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voca Decreto n. 20490 del 16/11/2009 Codice Rendiconta
87095 «Concessione Provvisoria delle Agevolazioni all’im-
presa G.G.M. prefabbricati e manufatti in cemento di Gior-
dano Giovanni & C. s.a.s.» pag. 1347

DECRETO n. 15416 del 9 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea d’Intervento
7.1.4.1 – Bando Pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Age-
volazione» approvato con D.D.S. n. 17198 del 30/11/2010 –
Nomina commissione per la scelta dei componenti il Comi-
tato Tecnico di Valutazione ai sensi dell’art. 30 comma 2 del
bando pag. 1349

DECRETO n. 15435 del 12 dicembre 2011

Impresa Mapi S.r.l. – Mis. 4.2 – az. c) del POR Calabria
2000/2006. Progetto n. 15102 Revoca DDG n. 3248 del 26/03/
2003. Revoca Contributo pag. 1351
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DECRETO n. 15462 del 12 dicembre 2011

Art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 07.08.2002 – Confe-
rimento incarico di Dirigente del Settore «Industria, Com-
mercio e Artigianato» al dr. Felice Iracà pag. 1353

Dipartimento n. 6

AGRICOLTURA, FORESTE,
FORESTAZIONE.

DECRETO n. 15185 del 5 dicembre 2011

P.O.R. 2000/2006 (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria.
Misura (4.5). PIF 2653 «Prodotti di Nicchia» «Revoche «Con-
tributi Totali» per complessivi c 1.191.770,68 – Varie Ditte»

pag. 1356

DECRETO n. 15187 del 5 giugno 2011

PSR Calabria 2007-2013 – Misura 112/121. Cambio deno-
minazione aziendale da Smurra Marina Innocenza ad
Azienda Agricola «Biosmurra» di Smurra Marina

pag. 1358

DECRETO n. 15193 del 5 dicembre 2011

Proponente: Cozza Raffaella Via Calabria n. 31 – 87030
Carolei (CS) – Istanza autorizzazione per «Mutamento di de-
stinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeolo-
gico, per la destinazione a usi diversi da quello forestale dei
terreni coperti da bosco attuata con la realizzazione di opere
costruttive» previste da «Progetto realizzazione villa mono-
familiare» in agro di Mangone (CS), località «Farnete-Colla»
Foglio 2, Prt. 533, Qualità: Bosco Ceduo estesa m2 1.270 –
ricadente in Zona AC1 – (Ambiti Consolidati) del vigente
P.R.G. – (Procedura prevista da artt. 4, 7 e 14, comma 1,
lettera a. e comma 2 delle vigenti P.M.P.F. nonché da art. 21
R.D. n. 1126/26). Nulla Osta nei riguardi forestali e idrogeo-
logici pag. 1359

DECRETO n. 15200 del 5 dicembre 2011

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5)
«Decreto di liquidazione» Ditta: Az. Agr. San Basile

pag. 1361

DECRETO n. 15298 del 6 dicembre 2011

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5)
«Decreto di annullamento del D.D.G. 9558 del 01/08/2011 e
contestuale liquidazione» – Ditta Gallucci Gabriella

pag. 1362

DECRETO n. 15299 del 6 dicembre 2011

PSR Calabria 2007-2013, Misura 5.1.1. – «Affidamento di
servizi complementari al servizio di assistenza tecnica alle
attività di programmazione, attuazione e coordinamento del
PSR Calabria 2007-2013, cofinanziate dal Fondo FEASR».
Affidamento di servizi complementari di Assistenza Tecnica
al RTI Cogea srl – ISRI Scarl. CIG (333497084C) pag. 1364

DECRETO n. 15305 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010 Approvazione Perizia dei lavori per la ge-
stione e l’ordinaria manutenzione della diga sul Fiume Me-
tramo in Loc. Castagnara in agro del comune di Galatro
(RC), redatta dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex
C.B. della Piana di Rosarno) c 20.000,00 Anno 2010

pag. 1378

DECRETO n. 15307 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010 Approvazione Perizia dei lavori per la ge-
stione e l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente
Lordo in Loc. «Timpa di Pantaleo» in agro del comune di
Siderno (RC), redatta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia
dei raggruppati della provincia di Reggio Calabria c

20.000,00 Anno 2010 pag. 1379

DECRETO n. 15308 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011 Approvazione Perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente Lordo in
Loc. «Timpa di Pantaleo» in agro del comune di Siderno
(RC), redatta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia dei rag-
gruppati della provincia di Reggio Calabria c 16.000,00Anno
2011 pag. 1380

DECRETO n. 15309 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011 Approvazione Perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Fiume Metramo in
Loc. Castagnara in agro del comune di Galatro (RC), redatta
dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della
Piana di Rosarno) c 16.000,00 Anno 2011 pag. 1381

DECRETO n. 15310 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Interdonato Pasquale pag. 1381

DECRETO n. 15311 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Carbone Vincenzo pag. 1383

DECRETO n. 15313 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Carbone Raffaelangelo pag. 1385

DECRETO n. 15314 del 6 dicembre 2011

Comune di Pallagorio – Legittimazione terreno di uso ci-
vico – Rettifica Decreto Dirigente Generale n. 22954 del 14/
12/2009. Ditta: Cornicelli Francesco pag. 1386
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DECRETO n. 15315 del 6 dicembre 2011

PSR Calabria 2007-2013 – PIAR Progetti Integrati per le
aree rurali – Cambio beneficiario da «Paesaggi Aspromonte
Nord – Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrio-
nale a «Paesaggi Aspromonte Nord – Comune di Cittanova»

pag. 1388

DECRETO n. 15317 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Licastro Antonio pag. 1389

DECRETO n. 15397 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 03/TR/09 – Ditta
«Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine» – CUP J12F09000130007. Erogazione Saldo Finale

pag. 1391

DECRETO n. 15398 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.1 – Progetto 02/AC/09 – Ditta
«Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine» – CUP J12F09000140007. Erogazione Saldo Finale

pag. 1392

DECRETO n. 15399 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 17/TR/09 – Ditta
«Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco» – CUP
J42F10000030007 – Erogazione saldo finale pag. 1393

DECRETO n. 15400 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Misura 2.3 – Ditta «Marenostrum
lavorazione e conservazione di pesce – Soc. Coop.» – Pro-
getto 08/TR/10 – CUP: J12F10000150007 – Erogazione 1o

SAL pag. 1395

DECRETO n. 15401 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Ditta «Corvino snc di Corvino Anna
Vittoria & C.» – Misura 2.3 Progetto 05/TR/10 – CUP:
J52F10000260007 – Erogazione 1o S.A.L. pag. 1396

DECRETO n. 15409 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Ditta «Boccaccio 2 di Sottilaro e
F.lli» – Misura 1.3 – Progetto 10/AP/10 – CUP
J97B10000040007 – Liquidazione Finale pag. 1398

DECRETO n. 15411 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 08/TR/09 – Ditta
«Rossano 2000 s.r.l.» – CUP J81E10000130007 – Erogazione
Saldo Finale pag. 1399

Dipartimento n. 7

ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE.

DECRETO n. 15367 del 7 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse I – «SIAR Sistema
Informativo dell’Amministrazione Regionale» – Linea di In-
tervento 1.2.2.1 – Codice Rendiconta 90950 – CUP
J65F08000160006 – CIG 0262178420 – Liquidazione fatture
Ditta ALTRAN S.p.A. e ADS Automatic Data System per un
totale di c 296.051,55 IVA inclusa pag. 1401

DECRETO n. 15370 del 7 dicembre 2011

Servizio di vigilanza degli Uffici Regionali – Liquidazione
del mese di novembre 2011 – Contratto rep. 62/2010 – CIG-
025638251D e CIG 3034780BAB – Distinta di liquidazione n.
12891 dell’1/12/2011 – Proposta n. 07-2592/2011 pag. 1403

DECRETO n. 15396 del 9 dicembre 2011

Distinta di liquidazione n. 12706 del 28/11/2011 – Proposta
n. 07-2569 del 28/11/2011 liquidazione spese di manutenzione
e riparazioni di immobili adibiti ad Uffici della Regione Ca-
labria – Ditte diverse pag. 1405

DECRETO n. 15403 del 9 dicembre 2011

Proposta n. 07-2620 del 5/12/2011 – Distinta di liquida-
zione n. 12962 del 5/12/2011 – CIG derivato 2360745466 So-
cietà Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile VI bi-
mestre 2011 pag. 1408

DECRETO n. 15404 del 9 dicembre 2011

Proposta n. 07-2492/2011 – Distinta di liquidazione n.
12933 dell’1/12/2011 – CIG 3547548936 – Poste Italiane
S.p.A. – Spedizione B.U.R.C. pag. 1409

Dipartimento n. 9

INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI

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

RISORSE IDRICHE,
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

DECRETO n. 15531 del 13 dicembre 2011

Legge 1 marzo 1986 – n. 64 – Convenzione ex Agensud n.
14/87 – «Opere per il completamento delle infrastrutture del
Porto di Gioia Tauro» (1031) – Riconoscimento al Demanio
dello Stato del compendio immobiliare destinato a sede della
Caserma della Guardia di Finanza, realizzato nell’ambito
della convenzione 14/87, ricadente nel Porto di Gioia Tauro

pag. 1411
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Dipartimento n. 10

LAVORO,
POLITICHE DELLA FAMIGLIA,

FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE

E VOLONTARIATO.

DECRETO n. 15219 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione IIa anticipazione contri-
buto in c/capitale a favore di Comito Maria Grazia – San-
t’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) POR Calabria FSE 2007/
2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo F.2 – «Inizia-
tive di autoimpiego in forma di lavoro autonomo promosso
da donne» pag. 1413

DECRETO n. 15221 del 5 dicembre 2011

Liquidazione IIa anticipazione contributo in c/capitale a
favore di Gambino Monica – Serra San Bruno (VV) POR
Calabria FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo ope-
rativo E2 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro au-
tonomo promosso da donne» pag. 1415

DECRETO n. 15224 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Primerano Saverio – Catanzaro POR
Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo
Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro
autonomo nei nuovi bacini d’impiego» pag. 1417

DECRETO n. 15225 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Pontieri Rosario – Lamezia Terme POR
Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo
Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro
autonomo nei nuovi bacini d’impiego» pag. 1419

DECRETO n. 15226 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Leone Umberto – Catanzaro POR Ca-
labria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo Opera-
tivo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro auto-
nomo nei nuovi bacini d’impiego» pag. 1421

DECRETO n. 15229 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Falcone Demetrio – Reggio Calabria
POR Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiet-
tivo Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di
lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego» pag. 1423

DECRETO n. 15339 del 7 dicembre 2011

POR FESR 2007/2013 Asse IV – Inclusione sociale e qua-
lità della vita – Linea Intervento 4.2.1.1 – «Nidi d’Infanzia
Comunali in Calabria». Liquidazione prima quota anticipa-
zione competenze – Beneficiario Comune di: Feroleto Antico

pag. 1425

DECRETO n. 15352 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
aprile 2011 in favore dell’Azienda «Callgest Srl» di Roma

pag. 1427

DECRETO n. 15353 del 7 dicembre 2011

D.G.R. n. 78 del 18-03-2011 e D.G.R. n. 145 del 12-04-2011,
«Piano di reinserimento occupazionale – Annualità 2011».
Liquidazione importo integrativo a favore dell’Amministra-
zione Provinciale di Vibo Valentia. Mesi di Settembre – Ot-
tobre 2011 pag. 1429

DECRETO n. 15354 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Brulan Sas di Lanzellotti P & C.» di
Squillace pag. 1433

DECRETO n. 15355 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Ristorante Lido di Squillace di Lan-
zellotti Paolo» di Squillace pag. 1435

DECRETO n. 15356 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da giugno 2010 a
maggio 2011 in favore dell’Azienda «Ecotec Srl» di Maierato

pag. 1437

DECRETO n. 15357 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
agosto 2011 e quota della seconda annualità maturata nel pe-
riodo da febbraio a agosto 2011 in favore dell’Azienda «Vida
Srl» di Cosenza pag. 1439
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DECRETO n. 15358 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale saldo della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
luglio 2011 e quota della seconda annualità maturata nel pe-
riodo da febbraio a settembre 2011 in favore dell’Azienda
«Emme Costruzioni di Maurilio Monizza» di Catanzaro

pag. 1442

DECRETO n. 15359 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale prima quota
della seconda annualità maturata nel periodo da giugno a
ottobre 2011 in favore dell’Azienda «Visiant Contact Srl» di
Sesto S. Giovanni pag. 1444

DECRETO n. 15360 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
seconda annualità maturata nel periodo da maggio a ottobre
2011 in favore dell’Azienda «Clinic Service Center» di Man-
gone pag. 1447

DECRETO n. 15361 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da aprile 2010 a
maggio 2011 in favore dell’Azienda «La Nuova Scarampola
di Lucà Laura» di Crotone pag. 1449

DECRETO n. 15363 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Infocontact Srl» di Roma

pag. 1451

DECRETO n. 15365 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da settembre 2010 ad
aprile 2011 in favore dell’Azienda «I.M.P.C. Srl» di Cariati

pag. 1454

DECRETO n. 15374 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Gennaio – Ottobre
2011 in favore del Comune di Martirano Lombardo

pag. 1456

DECRETO n. 15375 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Settembre 2011 in fa-
vore del Comune di Castrolibero pag. 1458

DECRETO n. 15376 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Dicembre 2010 – Gen-
naio-Ottobre 2011 in favore del Comune di Cervicati

pag. 1459

DECRETO n. 15377 del 7 dicembre 2011

Attuazione delibera G.R. n. 78/11: «Misure di contrasto
alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno 2008, n.
15. Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione C: Erogazione sussidi in favore dell’Ente Parco del
Pollino periodo gennaio – luglio 2011 pag. 1460

DECRETO n. 15378 del 7 dicembre 2011

D.G.R. n. 353 del 10-05-2010, «Piano di reinserimento oc-
cupazionale – Annualità 2010». Liquidazione importo inte-
grativo a favore del Comune di Acri (CS). Mesi di Settembre
e Ottobre 2011 pag. 1462

DECRETO n. 15393 del 9 dicembre 2011

POR Calabria FSE 2007-2013 – Percorsi di Istruzione e
Formazione professionale in attuazione dell’Accordo Confe-
renza Stato Regioni del 29 aprile 2010. Bando indetto con
DDG n. 11258 del 2 agosto 2010. Liquidazione 19% a favore
dell’Agenzia Formativa DOMI Codice 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E

pag. 1474

DECRETO n. 15444 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Meri-
dionale Servizi Soc. Coop (CIG – Prima Concessione)

pag. 1476

DECRETO n. 15445 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Russo Dario (CIG – Prima Proroga). Rettifica De-
creto n. 10802 del 31/08/2011 pag. 1479
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DECRETO n. 15446 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Suoradoris Srl (CIG – Prima Proroga). Rettifica
Decreto n. 10825 del 31/08/2011 pag. 1480

DECRETO n. 15447 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. P & P
Snc di Pagnotta & C. (CIG – Prima Concessione) pag. 1482

DECRETO n. 15448 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. L.P.
Costruzioni Adelina Carbutti & C. Sas (CIG – Prima Con-
cessione) pag. 1484

DECRETO n. 15449 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Mango
Marmi di Mango Fernando (CIG – Prima Concessione)

pag. 1487

DECRETO n. 15450 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Tecno-
logia e Sicurezza di Poltero Giampiero (CIG – Prima Con-
cessione) pag. 1489

DECRETO n. 15451 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. La
Torre di Briguori Agostino (CIG – Prima Concessione)

pag. 1492

DECRETO n. 15452 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Siarc srl (CIG – Prima proroga). Rettifica Decreto
n. 13077 del 17/10/2011 pag. 1495

DECRETO n. 15453 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione) pag. 1496

DECRETO n. 15454 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione al funzionamento e iscrizione all’Albo Re-
gionale del Centro diurno per minori «S. Maria Addolorata»,
con sede in Crotone, Via Suriano, n. 12 pag. 1503

DECRETO n. 15455 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione al funzionamento e iscrizione all’Albo Re-
gionale del Centro Diurno per disabili «Nuovi Orizzonti»,
con sede in Amantea (CS), Contrada San Procopio, n. 6

pag. 1504

DECRETO n. 15456 del 12 dicembre 2011

POR Calabria FSE 2007-2013 – PIA Pacchetti Integrati di
Agevolazioni Bando approvato con DDG n. 8452 del 30/06/
2008. Approvazione flusso procedurale per l’erogazione dei
saldi alle Aziende Calabresi assegnatarie di attività di forma-
zione. Integrazione al DD n. 12945 del 14/10/2011 pag. 1505

DECRETO n. 15457 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse III – Inclusione Sociale –
Obiettivo Specifico G – Obiettivo Operativo G1 «Realizza-
zione delle azioni di work-experience a favore di soggetti in
misura penale pregressa o attuale». Liquidazione 60% –
prima quota anticipazione competenze Beneficiario – «Coo-
perativa Soc. Ciarapanì» – Lamezia Terme (CZ) pag. 1507

DECRETO n. 15458 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo a saldo prima an-
nualità maturata nel periodo da ottobre 2010 a ottobre 2011
in favore dell’Azienda «Esapower Energia Srl» di Vibo Va-
lentia pag. 1509

DECRETO n. 15459 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
seconda annualità maturata nel periodo da maggio a ottobre
2011 in favore dell’Azienda «Coop.va Sociale Marta» di
Motta San Giovanni – Lazzaro pag. 1511

DECRETO n. 15460 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale prima quota
della seconda annualità maturata nel periodo da marzo a ot-
tobre 2011 in favore dell’Azienda «Ecologia Oggi» di La-
mezia Terme pag. 1513

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111236



DECRETO n. 15461 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da ottobre 2010 a ot-
tobre 2011 in favore dell’Azienda «Archimpresa di Ippolito
Leonardo» di Cariati pag. 1516

