-

mento dell’avviso di accertamento e contestuale irrogazione

della sanzione n. 386602/2006, per il mancato pagamento della

tassa auto anno 2003.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi per ecce-

pire l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avversaria

giusta nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio prot. SIAR n.

177653 del 17/11/2011.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-

presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Gianclaudio Festa del-

l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese della sig.ra Imbalzano Filomena;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regio-

nale – sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 4650 del 10 aprile 2012

CT n. 650/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Tigani Pasqualina c/Regione

Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché

nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Gian-

claudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio

Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 06/

12/2011 con il quale la sig.ra Tigani Pasqualina, ha proposto ri-

corso previa sospensiva alla Commissione Tributaria Provinciale

di Reggio Calabria contro la Regione Calabria, al fine di ottenere

l’annullamento dell’atto di accertamento e contestuale irroga-

zione della sanzione n. 45392/2010, per il mancato pagamento

della tassa di concessione regionale per gli anni 2006, 2007, 2008

e 2009.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi per ecce-

pire l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avversaria

giusta nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio prot. SIAR n.

191531 del 30/11/2011.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-

presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Gianclaudio Festa del-

l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese della sig.ra Tigani Pasqualina;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regio-

nale – sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4651 del 10 aprile 2012

CT n. 648/2012 – Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria – Ricorso – Sollazzo Sabina c/Equitalia Spa

e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giu-

dizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico al-

l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di

Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Sollazzo Sabina, rappresen-

tata e difesa dal dott. Giuseppe Antonio Pezzimenti, ha proposto

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Cala-

bria contro Equitalia ETR Spa e la Regione Calabria al fine di

ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n. 094 2007

00063152 21 000 relativa alla tassa automobilistica per gli anni

d’imposta 2001-2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio

per resistere al ricorso sulla scorta delle risultanze informative

contenute nella nota prot. SIAR n. 54950/12 del Servizio di

Reggio Calabria.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappre-

sentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Dario Borruto dell’Av-

vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Ca-

labria, per resistere alle pretese della sig.ra Sollazzo Sabina;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-

gione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –

Sezione di Reggio Calabria;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 4653 del 10 aprile 2012

CT n. 3085/11 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sez.

Lavoro – Maisano Giovanna c/Istituto Nazionale Previdenza

Sociale (INPS) – Integrazione del contraddittorio nei con-

fronti della Regione Calabria. Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento in-
carico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura re-
gionale in data 27/09/2011 con il quale il Giudice del Tribunale
di Vibo Valentia ha disposto l’integrazione del contraddittorio
nei confronti della Regione Calabria nella causa vertente tra Mai-
sano Giovanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) in materia di indennità di accompagnamento.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per contestare la chiamata in causa della Regione Calabria e per
eccepire l’infondatezza dell’assunto dell’INPS in ordine alla te-
nutezza a dovere rispondere quale soggetto legittimato nei con-
fronti della domanda di pagamento formulata correttamente dalla
ricorrente contro l’INPS.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-
tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi
della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rap-
presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Bormio dell’Avvo-
catura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.
n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive mo-
difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo
studio dell’avv. Antonio Montagnese, in Vibo Valentia, alla Via
Moricca n. 18, con i poteri di cui al punto B2) All. B) DDG
620/04;

3) di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre
2001, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4654 del 10 aprile 2012

CT n. 338/12 – Collegio Arbitrale – Condotte/Regione Ca-

labria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina

difensore. Conferimento incarico all’Avvocato Giuseppe

Naimo (LL.PP.).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con istanza la Società Italiana per Condotte

d’Acqua S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. costi-

tuito con Impregilo SpA, rappresentata e difesa come in atti, ha

chiesto al costituendo Collegio Arbitrale la condanna della Re-

gione al pagamento di somme.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono

fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel

giudizio per resistere alle pretese dell’istante ai fini della tutela

degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi

nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti

amministrativi emanati.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio arbi-

trale di cui in premessa.

Di confermare l’indicazione quale procuratore e difensore

della Regione Calabria l’Avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura

Regionale, al quale è già stata rilasciata idonea procura dal L.R.

dell’Ente.

Di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n.

19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Il Dirigente

Avv. Paolo Arillotta

DECRETO n. 4656 del 10 aprile 2012

CT n. 2342/11 – Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale

– Roma – ricorso – Versace Alfredo c/ASP di Reggio Calabria

nonché Regione Calabria e nei confronti del dott. Giovanni

Borea. Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore. Conferimento incarico all’avv. Dario Bor-
ruto dell’Avvocatura Regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’AVVOCATURA

VISTO l’atto pervenuto all’avvocatura regionale in data
01.03.2012 con il quale il dott. Versace Alfredo, rappresentato e
difeso dall’avv. Rocco Licastro, ha proposto ricorso in appello al
Consiglio di Stato contro l’ASP di Reggio Calabria nonché la
Regione Calabria e nei confronti del dott. Giovanni Borea, al
fine di ottenere, previa sospensione cautelare dell’efficacia, la
riforma della sentenza n. 55/2012 resa inter partes nel ricorso
481/11 dal TAR Calabria Sez. di Reggio Calabria, nonché il ri-
sarcimento del danno provocato al ricorrente per il mancato rein-
serimento negli elenchi della Medicina Convenzionata a far data
dal 01 ottobre 2009 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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CONSIDERATO che appare opportuno costituirsi in giudizio

per chiedere la conferma della decisione del TAR Calabria n.