DECRETO n. 15464 del 12 dicembre 2011

«Spesa POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse VI Assistenza
Tecnica – Obiettivo operativo O.1 «Attività di supporto –
Fondazione Field «Avviso pubblico per la concessione del
Voucher alla persona per la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro». Saldo – Progetto n. 101287 Proc. Sel. 2100 –
CUP J61I11000130006 pag. 1518

DECRETO n. 15465 del 12 dicembre 2011

Por Calabria 2007-2013 – Asse VI – Assistenza Tecnica.
Capitolo 13010403 – Capitolo 49060101 – Accertamento eco-
nomie su impegni di spesa pag. 1520

DECRETO n. 15466 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Operativo A e B – Progetti per la Formazione
Continua dei lavoratori delle micro, piccole, medie e grandi
imprese: Erogazione del IIo acconto a favore della Società
Project Life di Rende (CS); Codice progetto n. 45

pag. 1521

DECRETO n. 15467 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Operativo A e B – Progetti per la Formazione
Continua dei lavoratori delle micro, piccole, medie e grandi
imprese: Erogazione del IIo acconto a favore della Società
Project Life di Rende (CS); Codice progetto n. 64

pag. 1523

DECRETO n. 15468 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Specifico A – Piani di Formazione Aziendali:
Modulo formativo: Tecniche di vendita e assistenza al cliente;
Erogazione saldo del piano aziendale a favore della Società
S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS); Codice pro-
getto n. 294 pag. 1525

DECRETO n. 15469 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Specifico A – Piani di Formazione Aziendali:
Modulo formativo: Allestimento spazi espostivi; Erogazione
del saldo del modulo formativo del piano aziendale a favore
della Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS);
Codice progetto n. 294 pag. 1527

DECRETO n. 15470 del 12 dicembre 2011

Conferimento al Dott. Oliverio Giulio dell’incarico di Di-
rezione del Servizio n. 2 «Cooperazione, Partenariato, Im-
prenditorialità, Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) e Social-
mente Utili (LSU)» e attribuzione obiettivi anno 2011

pag. 1529

DECRETO n. 15499 del 13 dicembre 2011

Contributo all’Associazione di Volontariato Banco Ali-
mentare della Calabria – Onlus. Assunzione impegno di
spesa anno 2011 – Capitolo 62010522 pag. 1532

DECRETO n. 15500 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Settembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS pag. 1533

DECRETO n. 15517 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione) pag. 1534

DECRETO n. 15518 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione) pag. 1546

DECRETO n. 15519 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione) pag. 1555

DECRETO n. 15521 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Novembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS pag. 1562

DECRETO n. 15522 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Ottobre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS pag. 1563
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DECRETO n. 15523 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Mul-
tivoice Srl (CIG – Seconda Proroga) pag. 1565

DECRETO n. 15524 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionle 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Dicembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS pag. 1585

DECRETO n. 15525 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Soft 4
Web Srl (CIG – Seconda Proroga) pag. 1586

DECRETO n. 15526 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Web
Call Center Ring Srl (CIG – Seconda Proroga) pag. 1598

DECRETO n. 15544 del 13 dicembre 2011

Rete Europea su «Inclusione sociale e integrazione lavora-
tiva di Richiedenti asilo e vittime di tratta denominata Sa-
vi.AV»: autorizzazione missione a Berlino dipendente Vito
Samà per incontro lavoro dicembre 2011 pag. 1613

DECRETO n. 15550 del 13 dicembre 2011

Decimo decreto Fondo Non Autosufficienze. D.G.R. 544
del 2 agosto 2010. Trasferimento somme ai comuni capofila
di Amantea e Rossano pag. 1614

DECRETO n. 15580 del 14 dicembre 2011

Autorizzazione missione all’estero – Avv. Bruno Calvetta
pag. 1615

DECRETO n. 15959 del 21 dicembre 2011

Concessione di voucher alla persona per la conciliazione
tra tempi di vita e tempi di lavoro. Assunzione impegni di
spesa. pag. 1616

Dipartimento n. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 14921 del 29 novembre 2011

Autorizzazione sanitaria regionale per l’ambulanza di tipo
A, targata EJ346RN da adibire a centro mobile di rianima-
zione, al sig. Diego Putrino, Amministratore Unico della ditta
«Croce Rosa – La Pietà Putrino S.r.l.», con sede in Lamezia
Terme (CZ), via Gorizia n. 20 pag. 1618

DECRETO n. 15263 del 5 dicembre 2011

Temporaneo utilizzo ai sensi dell’art. 20 L.R. 8/2003 dr.
Domenico Minniti pag. 1618

DECRETO n. 15488 del 12 dicembre 2011

Fornitura ricettari medici standardizzati a lettura ottica –
Pagamento fattura anno 2011 – Liquidazione pag. 1619

DECRETO n. 15494 del 12 dicembre 2011

D.G.R. 25 maggio 2009, n. 302 recante «Approvazione
della Struttura del Dipartimento della Salute» e s.m.i. – Ri-
cognizione dell’effettiva allocazione delle funzioni, indivi-
duazione delle competenze e assegnazione della gestione dei
capitoli di bilancio nell’ambito della struttura esistente

pag. 1620

Dipartimento n. 14

POLITICHE DELL’AMBIENTE.

DECRETO n. 14917 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse Naturali – Misura
1.10 Rete Ecologica Regionale – Azione b – «Valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Interventi
promossi dai PIT – Utilizzo somme residue DDG n. 7005 del
31/05/07 – 3o bando – D.D.G. n. 20313 del 06/12/07 Pubblica-
zione graduatorie beneficiari – Impresa «Scordino Maria»
(P.I. 01528760802) – Intervento «B&B La Luminosa di Scor-
dino Maria» – Convenzione Rep. n. 303 del 06/03/08. Eroga-
zione IIa Quota e Saldo (Risorse Liberate) e chiusura conven-
zione. CUP: J32G08000060004 pag. 1639

DECRETO n. 14920 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse Naturali – Misura
1.10 Rete Ecologica Regionale – Azione b – «Valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Interventi
promossi dai PIT – Utilizzo di somme residue – DDG n. 7005
del 31/05/07 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 20313 del 06/
12/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa
«Oliva Giuseppina» (P.I. 02471550802) – Intervento «B&B
di Oliva Giuseppina» – Convenzione Rep. n. 371 del 28/03/08.
Erogazione Saldo (Risorse Liberate) e chiusura convenzione.
CUP: J62G08000100004 pag. 1642

DECRETO n. 14924 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Ieracitano Fran-
cesco (pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia).
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1644

DECRETO n. 14925 del 29 novembre 2011

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 San Pietro di Caridà (RC) – Convenzione rep. n.
599 del 07.06.2010 – Finanziamento c 54.000,00 – Erogazione
IIa anticipazione. CUP: E69D10000040002 pag. 1646
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DECRETO n. 14926 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Pannuti Fortunato
(pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia). Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1648

DECRETO n. 14927 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Zumbo Giovanni Luigi
(pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia). Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1649

DECRETO n. 14928 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Panella Maria Le-
tizia (pratica condono A/11412-390 in ditta Mordà Fran-
cesco). Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1650

DECRETO n. 14929 del 29 novembre 2011

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 Civita (CS) – Convenzione rep. n. 513 del
01.06.2010 – Finanziamento c 60.000,00 – Erogazione IIa an-
ticipazione. CUP: D43J09000180006 pag. 1651

DECRETO n. 14930 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Campolo Antonio.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1653

DECRETO n. 14931 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006; Asse I «Risorse Naturali» – Mi-
sura 1.10 PIS Rete Ecologica – Azione 1.10 b «Valorizzazione
e sviluppo delle attività economiche non agricole» – 2o Bando
pubblico – D.D.G. n. 268 del 16.01.2008 (B.U.R.C. n. 4 parte
III del 25.01.2008) – D.D.G. n. 10304 del 29.07.2008
(B.U.R.C. n. 31 Parte III del 01.08.2008) – Impresa De Marco
Vincenzo (P.I. 02756570780) – Intervento «B&B di De Marco
Vincenzo» – Convenzione Rep. n. 931 del 29/08/2008. Eroga-
zione saldo e chiusura convenzione (Risorse Liberate). C.U.P.
n. J96I08000010004 pag. 1654

DECRETO n. 14932 del 29 novembre 2011

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 Laino Borgo (CS) – Convenzione rep. n. 68 del
24.01.2011 – Finanziamento c 57.873,32 – Erogazione Ia an-
ticipazione. CUP: B83J11000010002 pag. 1657

DECRETO n. 14933 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Eredi Campolo
Raimondo. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1659

DECRETO n. 14934 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Campolo Antonio
Orlando. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1660

DECRETO n. 14935 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonafine Domenico –
Petilio Antonietta. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1661

DECRETO n. 14937 del 29 novembre 2011

Comune Santo Stefano in Aspromonte (RC) – Ditta Scar-
fone Francesca. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/
01/2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1662

DECRETO n. 14938 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006; Asse I «Risorse Naturali» – Mi-
sura 1.10 PIS Rete Ecologica – Azione 1.10 b «Valorizzazione
e sviluppo delle attività economiche non agricole» – 2o Bando
pubblico – D.D.G. n. 268 del 16.01.2008 (B.U.R.C. n. 4 parte
III del 25.01.2008) – D.D.G. n. 10304 del 29.07.2008
(B.U.R.C. n. 31 Parte III del 01.08.2008) – D.D.G. n. 21704
del 12.12.2008 – D.D.G. n. 22778 del 30.12.2008 – Impresa
Ginocchiere M. & F. (P.I. 02629210788) – Intervento «Atti-
vità Ricettiva di Ginocchiere M. & F.» – Convenzione Rep. n.
46 del 13/01/2009. Erogazione saldo e chiusura convenzione
(Risorse liberate). C.U.P. n. J86I09000130004 pag. 1663

DECRETO n. 14939 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Rugolo Vincenzo
Rocco. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1665

DECRETO n. 14940 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Giordano Fran-
cesco. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1666

DECRETO n. 14941 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Morleo Orlando.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1667

DECRETO n. 14942 del 29 novembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Restuccia Bruno. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1668

DECRETO n. 14943 del 29 novembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Vanacore Raffaele. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1669
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DECRETO n. 14944 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Calarco Domenico.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1670

DECRETO n. 14947 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. 989 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Catanzaro e
chiusura convenzione. CUP Master: D63J10000040002 – Co-
dice Rendiconta: 102907 pag. 1671

DECRETO n. 14948 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. n. 976 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Santa Maria
del Cedro e chiusura convenzione. CUP: H59G10000020002
– Codice Rendiconta: 102920 pag. 1674

DECRETO n. 14950 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Rimoli Annunziata
(Erede Lo Prete Vincenzo). Applicazione sanzione art. 167
del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio

pag. 1676

DECRETO n. 14952 del 29 novembre 2011

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» –
Unione dei Comuni del Versante Jonico (CZ) – Convenzione
rep. n. 635 del 08.06.2010 – Finanziamento c 144.901,13 –
Erogazione IIa anticipazione. CUP: G92I10000010002

pag. 1677

DECRETO n. 14953 del 29 novembre 2011

Comune Diamante (CS) – Ditta Alongi Giacomo. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1679

DECRETO n. 14954 del 29 novembre 2011

Comune Cosenza – Ditta: Fortino Teresa-Filice Onorina-
Bozzo Paola. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1680

DECRETO n. 14955 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonifati Antonio-Boni-
fati Angelamaria, Bonifati Vincenzo e De Filpo Francesca
(eredi Bonifati Biagio). Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1681

DECRETO n. 14956 del 29 novembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Bordi Aldo. Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono
Edilizio pag. 1682

DECRETO n. 14959 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007-2013 Linea d’intervento 3.3.2.2 – Av-
viso pubblico per interventi di raccolta differenziata dei ri-
fiuti (BURC n. 47 parte III del 20/11/2009). Applicazione del-
l’art. 14 della convenzione rep. n. 613 del 07/06/2010. Conces-
sione proroga dei tempi di ultimazione del progetto di
raccolta differenziata dei rifiuti in carico al Comune di Santa
Maria del Cedro (CS) pag. 1683

DECRETO n. 14960 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Amaroni (CZ). CUP E49E10000150005 – Codice Rendiconta
99575 pag. 1685

DECRETO n. 14963 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta De Lieto Assunta. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1687

DECRETO n. 14964 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Sgrò Giuseppe. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1688

DECRETO n. 14965 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Farace Sal-
vatore. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1689

DECRETO n. 14967 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Maria. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1690

DECRETO n. 14971 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Annunziata. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1691

DECRETO n. 14973 del 30 novembre 2011

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Misura 1.10 Rete Ecolo-
gica Regionale – Azione B – Interventi promossi dai PIT –
DDG n. 15528 del 19/10/05 pubblicazione bando – D.D.G. n.
11543 del 18/09/06 pubblicazione graduatorie beneficiari –
Impresa Esposito Rosario – Intervento «Acquisto e recupero
di una bottega artigiana di ceramiche» – Convenzione Rep.
n. 10879 del 13/11/2006 – Revoca contributo e restituzione
somme pag. 1692
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DECRETO n. 14976 del 30 novembre 2011

POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecolo-
gica Regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Benefi-
ciario Fassi Centro Ippico sas (P.I. 02498530795) – Conven-
zione rep. n. 2208 del 24/03/2004 – Revoca contributo e resti-
tuzione somme pag. 1694

DECRETO n. 14977 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Paolo. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1696

DECRETO n. 14978 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Pietro. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1697

DECRETO n. 14979 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Giuseppe. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1698

DECRETO n. 14980 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Cutrupi Pietro. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1699

DECRETO n. 14981 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Montechiarello Dome-
nico. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n.
42 per Condono Edilizio pag. 1700

DECRETO n. 14982 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Tiani Maria Lucia. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1701

DECRETO n. 14983 del 30 novembre 2011

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. 2108 del 21/04/2009 – Codice Intervento
NC.01.1a1174 – Comune di Castrolibero (CS) – Concessione
finanziamento c 550.000,00 – Erogazione saldo e chiusura
anticipazione pag. 1702

DECRETO n. 14984 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Pisanelli
Alba. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1704

DECRETO n. 14986 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Coppola Giu-
seppe. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1705

DECRETO n. 14991 del 30 novembre 2011

I Atto Integrativo Accordo di Programma Quadro «Tutela
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» – TA-
GIRI. Delibera CIPE n. 84/2000, Delibera CIPE n. 17/2003,
Delibera CIPE n. 20/2004, Delibera CIPE 35/2005. Eroga-
zione seconda anticipazione. Convenzione Rep. 3723 del
21.09.2009 – Codice Intervento VV07 – Ente Attuatore: Con-
sorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Va-
lentia – Comune di Vibo Valentia (loc. Silica) – Concessione
finanziamento c 729.484,62 pag. 1706

DECRETO n. 15069 del 1 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. n. 1023 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Riace e chiu-
sura convenzione. CUP: F46J10000130002 – Codice Rendi-
conta: 99564 pag. 1708

DECRETO n. 15181 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Risanamento
ambientale aree demaniali del comune di Mandatoriccio» –
Codice intervento RAAD01-14 – CUP J12J08000060001 –
Finanziamento c 130.000,00 – Erogazione Saldo e Chiusura
Convenzione pag. 1710

DECRETO n. 15189 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo Tagiri Del. Cipe n. 35/2005 e n.
2/2006 – Liquidazione Saldo Finale a favore del Comune di
Ricadi (VV) per i lavori di «Disinquinamento e Risanamento
Ambientale – Ristrutturazione, Realizzazione e Completa-
mento Rete Fognante e Pluviale nei Centri Abitati di Ricadi
Capoluogo e nelle Frazioni I Stralcio Funzionale» – CUP
B56D08000010006 – Codice intervento VV10 pag. 1713

DECRETO n. 15196 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo Tagiri Del. Cipe n. 35/2005 e n.
2/2006 – Liquidazione Saldo Finale a favore del Comune di
Zungri (VV) per i lavori di «Ristrutturazione e Completa-
mento della Rete Fognaria e Pluviale nel Centro Abitato di
Zungri Capoluogo I Stralcio Funzionale» – Codice inter-
vento VV08 pag. 1715

DECRETO n. 15210 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Sofi Pietro.Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono
Edilizio pag. 1717
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DECRETO n. 15211 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Laganà Giuseppe. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1718

DECRETO n. 15212 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: D’Ascola Antonio, Cru-
citti Grazia e Crucitti Filomena. Applicazione sanzione art.
167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio

pag. 1719

DECRETO n. 15213 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Fava Ernesto. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1720

DECRETO n. 15214 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Gangemi Giuseppe. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1722

DECRETO n. 15215 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Pietro Morello & C. Sas.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1723

DECRETO n. 15216 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Malara Antonio. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1724

DECRETO n. 15217 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Malara Vincenzo. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1725

DECRETO n. 15218 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Crea Maria. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1726

DECRETO n. 15220 del 5 dicembre 2011

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta: Silvestri Antonia. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1727

DECRETO n. 15222 del 5 dicembre 2011

Comune Praia a Mare (CS) Ditta: Idà Emilia e Idà Raf-
faele (Eredi Idà Francesco). Applicazione sanzione art. 167
del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio

pag. 1728

DECRETO n. 15227 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Cimino Elena.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1729

DECRETO n. 15228 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Cimino Elvira
Lucia. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio pag. 1730

DECRETO n. 15230 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Bisogno Raf-
faela e Consalvo Antonio. Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1731

DECRETO n. 15234 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Risanamento
Ambientale Aree Demaniali del Comune di Ricadi» – Codice
intervento RAAD04-04 – CUP J52J08000080001 – Finanzia-
mento c 120.000,00 – Erogazione Saldo e Chiusura Conven-
zione pag. 1732

DECRETO n. 15238 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Realizzazione
Isole Ecologiche nel Comune di Serra San Bruno» – Codice
intervento RAIE06 – CUP J32I08000050001 – Finanzia-
mento c 109.090,91 – Erogazione Saldo e Chiusura Conven-
zione pag. 1734

DECRETO n. 15239 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Raggrup-
pamento di Comuni di Acquaformosa (CS), Firmo (CS) e
Lungro (CS). CUP C49E10000060006 – Codice Rendiconta
100082 pag. 1736

DECRETO n. 15241 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Stalettì (CZ) e concessione proroga dei tempi di ultimazione
del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti in applica-
zione dell’art. 14 della convenzione rep. n. 571 del 04/06/2010.
CUP E49E10000150005 – Codice Rendiconta 99575

pag. 1738

DECRETO n. 15244 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Marcedusa (CZ). CUP H99E10000160006 – Codice Rendi-
conta 99933 pag. 1740
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DECRETO n. 15246 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013 Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti».
Erogazione I quota pari al 30% del contributo al Comune di
San Fili (CS). CUP J79E10000700007 – Codice Rendiconta
102271 pag. 1742

DECRETO n. 15254 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo «TAGIRI» Del. Cipe n. 35/2005 e
n. 2/2006 – Liquidazione Anticipazione a favore del Comune
di Mileto per i lavori di «Realizzazione di una Piattaforma
Depurativa Consortile in località Cuccumella del Comune di
San Calogero (VV) e dei Relativi Collettori di Adduzione – I
Stralcio Funzionale – Lotto Tre – Intervento Mileto» – Co-
dice intervento VV11 pag. 1744

DECRETO n. 15256 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo «TAGIRI» Del. Cipe n. 35/2005 e
n. 2/2006 – Liquidazione Anticipazione a favore del Comune
di San Calogero per i lavori di «Realizzazione di una Piatta-
forma Depurativa Consortile in località Cuccumella del Co-
mune di San Calogero (VV) e dei Relativi Collettori di Addu-
zione – I Stralcio Funzionale – Lotto Uno – Intervento San
Calogero» – CUP D73J08000090001 – Codice intervento
VV09 pag. 1746

DECRETO n. 15264 del 6 dicembre 2011

Comune Ricadi (VV) – Ditta La Sorba Mercurio. 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. 1748

DECRETO n. 15265 del 6 dicembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Mollicone Gaetano Rocco.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e
art. 1, comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Ac-
certamento di Compatibilità Paesaggistica pag. 1750

DECRETO n. 15266 del 6 dicembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Arena Franco. 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. 1751

DECRETO n. 15267 del 6 dicembre 2011

Comune Bagaladi (RC) – Ditta Sapone Antonino. Applica-
zione 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 Paesaggi-
stica pag. 1753

DECRETO n. 15268 del 6 dicembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Pascaretta Vito. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1754

DECRETO n. 15269 del 6 dicembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Melillo Errico. Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono
Edilizio pag. 1755

DECRETO n. 15270 del 6 dicembre 2011

Comune San Ferdinando (RC) – Ditta Pontillo Rosina. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1756

DECRETO n. 15271 del 6 dicembre 2011

Comune San Ferdinando (RC) – Ditta Eredi Barbalace
Ferdinando. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 per Condono Edilizio pag. 1757

DECRETO n. 15272 del 6 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Musolino Antonia
(Oggi Porcino Francesco in qualità di Donatario). Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio pag. 1758

DECRETO n. 15273 del 6 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Musolino Antonia
(Oggi Porcino Lucia Annunziata in qualità di Donatario).
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1759

DECRETO n. 15274 del 6 dicembre 2011

Comune Campo Calabro (RC) – Ditta Creaco Antonino.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio pag. 1760

DECRETO n. 15275 del 6 dicembre 2011

Comune Tropea (VV) – Ditta Pugliese Ferdinando. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio pag. 1761

DECRETO n. 15293 del 6 dicembre 2011

Regolamento Regionale a 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. Pro-
roga validità D.D.G. n. 13483 del 17/09/2007. Progetto per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica da tecnologia fotovoltaica da connettere alla rete
Enel di distribuzione in MT, in località «Granataro» del Co-
mune di Filogaso (VV). Ditta: Orisol Corporacion Energe-
tica Italia S.r.l. oggi società Energetica Vibonese Srl Uniper-
sonale con sede in via Giorgio Pinna n. 32, 88046 Lamezia
Terme (CZ) pag. 1762

DECRETO n. 15296 del 6 dicembre 2011

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. 2000 del 14/04/2009 – Codice Intervento
NC.01.1a1185 – Comune di San Marco Argentano – Conces-
sione finanziamento c 900.000,00 – Erogazione quinta antici-
pazione pag. 1763
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DECRETO n. 15300 del 6 dicembre 2011

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. 2150 del 24/04/2009 – Codice intervento
NC.01.1a271 – Comune di Sellia Marina – Concessione fi-
nanziamento c 1.140.431,52. Erogazione Terza Anticipazione

pag. 1765

AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 9821 del 4 agosto 2011

Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv.
Di Martino Gaetano, relativa al giudizio Mara S.r.l.

pag. 1767

DECRETO n. 9931 dell’8 agosto 2011

Decreto n. 6110 del 26/4/2010 – Liquidazione competenze
professionali in favore dell’avv. Stefania Cribari – Rettifica

pag. 1768

DECRETO n. 13761 del 3 novembre 2011

CT n. 2534/10 – Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso – «Casa di
Cura Villa S. Anna S.r.l.» c/Regione Calabria e nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1768

DECRETO n. 13762 del 3 novembre 2011

CT n. 2810/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Crotone – Ricorso – Parise Walter c/Equitalia e Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1769

DECRETO n. 13763 del 3 novembre 2011

CT n. 2691/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Vallone Stefano c/Regione Cala-
bria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1769

DECRETO n. 13764 del 3 novembre 2011

CT n. 2894/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Ferraro Filippo c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena
Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Ca-
labria pag. 1770

DECRETO n. 13765 del 3 novembre 2011

CT n. 2693/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Zagari Maria c/Equitalia e Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1770

DECRETO n. 13868 del 7 novembre 2011

CT n. 3276 del 2011 – Ricorso al TAR Calabria – Catan-
zaro – Ditta A.F. S.r.l. di Conte Carolina c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un
difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Ta-
larico dell’Avvocatura regionale pag. 1770

DECRETO n. 13870 del 7 novembre 2011

CT n. 1555/2010 – Tribunale di Cosenza – Sviluppo Italia
Calabria c/Regione Calabria + Scarpelli Santo – Determina-
zione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento
incarico all’avv. Antonella Coscarella e nomina di procura-
tore domiciliatario pag. 1771

DECRETO n. 13873 del 7 novembre 2011

CT n. 2340/2011 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di
Cosenza – Gardi Renato c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Di-
partimento Attività Produttive) – Conferimento incarico al-
l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale

pag. 1771

DECRETO n. 14010 del 9 novembre 2011

CT n. 3283/11 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro,
proposto dal Comune di San Pietro in Guarano c/la Regione
Calabria (Dipartimento LL.PP.) – Determinazione di costi-
tuzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento
incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regio-
nale pag. 1772

DECRETO n. 14012 del 9 novembre 2011

CT n. 3286/11 – Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Crotone – Sezione Civile, in favore della Savelli Hospital
S.r.l., in persona del l.r.p.t. c/Regione Calabria (Dipartimento
Lavoro e Politiche Sociali) – Determinazione di costituzione
in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico
all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con
domiciliazione e delega pag. 1772

DECRETO n. 14013 del 9 novembre 2011

CT n. 2068/2011 – Tribunale di Rossano – Atto di citazione
ex art. 22 l. 689/81: Paduano Domenico, in q. di l.r.p.t. di
Centro più S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di co-
stituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura re-
gionale e nomina di procuratore delegato e domiciliatario
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DECRETO n. 14014 del 9 novembre 2011

CT n. 3281/11 – Ricorsi al TAR CZ – Polidiagnostica Me-
ridionale ed altri/Regione Calabria ed altri – Determinazione
di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Giuseppe Naimo (Tutela Salute)

pag. 1773

DECRETO n. 14016 del 9 novembre 2011

CT n. 1299/10 – Tribunale Civile di Catanzaro in funzione
di Giudice del Lavoro – Ricorso – Vartolo Alfonso c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio, e con-
ferimento incarico all’avv. Mathilde Grande, del libero Foro

pag. 1773

DECRETO n. 14199 del 14 novembre 2011

CT n. 2539/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Spasari Gregorio c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda
Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1774

DECRETO n. 14200 del 14 novembre 2011

CT n. 365/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Maviglia Francesca c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda
Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1774

DECRETO n. 14216 del 16 novembre 2011

CT n. 3125/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Polimeni Francesco 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. 1774

DECRETO n. 14260 del 16 novembre 2011

CT n. 3089/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Crotone – Ricorso – Cosentino Giuseppe c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1775

DECRETO n. 14262 del 16 novembre 2011

CT n. 3056/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro – Ricorso – Vallone Antonio c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1775

DECRETO n. 14263 del 16 novembre 2011

CT n. 3088/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Roma – Ricorso – Cosentino Giuseppe c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1776

DECRETO n. 14265 del 16 novembre 2011

CT n. 3230/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Sentenza n. 60/01/2011 – Della Via Elena
Drosilla c/Regione Calabria – Determinazione di proposi-
zione di appello nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria pag. 1776

DECRETO n. 14266 del 16 novembre 2011

CT n. 3207/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Mazzeo Marina c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario
Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1776

DECRETO n. 14267 del 16 novembre 2011

CT n. 3208/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cutilli Rosa c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1777

DECRETO n. 14268 del 16 novembre 2011

CT n. 3236/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 374/08/10 – Calello Sabatino –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1777

DECRETO n. 14270 del 16 novembre 2011

CT n. 3239/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 338/7/10 – Agostino Salvatore –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1778

DECRETO n. 14271 del 16 novembre 2011

CT n. 3233/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 533/01/10 – Arena Pasquale –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria
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14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1245



DECRETO n. 14272 del 17 novembre 2011

CT n. 3234/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 545/1/10 – Biasi Rocco – Deter-
minazione di proposizione di appello nonché nomina difen-
sore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1779

DECRETO n. 14273 del 17 novembre 2011

CT n. 3232/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 544/1/10 – Arena Anna Maria –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1779

DECRETO n. 14274 del 17 novembre 2011

CT n. 3231/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 539/01/10 – Bolognino Giovanni
– Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1779

DECRETO n. 14275 del 17 novembre 2011

CT n. 3252/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Scordo Caterina c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario
Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1780

DECRETO n. 14276 del 17 novembre 2011

CT n. 3251/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Falcone Giacomo c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio
Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1780

DECRETO n. 14277 del 17 novembre 2011

CT n. 3238/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 309/7/10 – Aquila Dario Gebs –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria
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DECRETO n. 14278 del 17 novembre 2011

CT n. 3204/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Sarica Giuseppa Rita c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1781

DECRETO n. 14279 del 17 novembre 2011

CT n. 3205/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Mallamaci Giovanna c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1781

DECRETO n. 14280 del 17 novembre 2011

CT n. 3249/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – La Piana Filippa c/Equitalia
ETR S.p.A. e Regione Calabria – Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura re-
gionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 1782

DECRETO n. 14281 del 17 novembre 2011

CT n. 3247/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Aloi Francesco c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1782

DECRETO n. 14282 del 17 novembre 2011

CT n. 3245/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso in riassunzione – Costa Antonio For-
tunato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria pag. 1783

DECRETO n. 14283 del 17 novembre 2011

CT n. 3250/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Campisi Salvatore Francesco c/Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1783

DECRETO n. 14284 del 17 novembre 2011

CT n. 3203/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Tomaselli Carmela c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1783

DECRETO n. 14285 del 17 novembre 2011

CT n. 3248/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Artese Domenico c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1784
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DECRETO n. 14286 del 17 novembre 2011

CT n. 3256/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Iemma Antonio c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Ma-
rafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1784

DECRETO n. 14287 del 17 novembre 2011

CT n. 3246/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso in riassunzione – De Girolamo Maria
Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria pag. 1785

DECRETO n. 14288 del 17 novembre 2011

CT n. 1071/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Gioia Amelia c/Equitalia e Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1785

DECRETO n. 14289 del 17 novembre 2011

CT n. 1531/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Paparatto Giovanni c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1786

DECRETO n. 14290 del 17 novembre 2011

CT n. 3206/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Madaffari Arcangelo c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1786

DECRETO n. 14291 del 17 novembre 2011

CT n. 1482/06 – Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza – Ricorso – Franzese Luigi c/Regione Calabria –
Surroga dell’avv. Giuseppina Maletta con l’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1786

DECRETO n. 14292 del 17 novembre 2011

CT n. 3162/11 – Tribunale Amministrativo Regionale – Ca-
tanzaro – Ricorso della A.NA.S.T.E. Calabria + altri – Deter-
minazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Maria Repice, del libero Foro pag. 1787

DECRETO n. 14293 del 17 novembre 2011

CT n. 2117/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ricorso
della sig.ra Damaso Elsa Pasqualina + altri – Determinazione
di costituirsi in giudizio e nomina avv. Roberta Ventrici del-
l’Avvocatura regionale pag. 1787

DECRETO n. 14294 del 17 novembre 2011

CT nn. 3063, 3065, 3069, 3070, 3071/2011 – Ricorso giuri-
sdizionale al TAR della Calabria – Catanzaro – Patea Salva-
tore – Iannelli Domenica – Pennisi Francesco – Parisi An-
tonio – Foderaro Quintino c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituirsi in giudizio e nomina del difensore –
Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci pag. 1788

DECRETO n. 14295 del 17 novembre 2011

CT n. 2225/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Atto
di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. – De Raco Sandro
Maria c/Equitalia E.T.R. e Regione Calabria – Determina-
zione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria
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DECRETO n. 14296 del 17 novembre 2011

CT n. 3254/05 – Corte di Appello di Reggio Calabria – Ri-
corso – Quartuccio Giuseppa c/Regione Calabria – Determi-
nazione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico agli avv.ti Iolanda Mauro e Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1789

DECRETO n. 14297 del 17 novembre 2011

CT n. 1328/11 – Giudice di Pace di Strongoli – Ricorso –
Anania Raffaele c/Equitalia e Regione Calabria – Determi-
nazione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvo-
catura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 1789

DECRETO n. 14298 del 17 novembre 2011

CT n. 2900/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Atto
di citazione – Calafiore Gaetana Anna c/Equitalia E.T.R. e
Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1790

DECRETO n. 14299 del 17 novembre 2011

CT n. 2788/11 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di cita-
zione – Farfalla Pasqualino Francesco c/Equitalia E.T.R. e
Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1790
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DECRETO n. 14300 del 17 novembre 2011

CT n. 3192/11 – Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso – Magaldi
Life S.r.l. c/Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria
nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria pag. 1790

DECRETO n. 14301 del 17 novembre 2011

2513/05 – Sentenza n. 1891/2010 del Tribunale di Catan-
zaro emessa nel giudizio n.r.g. 3167/2005 promosso da Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in per-
sona del legale rappresentante p.t. contro Regione Calabria
ed altri – Determinazione di promuovere appello dinanzi alla
Corte di Appello di Catanzaro – Conferimento incarico al-
l’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale

pag. 1791

DECRETO n. 14302 del 17 novembre 2011

1190/03 – Tribunale Civile di Catanzaro – Sez. Esecuzioni
– Atto di pignoramento presso terzi – Fabiano Francesco
c/Regione Calabria + altri – Determinazione di promuovere
opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Confe-
rimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura
regionale pag. 1791

DECRETO n. 14584 del 23 novembre 2011

Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv.
Conte Virgilio – Rettifica pag. 1792

DECRETO n. 14746 del 25 novembre 2011

CT n. 3136/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ricorso –
Jannoni Giovanni c/Commissario delegato pro tempore
O.P.C.M. 3531/2006 Emergenza Vibo Valentia – Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1792

DECRETO n. 14761 del 25 novembre 2011

CT n. 2502/2010 – Tribunale Civile di Reggio Calabria –
Ricorso – Dattola Orsola Liliana c/ASP n. 5 di Reggio Cala-
bria nonché Regione Calabria – Surroga dell’avv. Iolanda
Mauro con l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria pag. 1793

DECRETO n. 14762 del 25 novembre 2011

CT n. 3261/11 – Giudice di Pace di Cariati – Ricorso in
opposizione ordinanza-ingiunzione – Franco Rosario + 1
c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1793

DECRETO n. 14764 del 25 novembre 2011

CT n. 3372/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cua Giuseppe c/Equitalia e Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1793

DECRETO n. 14766 del 25 novembre 2011

CT n. 3378/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Romeo Massimo c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1794

DECRETO n. 14767 del 25 novembre 2011

CT n. 3375/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Spataro Antonio c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria pag. 1794

DECRETO n. 14768 del 25 novembre 2011

CT n. 3374/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Spinella Giuseppe c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria pag. 1795

DECRETO n. 14770 del 25 novembre 2011

CT n. 3371/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Marazita Carmelo c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria pag. 1795

DECRETO n. 14773 del 25 novembre 2011

CT n. 3076/11 – Tribunale di Reggio Calabria – Procedi-
mento Penale RGNR DDA n. 2661/11 e RGIP DDA n. 5139/11
stralcio dal n. 2011/11 a carico di Ciancio Bruno + altri –
Determinazione di costituzione di parte civile e nomina di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria
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DECRETO n. 14776 del 25 novembre 2011

CT n. 3210/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Chiantella Diego Giovanni c/Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1796
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DECRETO n. 14777 del 25 novembre 2011

CT n. 3377/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cutrupi Antonino c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1797

DECRETO n. 14779 del 25 novembre 2011

CT n. 3382/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Società Delizie di Calabria s.a.s.
c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria pag. 1797

DECRETO n. 14787 del 25 novembre 2011

CT n. 1215/1989 – Corte Suprema di Cassazione – Roma –
Ricorso – Franco Domenico c/Regione Calabria – Determi-
nazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore
– Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria pag. 1797

DECRETO n. 14788 del 25 novembre 2011

CT n. 143/2010 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Atto
di citazione – Frontera Marco c/Agenzia regionale per il di-
ritto allo studio universitario (ARDIS), Poste Italiane S.p.A.
e Regione Calabria – Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con
l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1798

DECRETO n. 14790 del 25 novembre 2011

CT n. 267/1992 – Corte d’Appello di Reggio Calabria –
Atto di appello – Alfarone Maria c/Regione Calabria – Sur-
roga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1798