55/112 ed il rigetto del proposto gravame.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e ri-

tuale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappre-

sentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvoca-

tura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25 del 19

ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», e successive mo-

difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente

dinnanzi al Consiglio di Stato Sede Giurisdizionale, per resistere

alle pretese del sig. Versace dott. Alfredo;

2) di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-

bria l’avv. Dario Borruto dell’avvocatura regionale con elezione

di domicilio in Roma, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria

Toscano, Viale Giulio Cesare n. 61, int. 7, con i poteri punto B3)

dell’all. B) del DDG n. 620/04;

3) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre

2001 n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 aprile 2012

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 4889 del 12 aprile 2012

CT n. 2895/2011 – Tribunale di Catanzaro – Fregola An-

tonio c/Regione Calabria – prosecuzione nel giudizio e no-

mina di difensore. Conferimento incarico all’Avv. Paolo Fi-

lippo Arillotta in sostituzione del precedente difensore.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Regione Calabria si è costituita nel giu-

dizio RG 2465/2011 pendente davanti al Tribunale di Catanzaro

– promosso dalla Regione contro Fregola Antonio.

CHE occorre provvedere alla sostituzione del precedente le-

gale incaricato, Avv. Elia Rodolfo, con altro legale interno al-

l’Avvocatura, attesa la sopravvenuta indisponibilità del primo.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modifi-

cata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di conferire incarico per la pro-

secuzione del giudizio in oggetto indicato, pendente dinanzi al

Tribunale Civile di Catanzaro con il n. di R.G. 2465/2011, nomi-

nando se stesso procuratore e difensore, in sostituzione dell’Avv.

Elia Rodolfo.

Di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione

sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente dell’Avvocatura

Avv. Paolo Arillotta

DECRETO n. 4890 del 12 aprile 2012

CT. 4003/2003 – Tribunale Civile di Catanzaro – Arabia

Maurizio c/Regione Calabria. Conferimento incarico al-

l’Avv. Paolo Filippo Arillotta in sostituzione di precedente

difensore.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pendente dinanzi al tribunale di Catanzaro

il giudizio iscritto al n. RG 342/2004 proposto da Arabia Mau-

rizio c/Regione Calabria.

CHE in tale giudizio la Regione Calabria era rappresentata e

difesa dall’Avv. Mariano Calogero.

CHE occorre provvedere alla sostituzione di detto legale, Avv.

Mariano Calogero, con altro legale interno all’Avvocatura, attesa

la sopravvenuta indisponibilità del primo.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modifi-

cata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di conferire l’incarico per la

prosecuzione del giudizio tra le parti: Arabia Maurizio c/Regione

Calabria iscritto al n. RG 342/2004 – nominando se stesso pro-

curatore e difensore in sostituzione dell’Avv. Mariano Calogero.

Di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione

sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente dell’Avvocatura

Avv. Paolo Arillotta
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DECRETO n. 4891 del 12 aprile 2012

CT. dal n. 1540 al n. 1544/2007 – Tribunale Civile di Ca-
tanzaro Sez. Lavoro – Lagrotteria Antonio, Marino Anna,
Pecoraro Diana, Di Leo Vittoria e Sacco Anna c/Regione Ca-
labria Conferimento incarico all’Avv. Paolo Filippo Arillotta
in sostituzione di precedente difensore.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che sono pendenti dinanzi al tribunale di Catan-
zaro – sez. Lavoro – i separati giudizi iscritti ai nn. RG 3676-
3677-3678-3679 e 3682, tutti del 2007, introdotti con separati
ricorsi dai Sigg.ri: Lagrotteria Antonio, Marino Anna, Pecoraro
Diana, Di Leo Vittoria e Sacco Anna.

CHE in tali giudizi la Regione Calabria era rappresentata e
difesa dall’Avv. Roberta Ventrici.

CHE occorre provvedere alla sostituzione di detto legale, Avv.
Roberta Ventrici, con altro legale interno all’Avvocatura, attesa
la sopravvenuta indisponibilità del primo.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.
n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modifi-
cata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di conferire l’incarico per la
prosecuzione dei separati giudizi pendenti tra le parti: Lagrot-
teria Antonio c/Regione Calabria (R.G. 3676/07): Marino Anna
c/Regione Calabria (R.G. 3677/07); Pecoraro Diana c/Regione
Calabria (R.G. 3678/07); Di Leo Vittoria c/Regione Calabria
(R.G. 3679/07) e Sacco Anna c/Regione Calabria (R.G. 3682/
07), dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di Giu-
dice del Lavoro – nominando se stesso procuratore e difensore in
sostituzione dell’Avv. Roberta Ventrici.

Di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione
sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente dell’Avvocatura

Avv. Paolo Arillotta

DECRETO n. 4892 del 12 aprile 2012

CT n. 2610 del 2005 – Consiglio di Stato – Giudizio di ap-

pello n. 8553/07 Barbera Bruno c/Regione Calabria. Confe-

rimento incarico all’Avv. Franceschina Talarico in sostitu-

zione del precedente difensore.

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO CHE è pendente, dinanzi al Consiglio di Stato il

ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8553 del

2007 proposto da Barbera Bruno avverso la sentenza del TAR

Calabria, Catanzaro, n. 1416/2006.

CHE in tale giudizio la Regione Calabria era rappresentata e

difesa dall’Avv. Mariano Calogero all’epoca in servizio presso

l’Avvocatura regionale.

CHE occorre provvedere alla sostituzione di detto legale, Avv.

Mariano Calogero, con altro legale interno all’Avvocatura, attesa

la sopravvenuta indisponibilità del primo.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R.

n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto «Norme

sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Re-

gionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla

L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in

oggetto indicato, pendente dinanzi al Consiglio di Stato tra le

parti: Barbera Bruno c/Regione Calabria – RG 8553/07 – nomi-

nando quale procuratore e difensore in sostituzione dell’Avv.

Mariano Calogero, l’Avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura

Regionale;

— di trasmettere il presente atto affinché ne venga curata la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 aprile 2012

Il Dirigente dell’Avvocatura

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
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