DECRETO n. 14792 del 25 novembre 2011

CT n. 1157/2001 – Tribunale civile di Locri – Sentenza n.
3435/05 – Romano Domenico c/Regione Calabria – Surroga
dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo dell’Av-
vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 1799

DECRETO n. 14802 del 28 novembre 2011

CT n. 3218/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – GEA Tourist sas di Cannizzaro Cecilia
c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all’avv.
Sandro Boccucci pag. 1799

DECRETO n. 14804 del 28 novembre 2011

CT n. 2137/2011 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
Citazione – Regione Calabria c/Coscarella Attilio – Determi-
nazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore –
Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci pag. 1799

DECRETO n. 14806 del 28 novembre 2011

CT n. 2931/2003 – Tribunale civile di Locri – Sezione di-
staccata di Siderno – Atto di citazione – Prochilo Giovanni ed
altri c/Teksond S.r.l., Comune di Siderno nonché Regione Ca-
labria – Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Dome-
nico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Ca-
labria pag. 1800

DECRETO n. 14809 del 28 novembre 2011

CT n. 3097/2009 – Tribunale civile di Reggio Calabria –
Sez. Lavoro – Ricorso – Romeo Caterina c/Regione Calabria
– Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1800

DECRETO n. 14810 del 28 novembre 2011

CT n. 3731/2006 – Tribunale civile di Reggio Calabria –
Atto di citazione – Arbitrio Nunziata c/Provincia di Reggio
Calabria, SNAM-RETE GAS nonché Regione Calabria –
Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1801

DECRETO n. 14812 del 28 novembre 2011

CT n. 2969/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
citazione sig.ra Papasidero Patrizia – Determinazione di co-
stituzione in giudizio, e conferimento incarico all’avv. Or-
lando Maria Gangemi, del libero Foro pag. 1801

DECRETO n. 14815 del 28 novembre 2011

CT n. 2866/11 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Atto di
citazione – Comune di Zaccanopoli c/Regione Calabria ed
altri – Determinazione di costituzione in giudizio, e conferi-
mento incarico all’avv. Orlando Maria Gangemi, del libero
Foro pag. 1801

DECRETO n. 14818 del 28 novembre 2011

CT n. 3075/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Fittipaldi Maurizio –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro

pag. 1802

DECRETO n. 14819 del 28 novembre 2011

CT n. 3074/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Barone Eliseo – De-
terminazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro pag. 1802

DECRETO n. 14820 del 28 novembre 2011

CT n. 3073/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Marino Salvatore –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro

pag. 1803
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DECRETO n. 14824 del 28 novembre 2011

CT n. 3379/11 – Tribunale Amministrativo Regionale – Ca-
tanzaro – Ricorso proposto dal sig. Principato Bernardo –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Rosario Infantino, del libero Foro

pag. 1803

DECRETO n. 14855 del 28 novembre 2011

CT n. 2966/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
citazione – Francesco Perrone S.r.l. c/Regione Calabria – De-
terminazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Oreste Romeo, del libero Foro pag. 1804

DECRETO n. 14856 del 28 novembre 2011

CT n. 3257/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Decreto
ingiuntivo n. 714/11 emesso in favore del Comune di Vibo
Valentia – Determinazione di proporre opposizione e confe-
rimento incarico all’avv. Gregorio Costantino, del libero
Foro pag. 1804

DECRETO n. 14858 del 28 novembre 2011

CT n. 2026/2008 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza
– Lupinacci Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di
costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura
regionale pag. 1805

DECRETO n. 14859 del 28 novembre 2011

CT n. 286/1986 – Romano Francesco + altri – Sentenza n.
116/2011 del Tribunale di Catanzaro – Determinazione di
proporre appello dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro
e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv.
Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale pag. 1805

DECRETO n. 14860 del 28 novembre 2011

CT n. 2870/2011 – Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione
innanzi al Giudice di Pace di Rogliano – Ambrogio Aurelio
Diego c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico
all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale

pag. 1806

DECRETO n. 14861 del 28 novembre 2011

CT n. 3388/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – Pullano Antonio c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Cosca-
rella pag. 1806

DECRETO n. 14863 del 28 novembre 2011

CT n. 3366/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – Manfreda Maria c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Cosca-
rella pag. 1807

DECRETO n. 14865 del 28 novembre 2011

CT n. 1001/11 – Giudice di Pace di Siderno – Ricorso –
Carbonaro Anna Valeria c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria

pag. 1807

DECRETO n. 14867 del 28 novembre 2011

CT n. 2296/11 – Tribunale Civile di Palmi – Atto di cita-
zione per chiamata di terzo – Consorzio di Bonifica della
Piana di Rosarno c/Lombardo Marilena, Regione Calabria e
Amm.ne Prov.le di Reggio Calabria – Determinazione di co-
stituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura re-
gionale – Sezione di Reggio Calabria pag. 1808

DECRETO n. 14868 del 28 novembre 2011

CT n. 2962/11 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione La-
voro – Ricorso – Demaio Giuseppe c/Ministero della Salute e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1808

DECRETO n. 14869 del 28 novembre 2011

CT n. 3187/11 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di cita-
zione per chiamata di terzo – Comunità Montana «Aspro-
monte Orientale» c/Giampaolo Stefano nonché Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria pag. 1809

DECRETO n. 14870 del 28 novembre 2011

CT n. 3380/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Ri-
corso in opposizione ordinanza-ingiunzione – Cogliandro Fi-
lippo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in
giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico
all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria pag. 1809
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PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 2

PRESIDENZA.

DECRETO n. 14139 del 10 novembre 2011

Capitolo 1004102 – Impegno di spesa.

DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— D.G.R. n. 770 del 6/12/10 sono state approvate le procedure relative alla erogazione di contributi da parte dei vari dipartimenti ad
enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionali;

— con le note nello schema specificate sono pervenute a questo settore le sotto elencate richieste di contributo per l’organizzazione
delle iniziative a fianco di ciascuno indicate:

Nota Ente/associazione Titolo dell’iniziativa e data di svolgimento
Disavanzo a
carico risorse

proprie (c)

17532 del 23/9/11
Associazione di volontariato AMA

Calabria
Convegno: Tirocini formativi per disabili

psichici – dicembre 2011
5.400,00

16844 del 12/9/11 IRPPS – CNR
Light: accendi la luce sulla scienza

settembre 2011
15.000,00

16974 del 14/9/11 Associazione Culturale SS. Medici
Festeggiamenti SS. Medici

settembre 2011
16.400,00

16843 del 12/9/11 S.A.P. Segreteria Provinciale di Crotone
1o Memorial Day Giovanni Loprete

settembre 2011
10.742,00

16931 del 13/9/11 Comune di Rizziconi Un calcio alla ndrangheta – ottobre 2011 49.000,00

18632 del 12/10/11 Comune di Mongrassano A proposito di castagna – ottobre 2011 7.000,00

16532 del 6/9/11 Istituto Suore Minime della Passione
Beatificazione Elena Aiello

settembre 2011
30.000,00

17807 del 29/9/11 Pro Loco di Soverato II Edizione San Martino Day 14.000,00

ESAMINATA la documentazione prodotta dai sopra citati en-
ti/associazioni, con allegato relativo preventivo di spesa.

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.

RITENUTE le richieste valide di accoglimento in considera-
zione delle finalità che le iniziative si propongono.

CONSIDERATO che sono in corso d’istruttoria le istanze per-
venute e le eventuali richieste di integrazione documentale.

RILEVATO che secondo i termini e le modalità previste dalla
D.G.R. n. 770/2010 le iniziative che si concludono entro il 31

dicembre 2011 devono pervenire al protocollo generale della
presidenza entro e non oltre il 31 ottobre, pena l’irricevibilità
dell’istanze, e che pertanto al fine di adottare i provvedimenti di
concessione di contributo in ordine alle istanze che perverranno
entro tale data è opportuno impegnare un’ulteriore quota rispetto
alle somme già individuate con il presente decreto.

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 24/6/1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale».

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1251



VISTA la D.G.R. n. 521 del 26/7/2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/11 con il quale è stato con-
ferito ad interim questo Settore al sottoscritto.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

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

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 20 del 18/7/11.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-1566/
2011 del 19/11/2011 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

DATO ATTO che la spesa di che trattasi rientra fra quelle pre-
viste al punto 1 lettera b) della D.G.R. n. 388/2011.

RITENUTO poter provvedere in merito.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, concedere ai sottoelencatì
Enti/Associazioni, un contributo nello schema meglio specifi-
cato per l’organizzazione delle iniziative a fianco di ciascuno
indicate:

Ente/associazione Iniziativa Contributo (c)

Associazione di volontariato AMA
Calabria

Convegno: Tirocini formativi per disabili
psichici – dicembre 2011

1.000,00

IRPPS – CNR
Light: accendi la luce sulla scienza

settembre 2011
2.000,00

Associazione Culturale SS. Medici
Festeggiamenti SS. Medici

settembre 2011
1.000,00

S.A.P. Segreteria Provinciale di Crotone
1o Memorial Day Giovanni Loprete

settembre 2011
4.000,00

Comune di Rizziconi Un calcio alla ndrangheta – ottobre 2011 15.000,00

Comune di Mongrassano A proposito di castagna – ottobre 2011 3.000,00

Congregazione Suore Minime della
Passione

Beatificazione Elena Aiello
settembre 2011

25.000,00

Pro Loco di Soverato II Edizione San Martino Day 5.000,00

Totale 56.000,00

— impegnare la somma complessiva di 106.213,00 sul capi-
tolo di bilancio n. 1004102 del corrente esercizio finanziario che
presenta la necessaria disponibilità, di cui c 56.000,00 finalizzati
alla concessione dei sopra citati contributi ed c 50.213,00 quale
ulteriore quota per l’adozione dei provvedimenti di concessione
di contributo in ordine alle istanze ritenute valide di accogli-
mento, che perverranno entro il termine del 31/10/2011;

— provvedere con successivo atto all’erogazione dei contri-
buti concessi, salvo le disposizioni previste in materia di patto di
stabilità 2011;

— pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 10 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14379 del 18 novembre 2011

Associazione F.I.D.A.P.A. Sezione di Catanzaro – Conces-
sione 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.
12148 del 23/6/11 l’Associazione F.I.D.A.P.A. Sezione di Catan-
zaro, ha chiesto un contributo per l’organizzazione del 50o Anni-
versario della F.I.D.A.P.A., svoltosi nel mese di giugno 2011.

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’Associazione
F.I.D.A.P.A. con allegato un preventivo di spesa di c 9.950,00.

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.
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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, è successive modifiche ed integrazioni».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26/7/2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/11 con il quale è stato con-
ferito ad interim questo Settore al sottoscritto.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

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

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-1413/
2011 del 6/9/2011 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle previste al punto l
lettera b) della D.G.R. 388/2011.

RITENUTO poter provvedere in merito.

DECRETA

— per i motivi esposti in narrativa, concedere all’Associa-
zione F.I.D.A.P.A. Sezione di Catanzaro, un contributo di c

5.000,00 per l’organizzazione del 50o Anniversario della
F.I.D.A.P.A., svoltosi nel mese di giugno 2011;

— impegnare la somma di 5.000,00 sul capitolo di bilancio n.
1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la neces-
saria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 18 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14380 del 18 novembre 2011

Comune di Pentone (CZ) – Concessione contributo – Im-
pegno 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 del 28/7/11 acquisita agli atti di questo Settore
con prot. n. 14627 del 29/7/11, il Comune di Pentone (CZ), con
sede in Via Corso De Laurenzi 56, ha chiesto un contributo per

l’organizzazione dell’iniziativa «Crescere per far Crescere» 5o

Raduno delle Associazioni, in programma nel mese di settembre
2011.

ESAMINATA la documentazione prodotta dal Comune di
Pentone, con allegato un preventivo di spesa di c 10.150,00.

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, è successive modifiche ed integrazioni».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26/7/2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/11 con il quale è stato con-
ferito ad interim questo Settore al sottoscritto.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

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

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002.

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

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-1406/
2011 del 5/8/2011 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle previste al punto 1
lettera b) della D.G.R. 388/2011.

RITENUTO poter provvedere in merito.

DECRETA

— per i motivi esposti in narrativa, concedere al Comune di
Pentone (CZ), con sede in Via Corso De Laurenzi 56, un contri-
buto di c 1.000,00 per l’organizzazione dell’iniziativa «Crescere
per far Crescere» 5o Raduno delle Associazioni;

— impegnare la somma di c 1.000,00 sul capitolo di bilancio
n. 1004102 del corrente esercizio finanziario che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 18 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco
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DECRETO n. 14395 del 18 novembre 2011

Impegno fondi anno finanziario 2011 – Funzionario Dele-
gato – Spese per lo svolgimento ed il funzionamento dei nuovi
compiti istituzionali assegnati alla Delegazione di Roma.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 «Adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle
disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354, relativo alla «sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione», rettificato con il D.P.G.R. del 15/12/2000,
n. 206.

VISTA la Delibera Giunta Regionale del 7/10/2005, n. 869
«Riordino della Struttura della Giunta regionale», che tra l’altro,
autorizza il Dirigente responsabile della Delegazione di Roma ad
assumere l’impegno di spesa sui provvedimenti relativi alle
spese della Delegazione medesima.

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 109 del 28 marzo
2011 e n. 332 del 22 luglio 2011, il DPGR del 5 aprile 2011, n. 37
di assegnazione al Dipartimento Presidenza e conferimento del-
l’incarico di Dirigente del Settore Delegazione di Roma alla dot-
t.ssa Ersilia Amatruda.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 12/4/2011, n.
128 con la quale la Dirigente dott.ssa Ersilia Amatruda è stata
nominata Funzionario Delegato e il sig. Raffaele Ascrizzi Re-
sponsabile dell’Ufficio Contabile per la Gestione del capitolo n.
1002105 del Settore Delegazione di Roma.

CONSIDERATO che il Settore Delegazione di Roma con sede
a Roma, deve tra l’altro curare i rapporti con i corrispondenti
Uffici delle altre Regioni e gli Organismi centrali, fornire assi-
stenza tecnica al Presidente, Vice Presidente e agli Assessori, in
occasione della loro permanenza a Roma per esigenze istituzio-
nali, provvedere al funzionamento e alla gestione, sotto ogni pro-
filo (tecnologico, logistico, ecc.) l’operatività della Unità Orga-
nizzativa Autonoma di cui alla deliberazione della G.R. n. 762
del 13/9/2005 modificata ed integrata dalla deliberazione n. 25
del 29/1/2009.

CONSIDERATO che si devono sostenere le spese connesse al
funzionamento della sede, relative tra l’altro alla fornitura di
energia elettrica, acqua, a quelle attinenti servizi postali, condo-
miniali e di pulizia, all’acquisto di giornali, pubblicazioni e ri-
viste, all’acquisto e manutenzione di apparecchiature elettro-
niche, autonoleggio ecc, all’acquisto di mobili ed arredi d’uf-
ficio, cancelleria, bevande ed altro in occasione di
manifestazioni, riunioni, assemblee, ecc., spese relative all’orga-
nizzazione di eventi istituzionali, spese di manutenzione dell’au-
tovettura assegnata (garage, autolavaggio, parcheggi, piccole ri-
parazioni).

RITENUTO necessario impegnare la somma di c 10.000,00
(diecimila/00) disponibile sul capitolo 1002105 del bilancio re-
gionale 2011, per le attività prima descritte.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 agosto
2011, n. 388.

VISTA la Legge regionale n. 10, del 26 febbraio 2010.

VISTI gli art. 43, 45, 50 e 52 della Legge Regionale del 4/2/
2002, n. 8.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 02-1582/
2011 del 21/10/2011 generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate e che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento:

— di impegnare il predetto importo di c 10.000,00 (diecimi-
la/00) sul Cap. 1002105 del bilancio regionale 2011;

— di trasmettere il presente decreto al Servizio Bilancio e
Ragioneria per il controllo formale di competenza e per la regi-
strazione dell’impegno;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 18 novembre 2011

Ersilia Amatruda

DECRETO n. 14461 del 21 novembre 2011

Autorizzazione alla missione a Basilea, Svizzera dal 19 no-
vembre 2011 al 20 novembre 2011 alla dr.ssa Saveria Cri-
stiano, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento Presidenza,
dott. Matteo Belgio ed al Capo Struttura della Segreteria
particolare dell’Assessorato, partecipazione alla manifesta-
zione IGEHO 2011 che si terrà a Basilea Svizzera dal 19 no-
vembre 2011 al 23 novembre 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSSO che la Regione Calabria, attraverso iniziative
mirate, tende a favorire la penetrazione commerciale e il posizio-
namento delle produzioni regionali nel mercato svizzero, soste-
nendo il progetto promozione del sistema Calabria in Svizzera,
con la partecipazione all’evento IGEHO 2011 che si svolgerà dal
19 novembre 2011 al 23 novembre 2011 a Basilea con la colla-
borazione della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e
di Unioncamere Calabria.

RITENUTO necessario che una delegazione della Regione
Calabria sia presente alla manifestazione sopra menzionata.

CONSIDERATO, altresì, che detta iniziativa prevede incontri
a vario livello, si ritiene opportuno che la predetta delegazione, a
guida dell’Assessore Fabrizio Capua, sia composta dall’avv. Sa-
veria Cristiano, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento Presi-
denza della Regione Calabria e dal dott. Matteo Belgio, Capo
Struttura della Segreteria Particolare dell’Assessorato, così come
espresso nella nota n. 581 dell’8/11/2011.

DATO ATTO che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio regionale.

VISTI:

— 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;
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— il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

— la L.R. 6 n. 7 e s.m.i.;

— la DGR n. 521/2010 riconosciuta la propria competenza.

VISTO il decreto n. 98 del 3 maggio 2010 di nomina del dr.
Francesco Zoccali a Dirigente Generale del Dipartimento Presi-
denza;

— il D.D.G. della Presidenza n. 3385/2011 con il quale è stato
assegnato il Settore 5 del Dip. 2 all’avv. Saveria Cristiano.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di autorizzare la missione a Basilea, Svizzera, dal 19 al 20
novembre 2011, all’avv. Saveria Cristiano, Dirigente del Settore
5 del Dipartimento Presidenza, e al dott. Matteo Belgio, Capo
Struttura della Segreteria particolare dell’Assessorato, per parte-
cipare, al seguito dell’Assessore regionale ai Programmi Spe-
ciali U.E., Politiche Euromediterranee, Internazionalizzazione,
Cooperazione tra i Popoli, Politiche della Pace, dott. Fabrizio
Capua, alla manifestazione IGEHO 2011 che si terrà a Basilea
Svizzera dal 19 novembre 2011 al 23 novembre 2011;

— dare atto che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio della Regione Calabria;

— disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 novembre 2011

Zoccali

DECRETO n. 14463 del 21 novembre 2011

Autorizzazione alla missione a Francoforte, Germania, dal
17 novembre 2011 al 18 novembre 2011 alla dr.ssa Saveria
Cristiano, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento Presi-
denza, dott. Matteo Belgio ed al Capo Struttura della Segre-
teria dell’Assessorato.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSSO che:

Nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Cala-
bria e la Camera di Commercio Italiana in Germania, è stato
concordato un programma per dare all’Ente regionale opportuna
visibilità istituzionale presso un target di imprese ed istituzioni
italo-tedesche ad alto livello;

All’evento, che vedrà l’Assessore all’Internazionalizzazione
dott. Fabrizio Capua quale relatore al Congresso del 17 no-
vembre, parteciperà, dal 17 al 18 novembre 2011 nella città di
Francoforte, una delegazione composta dall’avv. Saveria Cri-
stiano, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento Presidenza della
Regione Calabria e dal dott. Matteo Belgio, Capo Struttura della
Segreteria dell’Assessorato, così come espresso nella nota n. 582
dell’8/11/2011.

DATO ATTO che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio regionale.

VISTI:

— 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;

— il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

— la L.R. 6 n. 7 e s.m.i.;

— la DGR n. 521/2010 riconosciuta la propria competenza.

VISTO il decreto n. 98 del 3 maggio 2010 di nomina del dr.
Francesco Zoccali a Dirigente Generale del Dipartimento Presi-
denza;

— il D.D.G. della Presidenza n. 3385/2011 con il quale è stato
assegnato il Settore 5 del Dip. 2 all’avv. Saveria Cristiano.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di autorizzare la missione a Francoforte, Germania, dal 17
al 18 novembre 2011, all’avv. Saveria Cristiano, Dirigente del
Settore 5 del Dipartimento Presidenza, e al dott. Matteo Belgio,
Capo Struttura della Segreteria dell’Assessorato, per partecipare,
al seguito dell’Assessore regionale ai Programmi Speciali U.E.,
Politiche Euromediterranee, Internazionalizzazione, Coopera-
zione tra i Popoli, Politiche della Pace, dott. Fabrizio Capua, alle
iniziative previste nel programma di cui alla convenzione stipu-
lata tra la Regione Calabria e la Camera di Commercio Italiana in
Germania;

— dare atto che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio della Regione Calabria;

— disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 novembre 2011

Zoccali

DECRETO n. 14492 del 22 novembre 2011

Fornitura quotidiani – Liquidazione fattura – Edicola Voci
Giovanni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10011 del 10/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva del cap. 1007101 di c

27.772,24 per la liquidazione delle spese per acquisto libri, ri-
viste, giornali, abbonamenti G.U. e altre pubblicazioni.

VISTA la nota prot. n. 116/OM/as del 12/10/2011, con la quale
è stata trasmessa per la liquidazione, la fattura n. 10 del 5 ottobre
2011 di c 401,00 dell’Edicola Voci Giovanni di Catanzaro, rela-
tive alla fornitura di quotidiani nel mese di settembre 2011 al-
l’Ufficio Stampa della Giunta.

RISCONTRATA la regolarità delle stesse.
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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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011, 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.

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. 11217 del 19/10/2011,
proposta 02-1568/2011, generata telematicamente e allegata al
presente atto.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO atto che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 7/11/2011 prot.
0164727.

DECRETA

— liquidare la fattura n. 10 del 5 ottobre 2011 di c 401,00
dell’Edicola Voci Giovanni di Catanzaro, relativa alla fornitura
di quotidiani nel mese di settembre 2011 all’Ufficio Stampa della
Giunta Regionale;

— gravare la spesa complessiva di c 401,00 sul capitolo
1007101 giusta impegno n. 2701 del 25/7/2011, assunto con de-
creto n. 10011 del 10/8/2011;

— 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 22 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14495 del 22 novembre 2011

Centro Tipologico Nazionale S.c.p.A. – Liquidazione quote
sociali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10534 del 26/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma di c 30.000,00 per il Ripianamento dei di-
savanzi degli esercizi 2005-2010 del Centro Tipologico Nazio-
nale S.c.p.A. vedi L.R. 34/2011.

VISTA la nota s.n. del 14 ottobre 2011 del Centro Tipologico
Nazionale, acquisita agli atti in data 17 ottobre 2011, con la quale
ha richiesto la liquidazione della somma di c 5.000,00 a titolo di
partecipazione azionaria delle quote sociali da parte della Re-
gione Calabria.

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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011, 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 proposta 02-1559/2011 del 18/10/2011 – distinta
11170 del 18/10/2011, generata telematicamente e allegata al
presente atto.

VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002.

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

VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002 e verificato che l’assemblea
della Società Centro Tipologico Nazionale, ha disposto, che tutti
i soci sono tenuti ad effettuare il versamento loro spettante, entro
e non oltre il 12 settembre 2011.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO ATTO che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 7/11/2011 prot.
0164727.

DECRETA

— liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, al
Centro Tipolico Nazionale, P.I. 02721380794, la somma di c

5.000,00 a titolo di quote sociali da parte della Regione Calabria
( L.R. 34/2011);
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— gravare la spesa complessiva di c 5.000,00 sul capitolo
32020317 giusta impegno n. 3027/2011 assunto con decreto n.
10534 del 26/8/2011;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
del Centro Tipolico Nazionale, secondo modalità e termini ri-
chiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 22 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14521 del 22 novembre 2011

Liquidazione fattura – Il Sole 24 Ore S.p.A. – Ufficio Legi-
slativo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10011 del 10/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva del capitolo 1007101 di c

27.772,24 per la liquidazione delle spese per acquisto libri, ri-
viste, giornali abbonamenti G.U. e altre pubblicazioni.

VISTA la nota n. 213 del 9/8/2011, del Dipartimento Presi-
denza – Ufficio Legislativo, con la quale è stata trasmessa per la
liquidazione la fattura n. EC007524 del 31 luglio 2011 di c 16,00
della società Il Sole 24 Ore S.p.A., relativa all’acquisto del Co-
dice Penale 2011.

RISCONTRATA la regolarità della 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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645/2011.

VISTA la proposta 02-1550/2011 del 17/10/2011 – distinta
11131/2011 del 17/10/2011, generata telematicamente e allegata
al presente atto.

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

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.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO atto che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 7/11/2011 prot.
0164727.

DECRETA

— liquidare la fattura n. EC007524 del 31 luglio 2011 di c

16,00 della società Il Sole 24 Ore S.p.A., ( P.I. 00777910159)
relativa all’acquisto del Codice Penale 2011;

— gravare la spesa complessiva di c 16,00 sul capitolo
1007101 giusta impegno n. 2701 del 25/7/2011, assunto con de-
creto n. 10011 del 10/8/2011;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
della società Il Sole 24 Ore S.p.A. secondo modalità e termini
richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 22 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14545 del 22 novembre 2011

Approvazione schema di convenzione tra Regione Cala-
bria e GE.FI S.p.A. – Realizzazione progetto «Promozione
unitaria del Prodotto Calabria – Partecipazione imprese ad
evento Artigianato in Fiera», CUP J67E11000180006 – PEA
2011 – Fondi POR 2007/2013 – Linea di intervento 7.1.2.1 –
Impegno di spesa – Capitolo di bilancio 29050102.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Regione Calabria riconosce la necessità di promozione
e sviluppo del sistema economico calabrese, in armonia con le
strategie elaborate dalla Regione Calabria anche attraverso il so-
stegno della partecipazione delle aziende locali alle manifesta-
zioni fieristiche internazionali;
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— occorre attuare un programma organico per la promozione
delle produzioni di eccellenza regionali realizzando quanto ne-
cessario perché con più azioni coordinate si possano ottenere
concreti e validi risultati;

— rientra nei programmi ed orientamenti dell’attuale politica
regionale organizzare attività e manifestazioni compatibili attra-
verso la collaborazione tra diversi Dipartimenti e/o altri Enti, tali
da utilizzarne ed esaltarne il favorevole effetto economico e pro-
mozionale;

— la Regione Calabria, istituzionalmente, svolge azioni di
promozione dei prodotti attraverso l’organizzazione della parte-
cipazione a manifestazioni fieristiche sui mercati italiani ed
esteri;

— presso Fieramilano, dal 3 all’11 dicembre 2011, si terrà la
manifestazione fieristica «AF – l’Artigiano in Fiera», che rap-
presenta un importante momento promozionale a livello interna-
zionale e che è considerata tra le più significative manifestazioni
fieristiche internazionali per il settore dell’artigianato;

— con nota acquisita agli atti dell’Assessorato alla Interna-
zionalizzazione al prot. n. 573 del 2/11/2011, GE.FI S.p.A., sog-
getto organizzatore esclusivo dell’evento, ha trasmesso una pro-
posta di partecipazione;

— a seguito di valutazione positiva della proposta, l’Assesso-
rato ha trasmesso al Settore 5 – Dip. 2, la documentazione di cui
al punto precedente chiedendo di predisporre ogni atto ammini-
strativo utile al fine di aderire all’iniziativa proposta;

— con nota prot. n. 1220/2011, il Settore 5 ha richiesto a
GE.FI S.p.A. un’integrazione della proposta precedentemente
presentata, al fine di migliorare i servizi offerti alle imprese;

— con comunicazione inviata via mail e protocollata agli atti
del Settore al prot. n. 1241/2011, GE.FI S.p.A. ha integrato la
proposta originaria;

— con nota prot. n. 1248/2011, il Settore 5, ritenendo la ma-
nifestazione abbondantemente rispondente alle prospettate esi-
genze di divulgazione delle eccellenze regionali e conforme agli
obiettivi di politica internazionale indicati nei documenti attua-
tivi del POR FESR 2007/2013, ha comunicato l’accettazione
presentata e integrata per un ammontare omnicomprensivo pari
ad c 325.712,94 (trecentoventicinquemilasettecentododici/94).

CONSIDERATO CHE il PEA 2011, per come approvato con
Delibera di Giunta n. 189 del 20 maggio 2011 prevede, per la
realizzazione dei progetti di cui al punto B1, la somma comples-
siva di c 740.000,00 (settecentoquarantamila/00), linea di inter-
vento 7.1.2.1, POR FESR 2007/2013, capitolo di bilancio
29050102, da ripartire fra i progetti stessi.

RITENUTO di dover sostenere la partecipazione delle aziende
calabresi alla manifestazione fieristica «AF – l’Artigiano in
Fiera», che si svolgerà presso Fieramilano dal 3 all’11 dicembre
2011.

VISTI:

— la delibera n. 189 del 20 maggio 2011 con cui è stato ap-
provato il Programma Calabria Internazionale ed il relativo PEA
2011;

— il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le
Decisioni comunitarie ai sensi della Deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 515 del 28/7/2008 su proposta deliberazione di Giunta
regionale «Approvazione Programma Calabria Internazionale e
PEA 2011» – Linee di intervento 7.1.2.1 e 7.1.2.2 del POR Ca-
labria FESR 2007/2013, prot. n. 9213 dell’11/5/2011, reso dal
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza in qualità di Re-
sponsabile di Asse Prioritario VII per le linee di intervento
7.1.2.1 e 7.1.2.2, allegato al presente atto;

— il parere di coerenza programmatica con i contenuti del
QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR
Calabria FESR 2007/2013, avente per oggetto: POR Calabria
FESR 2007-2013 – Proposta di deliberazione di Giunta regio-
nale di approvazione del Programma Calabria Internazionale e
del Piano Esecutivo Annuale 2011 – Linea di intervento 7.1.2.1,
prot. n. 3063 del 18/5/2011, reso dall’Autorità di Gestione POR
Calabria FESR 2007-2013, allegato al presente atto;

— il parere di coerenza programmatica con i contenuti del
QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR
Calabria FESR 2007/2013, nonché con il documento program-
matico «Calabria Internazionale» e con il documento attuativo
«PEA 2011» e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le
Decisioni comunitarie – Linea di intervento 7.1.2.1 del POR Ca-
labria FESR 2007/2013 – Decreto di impegno avente per oggetto
«Approvazione schema di convenzione tra Regione Calabria ed
GE.FI S.p.A. – realizzazione progetto «Promozione unitaria del
Prodotto Calabria – partecipazione imprese a evento Artigianato
in Fiera», CUP J67E11000180006 – PEA 2011 – Fondi POR
2007/2013 – Linea di intervento 7.1.2.1 – Impegno di spesa –
capitolo di bilancio 29050102», reso dal Dirigente Generale del
Dipartimento Presidenza in qualità di Responsabile di Asse Prio-
ritario VII per le linee di intervento 7.1.2.1 e 7.1.2.2, allegato al
presente atto.

CONSIDERATO CHE l’atto di impegno è compatibile con
quanto previsto al punto 1 lettera h della Delibera di Giunta n.
388 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto «Misure per favorire
il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e approvazione del
«Piano dei pagamenti 2011» – Atto di indirizzo».

VISTI

— la scheda contabile proposta n. 02-1638/2011 generata au-
tomaticamente dal sistema e allegata al presente atto;

— il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

— la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i.;

— 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 7/96 e dal D.Lgs.
29/93» e successive integrazioni e modificazioni;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione», per come modificato ed integrato con
D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

— la D.G.R. n. 521 del 26 luglio 2010 con cui è stata istituito
presso il Dipartimento «Presidenza» il Settore «Cooperazione
Internazionalizzazione e Politiche di Sviluppo Euromediter-
ranee»;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111258



— il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010 con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato – Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza;

— la Delibera di Giunta n. 137/2011 che riassegna l’avv. Sa-
veria Cristiano al Dipartimento Presidenza in qualità di dirigente
di Settore;

— il D.D.G. della Presidenza n. 3385/2011 con il quale è stato
assegnato il Settore 5 del Dip. 2 all’avv. Saveria Cristiano.

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, art. 43 e s.m.i.

Riconosciuta la propria competenza.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integral-
mente riportati,

— di approvare lo schema di convenzione e i relativi allegati
tra la Regione Calabria, Dipartimento Presidenza e GE.FI S.p.A.,
con sede in Milano, allegato al presente provvedimento, di cui è
parte integrante e sostanziale;

— di impegnare la somma complessiva di c 325.712,94 (tre-
centoventicinquemilasettecentododici/94), IVA inclusa, sul capi-
tolo di bilancio 29050102, POR FESR 2007/2013, linea di inter-
vento 7.1.2.1, che presenta la necessaria ed obbligatoria coper-
tura finanziaria quale spesa da sostenere per la realizzazione
delle attività previste nel progetto allegato al citato schema di
convenzione;

— di dare atto che con provvedimenti successivi si procederà
alla liquidazione della spesa a favore di GE.FI S.p.A., per come
previsto nello schema di convenzione, nel rispetto della norma-
tiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010 e s.m.i.;

— di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati;

— di pubblicare il presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 22 novembre 2011

Il Dirigente

Avv. Saveria Cristiano

(segue allegato)

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1259



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111260



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1261



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111262



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1263



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111264



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1265



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111266



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1267



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111268



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1269



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111270



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1271



DECRETO n. 14553 del 22 novembre 2011

Autorizzazione alla missione a Montecarlo, Principato di
Monaco, dr.ssa Saveria Cristiano, Dirigente del Settore 5 del
Dipartimento Presidenza, dott. Matteo Belgio, Capo Strut-
tura della Segreteria dell’Assessorato, dott. Oldani Meso-
raca, Direttore Ufficio Stampa Giunta Regionale per la par-
tecipazione al «Salon Monte-Carlo» dal 24 al 28 novembre
2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSSO che:

La Regione Calabria, attraverso iniziative mirate, tende a fa-
vorire la penetrazione commerciale e il posizionamento delle
produzioni regionali nel mercato svizzero;

«Il Salon Monte-Carlo Gatronomie», che si terrà dal 25 no-
vembre 2011 al 28 novembre 2011, rientra tra le iniziative alle
quali la Regione Calabria intende partecipare per il persegui-
mento del fine sopra menzionato.

RITENUTO, necessario che una delegazione della Regione
Calabria sia presente alla manifestazione sopra richiamata.

CONSIDERATO, altresì, che la delegazione, a guida dell’As-
sessore Fabrizio Capua, sarà composta dall’avv. Saveria Cri-
stiano, Dirigente del Settore 5 del Dipartimento Presidenza della
Regione Calabria e dal dott. Matteo Belgio, Capo Struttura della
Segreteria Particolare dell’Assessorato, così come espresso nella
nota n. 580 dell’8/11/2011 e dal dott. Oldani Mesoraca Direttore
dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale, per come è indicato
dallo stesso nella mail del 18/11/2011.

Che la missione di cui trattasi è autorizzata come di seguito:

Avv. Saveria Cristiano e Dott. Matteo Belgio dal 24/11/2011
al 26/11/2011;

Dott. Oldani Mesoraca dal 26/11/2011 al 28/11/2011.

DATO ATTO che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio regionale.

VISTI:

— 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;

— il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

— la L.R. 6 n. 7 e s.m.i.;

— la DGR n. 521/2010 riconosciuta la propria competenza.

VISTO il decreto n. 98 del 3 maggio 2010 di nomina del dr.
Francesco Zoccali a Dirigente Generale del Dipartimento Presi-
denza;

— il D.D.G. della Presidenza n. 3385/2011 con il quale è stato
assegnato il Settore 5 del Dip. 2 all’avv. Saveria Cristiano.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integral-
mente riportati:

— di autorizzare la missione all’avv. Saveria Cristiano, Diri-
gente del Settore 5 del Dipartimento Presidenza, e al dott. Matteo
Belgio, Capo Struttura della Segreteria particolare dell’Assesso-
rato ai Programmi Speciali U.E., Politiche Euromediterranee, In-
ternazionalizzazione, Cooperazione tra i Popoli, Politiche della
Pace, per partecipare alla manifestazione «Salon Monte-Carlo
Gastronomie» che si terrà a Montecarlo, Principato di Monaco,
dal 24 novembre 2011 al 26 novembre 2011;

— di autorizzare, altresì, dal 26/11/2011 al 28/11/2011, la
missione a Montecarlo al dott. Oldani Mesoraca, Direttore del-
l’Ufficio Stampa della Giunta Regionale;

— dare atto che le spese relative alla missione non gravano
sul Bilancio della Regione Calabria;

— disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 22 novembre 2011

Zoccali

DECRETO n. 14701 del 24 novembre 2011

Impegno e liquidazione della somma di c 1.440,00 alla
Ditta Autoservizi Steimann di Steimenn Maria Teresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con nota n. 5869 del 29/11/2007, l’Ufficio di Gabinetto
aveva trasmesso per la liquidazione le seguenti fatture della Ditta
Chronos relative a spese di rappresentanza effettuate in occa-
sione di eventi istituzionali: n. 186 del 18/9/2007 di c 288,00; n.
232 dell’8/11/2007 di c 288,00; n. 239 del 26/11/2007 di c

576,00 e n. 134 del 3/7/2007 di c 288,00 per un totale comples-
sivo di c 1.440,00;

— per la liquidazione di tali fatture era stato predisposto il
decreto Dirigente di Settore n. 20459 del 6/12/2007 ed assunto
l’impegno n. 7257 del 4/12/2007;

— nel frattempo, la ditta Autoservizi Steimann di Steimann
Maria Teresa con ingiunzione n. 618/05 emessa in data 18/10/
2005 dal Giudice del Tribunale di Catanzaro, aveva proceduto a
pignorare alla Regione Calabria tutte le somme dovute dalla
stessa a qualsiasi titolo alla Chronos S.n.c. fino alla concorrenza
di c 10.000,00;

— era stata poi sospesa la procedura esecutiva ed instaurato il
giudizio di merito;

— su richiesta di parte attrice, era stata ammessa dal Giudice
la prova orale ex art. 210 c.p.c. ed in data 5/6/08 era stato sentito
il Dirigente pro tempore del Settore AA.GG. di questo Diparti-
mento, il quale ha dichiarato di essere «a conoscenza che la Soc.
Chronos s.n.c. è creditrice in data 6/12/07 nei confronti della
Regione Calabria di c 1.440,00»...;

— con sentenza n. 1398/11, il Tribunale di Catanzaro, sezione
Prima, ha dichiarato «che la Regione Calabria era ed è debitrice
(all’epoca della notifica del pignoramento) della Autoservizi
Steimann di Steimann Maria Teresa per la somma di c 1.440,00»
condannando, altresì, la Regione Calabria al pagamento delle
spese di lite liquidate in c 1.850,00;
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— tale sentenza è stata trasmessa dal Dirigente dell’Avvoca-
tura regionale in data 19/7/2011, prot. n. 4220, invitando il Di-
partimento Presidenza a procedere al pagamento onde evitare
all’Ente ulteriori aggravi di spese.

— da accertamenti effettuati, il decreto n. 20459/2007 non
era stato inviato all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione, per
cui, la Società Chronos non era stata pagata per il credito vantato
per i servizi resi e di cui alle fatture sopra elencate;

— l’impegno n. 7257 del 4/12/2007 nel frattempo era andato
in economia, per cui, per poter ottemperare alla Sentenza n.
1398/11, in data 23/8/2011, questo Settore aveva chiesto al Diri-
gente del Settore Bilancio su quale capitolo poteva procedere ad
un nuovo impegno e, quindi, alla liquidazione della somma di c

1.440,00 per poter saldare quanto vantato dalla soc. Chronos
S.n.c. e da pagare oggi alla ditta Autoservizi Steimann di Stei-
mann Maria Teresa;

— il dirigente del Settore Bilancio con nota prot. n. 92264 del
24/8/2011, aveva fatto presente che «al fine di evitare aggravi di
spesa a carico del bilancio regionale, far fronte alla copertura
finanziaria della somma in oggetto reclamata dai creditori, po-
nendone l’onere a carico del capitolo di spesa 12041008»... «del
bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità»...

— per disguidi tecnici telematici, l’assegno di c 1.440,00 in-
vece che alla Ditta Steimann è stato intestato alla Chronos, per
cui con reversale n. 8343 del 17/11/2011, la Ragioneria regionale
con per partita di giro, ha provveduto ad incamerare nuovamente
tale somma;

— sono stati acquisiti tutti i documenti comprovanti il diritto
del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni stabi-
lite per l’impegno e la liquidazione della spesa previste dagli artt.
43 e 45 della L.R. n. 8/2002.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale sue modificazioni.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, relativa alle modifiche
delle strutture organizzative della Giunta Regionale e successive
modificazioni ed integrazioni.

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

VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29 dicembre 2010.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 04-482/
2011 del 17/11/2011, impegno n. 3816/2011, generata telemati-
camente ed allegata al presente atto.

VISTA la scheda contabile, proposta di liquidazione n. 04-
482/2011 del 17/11/2011, distinta n. 12274/2011, generata tele-
maticamente ed allegata al presente atto.

DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste al punto 1,
lett. B) del piano dei pagamenti anno 2011, e di cui alla Delibera
G. R. n. 388 dell’11/8/2011.

VISTA la nota prot. n. 0179161 del 18/11/2011 del Dirigente
del Servizio Ragioneria con la quale esprime parere favorevole
alla registrazione, sussistendo le condizioni previste al punto l,
lett. B) della delibera 388/11.

DECRETA

— di richiamare quanto premesso in narrativa e che qui si
intende integralmente riportato ed approvato;

— di impegnare la somma di c 1.440,00 sul capitolo 9102111
del bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

— di liquidare la somma di c 1.440,00 a favore della ditta
Autoservizi Steimann di Steimann Maria Teresa, con sede in Sta-
lettì (Catanzaro), via Cristoforo Colombo, n. 16, P. IVA:
01762460796, facendo gravare la relativa spesa sul capitolo
9102111 del bilancio 2011;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento di c 1.440,00 in favore della ditta
Autoservizi Steimann di Steimann Maria Teresa, inviando as-
segno circolare all’indirizzo di cui sopra;

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

Catanzaro, lì 24 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14847 del 28 novembre 2011

Sig. Morabito Attilio – restituzione somme provenienti da
Equitalia E.TR. S.p.A. di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con Delibere Giunta regionale n. 336 del 26 aprile 2010 e
n. 350 del 10/5/2010, sono stati definiti, rispettivamente, il con-
tingente di personale dell’Ufficio Stampa della G.R. ed inserita
la figura del Fotocinereporter;

— con D.P.G.R. n. 122 dell’11 maggio 2010, in esecuzione
dell’atto deliberativo n. 350/2010, il sig. Morabito Attilio è stato
nominato Fotocinereporter dell’Ufficio Stampa della G.R.;

— in data 19 maggio 2010, rep. n. 472, il sig. Morabito Attilio
ha sottoscritto «Contratto di Prestazione d’opera Professionale»;

— con note prott. n. 013 del 2/2/2011, n. 22 del 22/2/2011, n.
43 del 24/3/2011 e n. 60 del 28/4/2011, il Capo Ufficio Stampa
della G.R. aveva trasmesso le relazioni relative all’attività svolta
dal sig. Morabito Attilio nel periodo gennaio-aprile 2011 e le
relative parcelle n. 01 del 19/1/2011, n. 02 del 19/2/2011, n. 03
del 19/3/2011 e n. 04 del 19/4/2011;

— con note nn. 13/SP del 10/2/2011, n. 17/SP del 3/3/2011, n.
28/SP del 18/4/2011, il Responsabile Amministrativo della Se-
greteria Particolare del Presidente della G.R., aveva trasmesso la
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documentazione relativa alle spese di trasferta per il servizio reso
dal sig. Morabito Attilio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2011, per un importo totale di c 1.942,89;

— sulla base della citata documentazione l’importo comples-
sivo da liquidare era risultato pari 14.590,37, di cui c 2.026,84
per IRPEF, c 12.563,53 nette a pagare al sig. Morabito compren-
sive del 20% di IVA e rivalsa 4% contributi INPS;

— a seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48 bis
del D.P.R. n. 602/73 tramite procedura informatica il 6/5/2011,
Equitalia E.TR. S.p.A., aveva segnalato che il sig. Morabito At-
tilio risultava debitore per la somma di c 12.633,75;

— Equitalia E.TR. S.p.A. aveva trasmesso alla Regione Ca-
labria con raccomandata r.r., atto di pignoramento presso terzi,
pari ad un totale di c 12.631,07 per il mancato pagamento della
cartella 09420030043564625000 notificata il 29/4/2006;

— con decreto Dirigente di questo Settore n. 7818 del 30
giugno 2011 si era provveduto a liquidare ad Equitalia E.TR.
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Reggio Cala-
bria, la somma di c 12.563,53, ed all’Agenzia delle Entrate per
versamento IRPEF la somma di c 2.026,84, facendo gravare en-
trambe le spese sul capitolo 12040213 del bilancio 2011, im-
pegno 949/2011, assunto con decreto n. 4377 del 4/5/2011;

— con nota prot. n. 18098 del 31/8/2011, Equitalia E.TR.
S.p.A. di Reggio Calabria aveva comunicato «che, in seguito ad
intervenuto accoglimento integrale dell’istanza di rateazione
presentata dal contribuente con contestuale pagamento della
prima rata, l’atto di pignoramento predisposto da questa Strut-
tura in data 27/5/2011 per l’importo di c 12.613,07 ai danni del
contribuente sopra citato deve intendersi revocato»....;

— con nota n. 0100362 del 6/9/2011, il Dirigente del Servizio
Ragioneria Generale di questo Ente, pur facendo presente ad
Equitalia che il decreto n. 7818 del 30/6/2011 era stato regolar-
mente pagato, comunicava, come richiesto dalla stessa Equitalia,
le coordinate bancarie della Regione Calabria per la restituzione
della somma, ed evidenziava «la irritualità del rimborso, atteso
che il decreto di liquidazione ed il pagamento sono intervenuti
prima dello spirare del termine di validità del pignoramento e
comunque in date antecedenti all’accoglimento della domanda
di rateazione»....;

— con reversale n. 8231/2011, Equitalia ha restituito la
somma di c 12.563,53, già pignorata al sig. Morabito Attilio;

— pertanto, essendo stati acquisiti tutti i documenti compro-
vanti il diritto del creditore, si sono realizzate le condizioni sta-
bilite per procedere ad nuovo impegno ed alla liquidazione della
spesa nei confronti del sig. Morabito Attilio, così come previsto
dagli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002.

RITENUTO di dover procedere in merito.

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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale sue modificazioni.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, relativa alle modifiche
delle strutture organizzative della Giunta Regionale e successive
modificazioni ed integrazioni;.

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

VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 36 del 29 dicembre 2010.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 04-480/
2011 del 15/11/2011, generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

VISTA la scheda contabile, proposta di liquidazione n. 04-
480/2011, distinta n. 12143/2011 del 15/11/2011, generata tele-
maticamente ed allegata al presente atto.

DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste al punto B
del piano dei pagamenti anno 2011, e di cui alla Delibera G.R. n.
381 dell’11/8/2011.

VISTA la nota prot. n. 0180664 del 21/11/2011, con la quale il
Dirigente del Servizio Ragioneria Generale ha espresso «parere
favorevole alla registrazione del decreto, sussistendo le condi-
zioni previste al punto 1, lett. B) della delibera 388/11».

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate ed approvate:

— di impegnare la somma di c 12.563,53 sul capitolo
9102111 del bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di liquidare in favore del sig. Morabito Attilio, la somma
di c 12.563,53, facendo gravare la spesa sul capitolo 9102111 del
bilancio 2011;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento in favore del sig. Morabito Attilio,
secondo termini e modalità consueti;

— di notificare, a mezzo r.a.r., copia autentica del presente
provvedimento al sig. Morabito Attilio ed all’Equitalia E.TR.,
sede di Reggio Calabria;

— di trasmetterne, altresì, copia alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria, ai sensi della L. 266/
2005;

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

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco
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DECRETO n. 14853 del 28 novembre 2011

Fondazione Operation Smile Italia Onlus – Concessione
contributo.

IL 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 dell’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale con prot. n. 6298 del 13/
10/11, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus, con sede in
Roma, Via Po, 72 Sc. B, ha chiesto un contributo per l’organiz-
zazione dell’iniziativa «Fai la cosa giusta», in programma nel
mese dicembre 2011.

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla Fondazione
Operation Smile Italia Onlus, con allegato un preventivo di spesa
di c 27.500,00.

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 6) della citata deli-
bera, l’entità del contributo può superare il 60% fino ad un mas-
simo del 70% dei costi ammessi 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 24/6/1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26/7/2010, relativa al riordino
della Struttura della Giunta Regionale.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/11 con il quale è stato con-
ferito ad interim questo Settore al sottoscritto.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

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

RITENUTO poter provvedere in merito.

DECRETA

— per i motivi esposti in narrativa, concedere alla Fonda-
zione Operation Smile Italia Onlus, con sede in Roma, un contri-
buto di c 19.250,00 per l’organizzazione dell’iniziativa «Fai la
cosa giusta», in programma nel mese dicembre 2011;

— gravare la somma di c 19.250,00 sul capitolo di bilancio n.
1004102 giusta impegno n. 3499 del 19/10/11 assunto con de-
creto 14139 del 10/11/11;

— pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14936 del 29 novembre 2011

Comune di Drapia – Liquidazione saldo cofinanziamento
progetto «Promozione sistema integrato di sicurezza» – L.R.
n. 5/2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con L.R. n. 5 del 10/1/2007, modificata e integrata con
L.R. n. 15 del 13/6/2008, 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 24/4/2007 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 12/7/2007 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
9/7/2007);

— con D.G.R. n. 618 del 16/9/2008 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 convenzione rep. n. 209 del 18/3/2010, stipulata tra la
Regione Calabria e il Comune di Drapia, sono state disciplinate
le modalità e i termini di realizzazione del progetto denominato
«Promozione sistema integrato di sicurezza» ammesso a cofi-
nanziamento.

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione la Regione
Calabria si è impegnata a versare a favore del Comune di Drapia
l’importo di c 15.640,00, a titolo di cofinanziamento – nella mi-
sura massima del 68% – delle spese sostenute per la realizza-
zione del suddetto progetto che ammontano complessivamente
ad c 23.000,00;

— con D.D.G n. 4292 del 31/3/2010 è stato liquidato l’im-
porto di c 7.820,00 al Comune di Drapia, 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. 12154 del 23/6/2011 –
n. 14251 del 25/7/2011) la relazione finale e il rendiconto rela-
tivo alle spese sostenute per la realizzazione citato progetto del
Comune di Drapia.
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ACCERTATO che le spese ammissibili rendicontate sono pari
a c 22.529,84 – a fronte dell’importo complessivo delle spese di
realizzazione del progetto pari a c 23.000,00 – e che pertanto è
necessario ridurre proporzionalmente il cofinanziamento con-
cesso.

ACCERTATO altresì che il 68% di c 22.529,84 risulta pari ad
c 15.320,29 per cui l’importo del saldo è determinato in c

7.500,29.

ACQUISITA la nota prot./Dip. n. 15082 del 4/8/2011 con la
quale il responsabile del settore finanziario del Comune di
Drapia attesta che il codice IBAN
IT89Z0306742820000060000007, utilizzato quale conto di Te-
soreria, è un conto corrente dedicato all’accredito e all’utilizzo
dei fondi relativi al progetto «Promozione sistema integrato di
sicurezza» cofinanziato con L.R. n. 5/2007.

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 modifiche e integrazioni».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla «Separa-
zione dell’attività di indirizzo e controllo da quella gestionale».

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 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. 36 del 29/12/2010.

VISTA la L.R. n. 20 del 18/7/2011.

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

VISTA la scheda contabile, proposta n. 02-1348 del 4/8/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 8960/2011 del 4/8/2011
proposta n. 02-1348/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

ACQUISITO con nota prot. n. 01464727 del 7/11/2011 della
Ragioneria Generale il parere di compatibilità del presente atto
di spesa con il piano dei pagamenti previsto dalla D.G.R. n. 388/
2011.

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 della Struttura competente, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dalla strut-
tura competente.

DECRETA

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

— liquidare al Comune di Drapia la somma di c 7.500,29, a
titolo di saldo, delle spese ammissibili, sostenute per la realizza-
zione del progetto «Promozione sistema integrato di sicurezza»,
e rendicontate per l’importo complessivo di c 22.529,84;

— gravare la somma di c 7.500,29 sul capitolo di bilancio n.
7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa) del bi-

lancio corrente, attuale impegno n. 2892/2011 del 4/8/2011 (ex
capitolo 72010301 – ex impegno n. 3438 del 9/7/07 assunto con
decreto n. 10277 del 12/7/2007);

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento in favore del Comune di Drapia, mediante
versamento sul c/c dedicato – IBAN
IT89Z0306742820000060000007;

— pubblicare il presente provvedimento sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore ad interim

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14946 del 29 novembre 2011

Liquidazione fatture – Giuffrè Editore S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10011 del 10/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva del cap. 1007101 di c

27.772,24 per la liquidazione delle spese per acquisto libri, ri-
viste, giornali, abbonamenti G.U. e altre pubblicazioni.

VISTE le note n. 288 del 19/10/2011 e 311 del 9/11/2011 in-
viate dal Settore Legislativo, con le quali sono state trasmesse
per la liquidazione, le fatture n. 2144938 del 19/10/2011 di c

186,00 e n. 2154591 del 9/11/2011 di c 241,00 per un importo
complessivo di c 427,00 della società Giuffrè Editore S.p.A.,
relative all’acquisto di libri di testo giuridici e amministrativi.

RISCONTRATA la regolarità delle stesse.

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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011, 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 proposta 02-1633/2011 del 10/11/2011 – distinta
12004/2011 del 10/11/2011, generata telematicamente e allegata
al presente atto.

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

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO atto che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 22/11/2011 prot.
0182028.

DECRETA

— liquidare le fatture n. 2144938 del 19/10/2011 di c 186,00
e n. 2154591 del 9/11/2011 di c 241,00 per un importo comples-
sivo di c 427,00 della società Giuffrè Editore S.p.A., (P. I.
00828840156), relative all’acquisto di libri di testo giuridici e
amministrativi;

— gravare la spesa complessiva di c 427,00 sul capitolo
1007101 giusta impegno n. 2701 del 25/7/2011, assunto con de-
creto n. 10011 del 10/8/2011;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
della società Giuffrè Editore S.p.A., secondo modalità e termini
richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14949 del 29 novembre 2011

Liquidazione fattura – Osservatorio Politico SWG S.r.l.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10011 del 10/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva del cap. 1007101 di c

27.772,24 per la liquidazione delle spese per acquisto libri, ri-
viste, giornali, abbonamenti G.U. e altre pubblicazioni.

VISTA l’offerta, trasmessa dall’Osservatorio Politico SWG
S.r.l. al Presidente della Giunta Regionale della Calabria.

VISTO il Fax datato 18/10/2011, con il quale il Dirigente del
Settore AA.GG. della Presidenza della Giunta Regionale dott.
Giuseppe Bianco ha dato conferma dell’ordine alla società SWG
S.r.l.

VISTA la nota n. 6920/gab del 10/11/2011, con la quale il
Capo Struttura dell’Ufficio di Gabinetto ha trasmesso per la li-
quidazione la fattura n. 415 del 4 novembre 2011 di c 5.000,00
dell’Osservatorio Politico SWG S.r.l., relativa all’abbonamento
Osservatorio Politico SWG da gennaio a dicembre 2012.

RISCONTRATA la regolarità della 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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011, 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 proposta 02-1629/2011 del 9/11/2011 – distinta
11936/2011 del 9/11/2011, generata telematicamente e allegata
al presente atto.

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

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.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO atto che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 22/11/2011 prot.
0182028.

DECRETA

— liquidare la fattura n. 415 del 4/11/2011 di c 5.000,00 re-
lativa all’abbonamento Osservatorio Politico SWG S.r.l. (P. I.
00532540325);

— gravare la spesa complessiva di c 5.000,00 sul capitolo
1007101 giusta impegno n. 2701 del 25/7/2011, assunto con de-
creto n. 10011 del 10/8/2011;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
dell’Osservatorio Politico SWG S.r.l., secondo modalità e ter-
mini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco
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DECRETO n. 14951 del 29 novembre 2011

Spese di rappresentanza – Liquidazione fatture.

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 istituzionali:

nota rot. n. Assessorato/Dipartimento Fattura n. Ditta Importo (c)

5746 del
20/9/11

Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Giunta Re-

gionale
0179 del 4/4/11 Nabucco Ristorazione S.r.l. 800,00

085 del 15/6/11
Pizzeria Ristorante F.sco

Chiricò
220,00

07 del 10/8/11 T.I.T.A.N. Congressi 730,00

418 del 22/8/11 Ditta Vale Sport 45,00

419 del 22/8/11 Ditta Vale Sport 374,00

055 del 6/9/11 Proger Italia S.r.l. 1.080,00

276 del 7/9/11 Premiazioni Minicelli 350,00

65/A del 7/9/11 Service Data Bank S.r.l. 744,00

45 del 12/9/11 Florart di Valente Salvatore 44,00

618 dell’8/9/11
Hotel Ristorante Mare

Chiaro
400,00

30 del 12/9/11 Bar Mignon S.N.C. 465,00

268 dell’11/9/11 Fairstar di Faenza Leone 540,00

18 del 15/9/11 Passepartout 565,80

122 del 13/9/11
Fiori e Piante di Prosdoci-

no F.sco
250,00

5860 del
26/9/11

Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Giunta Re-

gionale
159 dell’1/9/11

Pizzeria-Ristorante F.sco
Chiricò

175,00

03 del 18/3/11 Passepartout 432,00

468 del 31/8/11 Ditta Progetto5 2.208,00

Totale 9.422,80

RISCONTRATA la regolarità delle stesse.

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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011, con il quale è stato
conferito questo Settore ad interim al sottoscritto.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

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

VISTA la L.R. n. 36/2010.

VISTA la L.R. n. 20 del 18/7/11.

VISTA la D.G.R. n. 325 del 22/7/11 «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».

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11876/2011, proposta n.
02-1625/2011 dell’8/11/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.
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DATO ATTO che il pagamento di che trattasi rientra fra pre-
visti al punto 1 lettera b) della D.G.R. n. 388/2011.

VISTO il parere di compatibilità con il piano dei pagamenti
trasmesso dalla Ragioneria Generale con nota prot. n. 0164727
del 7/11/11.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DECRETA

— liquidare le sotto elencate fatture relative a spese di rap-
presentanza effettuate dal Presidente, dai componenti della G.R.
e dai Dirigenti Generali in occasione di incontri istituzionali:

Ditta P. IVA/C.F. Fattura n. Importo (c)

Nabucco Ristorazione S.r.l. 02906260787 0179 del 4/4/11 800,00

Pizzeria Ristorante F.sco Chiricò 00238950794 085 del 15/6/11 220,00

T.I.T.A.N. Congressi 00814590808 07 del 10/8/11 730,00

Ditta Vale Sport 00627070808 418 del 22/8/11 419,00

419 del 22/8/11

Proger Italia S.r.l. 03160290791 055 del 6/9/11 1080,00

Premiazioni Minicelli 00933940793 276 del 7/9/11 350,00

Service Data Bank S.r.l. 00884950791 65/A del 7/9/11 744,00

Florart di Valente Salvatore 02164520799 45 del 12/9/11 44,00

Hotel Ristorante Mare Chiaro 00472360791 618 dell’8/9/11 400,00

Bar Mignon S.N.C. 02067060794 30 del 12/9/11 465,00

Fairstar di Faenza Leone 00674850805 268 dell’11/9/11 540,00

Passepartout 02403900794 18 del 15/9/11 565,80

Fiori e Piante di Prosdocino F.sco 01737200798 122 del 13/9/11 250,00

Pizzeria-Ristorante F.sco Chiricò 00238950794 159 dell’1/9/11 175,00

Passepartout 02403900794 03 del 18/3/11 432,00

Ditta Progetto5 01406510808 468 del 31/8/11 2.208,00

Totale 9.422.80

— gravare la spesa complessiva di c 9.422,80 sul capitolo
1002101 giusta impegno n. 2748 del 27/7/11 assunto con decreto
n. 10382 del 24/8/11;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, i relativi mandati di pagamento in favore
delle citate ditte, secondo modalità e termini richiesti;

— trasmettere il presente decreto, ai sensi del comma 173
dell’articolo unico della Legge finanziaria 2006, alla competente
Sezione della Corte dei Conti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 14966 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso avv. Salvatore
Giorno – Consulente dell’assessore al bilancio Giacomo
Mancini – Periodo luglio-settembre 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 649 del 28/9/2010 è stato disposto, ai sensi
della L.R. n. 13 dell’8/6/1996, per l’avv. Salvatore Giorno, nato a
Cosenza il 13/5/1975 ed ivi residente in Via Alimena n. 61, l’in-
carico di consulente esterno dell’assessore al Bilancio Giacomo
Mancini;

— con DPGR n. 268 del 6/10/2010, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al-
l’avv. Salvatore Giorno;

— con contratto rep. n. 1493 sottoscritto in data 1/12/2010
l’avv. Salvatore Giorno ha assunto l’obbligo di fornire, a ri-
chiesta dell’assessore al Personale, la sua collaborazione profes-
sionale;
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— con nota prot. n. 127923 del 4/10/2011 il dirigente gene-
rale del dipartimento Bilancio ha trasmesso la relazione sull’at-
tività svolta nel periodo luglio/settembre 2011 dall’avv. Salva-
tore Giorno, allegando, tra l’altro, la valutazione positiva del-
l’Assessore.

— ACCERTATO che la somma dovuta al consulente, tenuto
conto di quanto disposto dall’art. 23 comma 3 della LR. n. 19/
2009 e dalla successiva D.G.R. n. 385 del 30/6/2009, per il pe-
riodo aprile/giugno 2011 è la seguente:

Consulente Codice Fiscale – Partita IVA Fattura
Importo
Lordo/

Netto (c)

Costo totale
Regione (c)

Salvatore Giorno
GRNSVT75E13D086J

02693620789
n. 9 del 3/10/2011

c 6.213,54
c 5.226,01

c 6.213,54

ACCERTATO, altresì, che si è provveduto, ai sensi dell’art. 3
comma 54 della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web
della Regione del provvedimento di incarico.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

CONSIDERATO che il predetto incarico non è soggetto a ri-
duzioni ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il parere
reso dal Comitato di consulenza giuridica in data 22/7/2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 13/96.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito ad interim questo settore al sottoscritto.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

VISTA la L.R. n. 20 del 18/7/2011.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11075/2011 del 12/10/
2011 proposta n. 02-1541/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono
integralmente riportate e approvate:

— liquidare:

Consulente Codice Fiscale – Partita IVA Fattura
Importo
Lordo/

Netto (c)

Costo totale
Regione (c)

Salvatore Giorno
GRNSVT75E13D086J

02693620789
n. 9 del 3/10/2011

c 6.213,54
c 5.226,01

c 6.213,54

— gravare la relativa spesa di c 6.213,54 sul capitolo
1002108, giusta impegno n. 97 del 7/2/2011 assunto con D.D.G.
n. 882 del 16/2/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore dell’avv. Salvatore Giorno me-
diante versamento sul C/C IBAN
IT08W0200816202000010539153;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14968 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso dott.ssa Piro Va-
lentina – Consulente assessore al bilancio – Mese di set-
tembre 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 649 del 28/9/2010 è stato disposto, alla dot-
t.ssa Piro Valentina nata il 4/1/1982 a Cosenza ed ivi residente in
Via Montegrappa n. 55, l’incarico di consulente esterno dell’As-
sessore al Bilancio On.le Giacomo Mancini, ai sensi della L.R. n.
13 dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 268 del 6/10/2010, con il quale in esecu-
zione al citato atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di
consulente alla dott.ssa Piro Valentina;

— con contratto rep. n. 1492 sottoscritto in data 1/12/2010 e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 2/12/2010 al

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111280



n. 5217, serie 3a, la dott.ssa Piro Valentina ha assunto l’obbligo
di fornire, a richiesta dell’Assessore al Bilancio, la sua collabo-
razione professionale;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà all’Assessore una relazione sull’attività svolta e
sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed ogni altra at-
tività. L’Assessore al Bilancio formulerà una valutazione in or-
dine alle suddette prestazioni rese dal consulente e la trasmetterà,
per il tramite del Dirigente Generale del proprio Dipartimento, al
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. La valutazione
di cui sopra, è propedeutica alla liquidazione dei compensi;

— con nota prot. 127956 del 4/10/2011 il Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio ha trasmesso, allegando, altresì, la va-
lutazione positiva dell’Assessore, la relazione relativa all’attività
svolta dalla dott.ssa Piro Valentina nel mese di settembre 2011;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, ha apposto il visto per la liquidazione.

ACCERTATO che la somma dovuta alla dott.ssa. Piro Valen-
tina risulta essere pari ad c 1.112,34 al netto delle ritenute erariali
e previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto di-
sposto dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.

CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11069 del 12/10/2011 e
proposta n. 1537/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

DECRETA

— liquidare alla dott.ssa Piro Valentina nata a Cosenza il 4/1/
1982, la somma di c 1.112,34 quale compenso spettante alla
stessa per l’attività svolta nel mese di settembre 2011 in qualità
di consulente esterno dell’Assessore al Bilancio, On.le Giacomo
Mancini, al netto delle ritenute erariali e previdenziali a carico
dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 97 del
7/2/2011 assunto con decreto n. 882 del 16/2/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore della dott.ssa Piro Valentina se-
condo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14969 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso prof. Pellicanò Er-
cole Pietro – Consulente Presidente della Giunta Regionale –
Periodo gennaio-aprile 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 513 del 12/7/2010 con cui è stato disposto al
prof. Pellicanò Ercole Pietro nato il 29/6/1941 a Reggio Calabria
e domiciliato a Roma in Via Sardegna n. 22, l’incarico di consu-
lente esterno del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della
L.R. n. 13 dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 220 del 26/7/2011, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al
prof. Pellicanò Ercole Pietro;

— con contratto rep. n. 1274 sottoscritto in data 29/9/2010;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà al Presidente della G.R. una relazione sull’atti-
vità svolta e sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed
ogni altra attività. Il Presidente della G.R., formulerà una valuta-
zione in ordine alle suddette prestazioni rese dal consulente e la
trasmetterà, al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La valutazione di cui sopra, è propedeutica alla liquidazione dei
compensi;

— con nota prot. 17365 del 20/9/2011, il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza ha trasmesso, allegando, altresì, la
valutazione positiva, la relazione relativa all’attività svolta dal
prof. Pellicanò Ercole Pietro nel periodo gennaio-aprile 2011;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, in data 19/9/2011 ha apposto il visto per la liquida-
zione.

ACCERTATO che la somma dovuta al prof. Pellicanò Ercole
Pietro risulta essere pari ad c 4.977,31 al netto delle ritenute era-
riali e previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.
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ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.

CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10580 del 30/9/2011 e
proposta n. 1480/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

DECRETA

— liquidare al prof. Pellicanò Ercole Pietro, la somma di c

4.977,31 quale compenso spettante allo stesso per l’attività
svolta nei mesi di gennaio-aprile 2011 in qualità di consulente
esterno del Presidente della Giunta Regionale, comprensiva delle
ritenute a carico dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 97 del
7/2/2011 assunto con decreto n. 882 del 16/2/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore del prof. Pellicanò Ercole Pietro
secondo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14970 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso dott. Lentini Gio-
vanni – Consulente Assessore all’ambiente e tutela delle
acque Francesco Pugliano – Periodo giugno-agosto 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 656 del 5/10/2010 è stato disposto, al dott.
Lentini Giovanni nato il 27/7/1961 a Crotone ed ivi residente in
Via Roma n. 117, l’incarico di consulente esterno dell’Assessore
all’Ambiente e Tutela delle Acque, Francesco Pugliano, ai sensi
della L.R. n. 13 dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 278 del 29/10/2010, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al dott.
Lentini Giovanni;

— con contratto rep n. 1478 sottoscritto in data 29/11/2010 e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 30/11/2010 al
n. 5154, serie 3o, il dott. Lentini Giovanni ha assunto l’obbligo di
fornire, a richiesta dell’Assessore all’Ambiente e Tutela delle
Acque, la sua collaborazione professionale;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà all’Assessore una relazione sull’attività svolta e
sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed ogni altra at-
tività. L’Assessore all’Ambiente e Tutela delle Acque formulerà
una valutazione in ordine alle suddette prestazioni rese dal con-
sulente e la trasmetterà, per il tramite del Dirigente Generale del
proprio Dipartimento, al Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza. La valutazione di cui sopra, è propedeutica alla li-
quidazione dei compensi;

— con nota prot. 104748/DG del 9/9/2011, il Dirigente Gene-
rale del Dipartimento «Ambiente e Tutela delle Acque» ha tra-
smesso, allegando, altresì, la valutazione positiva dell’Asses-
sore, la relazione relativa all’attività svolta dal dott. Lentini Gio-
vanni nel periodo giugno-agosto 2011;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, in data 9/9/2011 ha apposto il visto per la liquida-
zione.

ACCERTATO che la somma dovuta al dott. Lentini Giovanni
risulta essere pari ad c 3.465,20 al netto delle ritenute erariali e
previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.
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CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10586 del 30/9/2011 e
proposta n. 1485/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

DECRETA

— liquidare al dott. Lentini Giovanni nato a Crotone il 27/7/
1961, la somma di c 3.465,20 quale compenso spettante allo
stesso per l’attività svolta nel periodo giugno-agosto 2011 in
qualità di consulente esterno del’Assessore all’Ambiente e Tu-
tela delle Acque, Pugliano Francesco al netto delle ritenute era-
riali e previdenziali a carico dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno n. 97 del 7/2/2011
assunto con decreto n. 882 del 16/2/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore del dott. Lentini Giovanni se-
condo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14972 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso avv. Colamonico
Chiara – Consulente Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta Regionale – Dott. Torchia Franco – Periodo aprile-
giugno 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 679 del 19/10/2010 è stato disposto, all’avv.
Colamonico Chiara nata il 7/11/1975 a Roma ed ivi residente in
Via Val di Lanzo n. 113, l’incarico di consulente esterno del Sot-
tosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale dott. Torchia
Franco, ai sensi della L.R. n. 13 dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 281 del 29/10/2010, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al-
l’avv. Colamonio Chiara;

— con contratto rep. n. 1522 sottoscritto in data 13/12/2010 e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 15/12/2010 al
n. 5382, serie 3o, l’avv. Colamonico Chiara ha assunto l’obbligo
di fornire, a richiesta del Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta Regionale, la sua collaborazione professionale;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà al Sottosegretario una relazione sull’attività
svolta e sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed ogni
altra attività. Il Sottosegretario alla Presidenza della G.R. formu-
lerà una valutazione in ordine alle suddette prestazioni rese dal
consulente e la trasmetterà, al Dirigente Generale del Diparti-
mento Presidenza. La valutazione di cui sopra, è propedeutica
alla liquidazione dei compensi;

— con nota prot. 65/S del 27/9/2011, il Sottosegretario alla
Presidenza della G.R. ha trasmesso, allegando, altresì, la valuta-
zione positiva della relazione relativa all’attività svolta dall’avv.
Colamonico Chiara nel periodo aprile-giugno 2011;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, in data 29/9/2011 ha apposto il visto per la liquida-
zione.

ACCERTATO che la somma dovuta all’avv. Colamonico
Chiara risulta essere pari ad c 3.451,34 al netto delle ritenute
erariali e previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.

CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il DPGR n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 10587 del 30/9/2011 e
proposta n. 1486/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.
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DECRETA

— liquidare all’avv. Colamonico Chiara nata a Roma il 7/11/
1975 , la somma di c 3.451,34 quale compenso spettante alla
stessa per l’attività svolta nel periodo aprile-giugno 2011 in qua-
lità di consulente esterno del Sottosegretario alla Presidenza
della G.R. dott. Torchia Franco al netto delle ritenute erariali e
previdenziali a carico dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno n. 97 del 7/2/2011
assunto con D.G.R. n. 882 del 16/2/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore dell’avv. Colamonico Chiara
secondo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 14974 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso prof. Falcone Vin-
cenzo – Consulente Presidente Giunta Regionale – Periodo
23 settembre-31 dicembre 2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 513 del 12/7/2010 è stato disposto, al prof.
Falcone Vincenzo nato il 19/1/1947 a Zagarise (CZ) ed ivi resi-
dente in Via Firenze n. 1, l’incarico di consulente esterno del
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 13
dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 220 del 26/7/2010, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al
prof. Falcone Vincenzo;

— con contratto rep. n. 1253 sottoscritto in data 23/9/2010 e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 9/12/2010 al
n. 5305, serie 3a, il prof. Falcone Vincenzo ha assunto l’obbligo
di fornire, a richiesta del Presidente della Giunta Regionale, la
sua collaborazione professionale;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà al Presidente della G.R. una relazione sull’atti-
vità svolta e sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed
ogni altra attività. Il Presidente della G.R. formulerà una valuta-
zione in ordine alle suddette prestazioni rese dal consulente e la
trasmetterà, per il tramite al Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza. La valutazione di cui sopra, è propedeutica alla li-
quidazione dei compensi;

— con nota prot. 18634 del 12/10/2011, il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza ha trasmesso, allegando, altresì, la
valutazione positiva del Presidente della G.R., la relazione rela-
tiva all’attività svolta dal prof. Falcone Vincenzo nel periodo 23
settembre-31 dicembre 2010;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, in data 11/10/2011 ha apposto il visto per la liquida-
zione.

ACCERTATO che la somma dovuta al prof. Falcone Vincenzo
risulta essere pari ad c 4.044,86 al netto delle ritenute erariali e
previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.

CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il DPGR n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11154 del 17/10/2011 e
proposta n. 1557/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

DECRETA

— Liquidare al prof. Falcone Vincenzo nato a Zagarise il 19/
1/1947, la somma di c 4.044,86 quale compenso spettante allo
stesso per l’attività svolta nel periodo 23 settembre-31 dicembre
2010 in qualità di consulente esterno del Presidente della G.R. al
netto delle ritenute erariali e previdenziali a carico dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno n. 4821 del 9/11/
2010 assunto con decreto n. 15778 del 15/11/2010;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore del prof. Falcone Vincenzo se-
condo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco
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DECRETO n. 14975 del 30 novembre 2011

L.R. n. 13/96 – Liquidazione compenso prof. Falcone Vin-
cenzo – Consulente Presidente Giunta Regionale – Periodo
gennaio-settembre 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.G.R. n. 513 del 12/7/2010 è stato disposto, al prof.
Falcone Vincenzo nato il 19/1/1947 a Zagarise (CZ) ed ivi resi-
dente in Via Firenze n. 1, l’incarico di consulente esterno del
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 13
dell’8/6/1996;

— con DPGR n. 220 del 26/7/2010, in esecuzione al citato
atto deliberativo, è stato conferito l’incarico di consulente al
prof. Falcone Vincenzo;

— con contratto rep. n. 1253 sottoscritto in data 23/9/2010 e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 9/12/2010 al
n. 5305, serie 3a, il prof. Falcone Vincenzo ha assunto l’obbligo
di fornire, a richiesta del Presidente della Giunta Regionale, la
sua collaborazione professionale;

— l’art. 2 del citato contratto, testualmente recita: «il Consu-
lente presenterà al Presidente della G.R. una relazione sull’atti-
vità svolta e sulle prestazioni rese attraverso pareri, proposte ed
ogni altra attività. Il Presidente della G.R. formulerà una valuta-
zione in ordine alle suddette prestazioni rese dal consulente e la
trasmetterà, per il tramite al Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza. La valutazione di cui sopra, è propedeutica alla li-
quidazione dei compensi;

— con nota prot. 18634 del 12/10/2011, il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza ha trasmesso, allegando, altresì, la
valutazione positiva del Presidente della G.R., la relazione rela-
tiva all’attività svolta dal prof. Falcone Vincenzo nel periodo
gennaio-settembre 2011;

— il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, vista la
citata nota, in data 11/10/2011 ha apposto il visto per la liquida-
zione.

ACCERTATO che la somma dovuta al prof. Falcone Vincenzo
risulta essere pari ad c 10.966,99 al netto delle ritenute erariali e
previdenziali a carico dell’ente e tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 23, comma 3, della L.R. n. 19/2009.

ACCERTATO si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 comma 54
della Legge 244/07, alla pubblicazione sul sito web della Re-
gione del provvedimento di incarico.

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

VISTA la L.R. n. 7 del 15/5/1996 e successive modificazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 per come modificato
ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15/12/2002.

VISTA la L.R. n. 13/96.

CONSIDERATO che i predetti incarichi non sono soggetti a
riduzione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 22/2010 secondo il
parere reso dal Comitato di Consulenza Giuridica in data 22/7/
2011.

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0164727 del 7/11/
2011 dell’Ufficio Ragioneria Generale, ai sensi del punto 1 lett.
B) – DGR n. 388/2011.

VISTO il DPGR n. 98 del 3/5/2010 di nomina del Dirigente
Generale del Dipartimento della Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645 del 30/3/2011 di nomina ad interim
del Dirigente del Settore AA.GG. ed Istituzionali del Diparti-
mento Presidenza.

DARE ATTO che per il pagamento di cui sopra è stata effet-
tuata la procedura di verifica ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, e che il soggetto risulta essere non inadempiente.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11156 del 14/10/2011 e
proposta n. 1558/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

DECRETA

— Liquidare al prof. Falcone Vincenzo nato a Zagarise il 19/
1/1947, la somma di c 10.966,99 quale compenso spettante allo
stesso per l’attività svolta nel periodo gennaio-settembre 2011 in
qualità di consulente esterno del Presidente della G.R. al netto
delle ritenute erariali e previdenziali a carico dell’Ente;

— gravare la relativa spesa sull’impegno n. 4821 del 9/11/
2010 assunto con decreto n. 15778 del 15/11/2010;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere relativo
mandato di pagamento in favore del prof. Falcone Vincenzo se-
condo modalità e termini richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC;

— trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – Se-
zione regionale di controllo per la Calabria ai sensi della L. 266/
2005.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Dott. Giuseppe A. Bianco

DECRETO n. 15027 dell’1 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 Linea di Intervento
4.3.1.2. – Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Beni
confiscati alla criminalità organizzata» – Liquidazione ac-
conto 30% progetto di Isola di Capo Rizzuto (Casa della mu-
sica).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO:

— che con DGR n. 160 del 27 febbraio 2010, la Giunta Re-
gionale ha dato attuazione al Progetto Integrato di Sviluppo Re-
gionale «Beni confiscati alla criminalità organizzata», attraverso
il finanziamento dei 25 progetti di cui all’allegato 1 alla suddetta
deliberazione, utilizzando le risorse finanziarie della Linea di In-
tervento 4.3.1.2. «Azioni per la realizzazione dei Contratti Lo-
cali di Sicurezza» (POR FESR 2007-2013) per un importo pari
ad c 8.051.653,46;
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— che con decreto n. 13183 del 19 ottobre 2011 è stato ap-
provato lo schema di convenzione per la realizzazione degli in-
terventi previsti dalla suddetta DGR ed è stata impegnata la
somma di c 8.051.653,46 sul capitolo 73010101 del bilancio re-
gionale per l’esercizio 2011;

— che in data 3 novembre 2011 sono state sottoscritte con i
comuni beneficiari le convenzioni regolanti il finanziamento per
la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale «Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata»;

— che l’art. 5 (Condizioni di erogazione del finanziamento)
delle suddette convenzioni prevede che a seguito della consegna
del progetto esecutivo dell’opera finanziata, il Beneficiario ri-
chieda la prima quota di finanziamento (anche in forma di anti-
cipazione), pari al 30% dell’importo finanziato;

— che tale previsione è conforme al disposto della L.R. 10
novembre 1975 n. 31 e s.m.i. recante «Norme sugli interventi
regionali per la realizzazione di OO.PP. – Procedure – Deleghe
agli Enti Locali».

CONSIDERATO:

— che con DGR 160/2010 è stato ammesso a finanziamento
il progetto del Comune di Isola di Capo Rizzuto «Riqualifica-
zione di un bene confiscato per realizzare una casa della musica
per minori a rischio» per un importo di c 335.870,30;

— che per il finanziamento di tale progetto è stata stipulata
apposita convenzione repertoriata al n. 1800 del 3 novembre
2011;

— che con nota n. 19536 del 14/11/2011 il Comune di Isola di
Capo Rizzuto ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’ in-
tervento su citato attestandone la conformità al progetto prelimi-
nare approvato con DGR 160/2010 e richiedendo l’erogazione
dell’anticipo del 30% per come stabilito dall’art. 5 della conven-
zione sottoscritta;

— 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;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo
73010101 del bilancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno
n. 3383 del 5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma
di c 100.761,09 al Comune di Isola di Capo Rizzuto, quale 30%
dell’importo di c 335.870,30, finanziato con DGR 160/2010 e da
erogare ai sensi dell’art. 5 della convenzione repertoriata al n.
1800 del 3 novembre 2011.

DARE ATTO CHE la predetta liquidazione è compatibile con
quanto disposto al punto 1 lett. h del «Piano dei Pagamenti» ap-
provato con D.G.R. n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080 del 5/7/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/7/2006 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’11/7/2006 che definisce,
all’articolo 2, il beneficiario «un operatore, organismo o impresa,
pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’at-
tuazione delle operazioni»;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 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 23/2/2009 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 7/12/2007 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 7/12/2007;

— la deliberazione n. 225 del 31/3/2008 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 7/12/2007;

— la D.G.R. n. 240 del 24/4/2009 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 15/3/2010 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 9/6/2009 di rettifica della DGR n. 654
del 16/9/2008 recante «Definizione e Organigramma delle Strut-
tureAmministrative della Giunta Regionale responsabili dell’At-
tuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Deci-
sione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 7/12/2007»;

— la D.G.R. n. 160 del 27/2/2010 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»;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111286



— 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 DGR n. 388 del 11/8/2011, concernente le misure per
favorire il patto di stabilità interno 2011;

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

— la L.R. n. 36/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— la convenzione repertoriata al n. 1800 del 3 novembre
2011 – la distinta di liquidazione, proposta n. 02-1671/2011 del
17/11/2011, generata telematicamente e allegata al presente atto.

— Su proposta della struttura interessata che ha curato il pro-
cedimento amministrativo in questione.

DECRETA

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

— di liquidare al Comune di Isola di Capo Rizzuto la somma
di c 100.761,09 equivalente al 30% dell’importo di c 335.870,30,
finanziato con DGR 160/2010 e da erogare ai sensi dell’art. 5
della convenzione repertoriata al n. 1800 del 3 novembre 2011;

— di imputare detta somma, sul capitolo 73010101 del bi-
lancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno n. 3383 del
5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emet-
tere il relativo mandato di pagamento di c 100.761,09 tramite
accredito sul conto corrente del Comune di Isola di Capo Riz-
zuto: IBAN IT95C0859542610000000003223;

— di prendere atto che si sono realizzate le condizioni di cui
all’art. 45 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 1 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Antonio Bianco

DECRETO n. 15028 dell’1 dicembre 2011

Progetto TERCONMED «Les terminaux de conteneurs
comme élément clé dans le transport maritime à courte di-
stance sur la Méditerranée» – Autorizzazione dr. Nicola
Mayerà, componente dell’UOA e Financial Manager del Pro-
getto, per la partecipazione alle riunioni del Comitato Tec-
nico Straordinario e del Comitato Tecnico Congiunto del
Programma MED, che si terranno a Marsiglia (Francia) dal
30/11/2011 all’1/12/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE il progetto TERCONMED «Les terminaux
de conteneurs comme élément clé dans le transport maritime à
courte distance sur la Méditerranée» prevede lo sviluppo di studi
e ricerche per la realizzazione di azioni pilota in materia di tra-
sporti marittimi a corto raggio nel Mediterraneo Occidentale.

ATTESO CHE il Lead Partner ha convocato le seguenti riu-
nioni da tenersi a Marsiglia (Francia):

— giornata di approfondimento sui Cluster e la Capitalizza-
zione, organizzata dal Comitato Tecnico Congiunto in data 30/
11/2011;

— riunione del Comitato Tecnico Straordinario in data 1/12/
2011.

VISTA la nota n. 590 del 28/11/2011 con la quale l’Assessore
alle Politiche Euro-Mediterranee, dr. Fabrizio Capua, ha deciso
che la delegazione che prenderà parte ai predetti incontri in rap-
presentanza della Regione Calabria sarà così composta:

— dr. Nicola Mayerà, componente dell’UOA e Financial Ma-
nager del Progetto TERCONMED.

RITENUTO di dover autorizzare il suddetto funzionario a re-
carsi in missione a Marsiglia dal 29/11/2011 all’1/12/2011.

VISTI:

— la L.R. n. 13 maggio 1996, n. 7 recante «norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale»;

— il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione, come modificato ed integrato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;

— il DPGR n. 98 del 3/5/2010, di conferimento dell’incarico
al sottoscritto di Dirigente Generale del Dipartimento Presi-
denza, e ritenuta la propria competenza.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:

— di prendere atto che nei giorni 30/11/2011 e 1/12/2011 si
svolgeranno rispettivamente a Marsiglia (Francia) i seguenti in-
contri: Giornata di approfondimento sui Cluster e la Capitalizza-
zione e Riunione del Comitato Tecnico Straordinario;

— di autorizzare la missione a Marsiglia dal 29 novembre
all’1 dicembre 2011, della delegazione della Regione Calabria,
così composta: dr. Nicola Mayerà, componente dell’UOA e Fi-
nancial Manager del Progetto TERCONMED;

— di dare atto che il costo delle spese relative alla missione
non grava sul bilancio regionale;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2011

Zoccali
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DECRETO n. 15029 dell’1 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.3.1.2
– Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Beni confiscati
alla criminalità organizzata» – Liquidazione acconto 30%
progetto di Isola di Capo Rizzuto (Scuola materna parco In-
ziti).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO:

— che con DGR n. 160 del 27 febbraio 2010, la Giunta Re-
gionale ha dato attuazione al Progetto Integrato di Sviluppo Re-
gionale «Beni confiscati alla criminalità organizzata», attraverso
il finanziamento dei 25 progetti di cui all’allegato 1 alla suddetta
deliberazione, utilizzando le risorse finanziarie della Linea di In-
tervento 4.3.1.2. «Azioni per la realizzazione dei Contratti Lo-
cali di Sicurezza» (POR FESR 2007-2013) per un importo pari
ad c 8.051.653,46;

— che con decreto n. 13183 del 19 ottobre 2011 è stato ap-
provato lo schema di convenzione per la realizzazione degli in-
terventi previsti dalla suddetta DGR ed è stata impegnata la
somma di c 8.051.653.46 sul capitolo 73010101 del bilancio re-
gionale per l’esercizio 2011;

— che in data 3 novembre 2011 sono state sottoscritte con i
comuni beneficiari le convenzioni regolanti il finanziamento per
la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale «Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata»;

— che l’art. 5 (Condizioni di erogazione del finanziamento)
delle suddette convenzioni prevede che a seguito della consegna
del progetto esecutivo dell’opera finanziata, il Beneficiario ri-
chieda la prima quota di finanziamento (anche in forma di anti-
cipazione), pari al 30% dell’importo finanziato;

— che tale previsione è conforme al disposto della L.R. 10
novembre 1975 n. 31 e s.m.i. recante «Norme sugli interventi
regionali per la realizzazione di OO.PP. – Procedure – Deleghe
agli Enti Locali».

CONSIDERATO:

— che con DGR 160/2010 è stato ammesso a finanziamento
il progetto del Comune di Isola di Capo Rizzuto «Adeguamento
statico per realizzare una scuola materna parco Inziti» per un
importo di c 600.000,00;

— che per il finanziamento di tale progetto è stata stipulata
apposita convenzione repertoriata al n. 1798 del 3 novembre
2011;

— che con nota n. 19536 del 14/11/2011 il Comune di Isola di
Capo Rizzuto ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’ in-
tervento su citato attestandone la conformità al progetto prelimi-
nare approvato con DGR 160/2010 e richiedendo l’erogazione
dell’anticipo del 30% per come stabilito dall’art. 5 della conven-
zione sottoscritta;

— 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;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo
73010101 del bilancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno
n. 3383 del 5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma
di c 180.000,00 al Comune di Isola di Capo Rizzuto, quale 30%
dell’importo di c 600.000,00, finanziato con DGR 160/2010 e da
erogare ai sensi dell’art. 5 della convenzione repertoriata al n.
1798 del 3 novembre 2011.

DARE ATTO CHE la predetta liquidazione è compatibile con
quanto disposto al punto 1 lett. h del «Piano dei Pagamenti» ap-
provato con D.G.R. n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080 del 5/7/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/7/2006 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’11/7/2006 che definisce,
all’articolo 2, il beneficiario «un operatore, organismo o impresa,
pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’at-
tuazione delle operazioni»;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 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 23/2/2009 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 7/12/2007 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 7/12/2007;

— la deliberazione n. 225 del 31/3/2008 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 7/12/2007;

— la D.G.R. n. 240 del 24/4/2009 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 15/3/2010 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 9/6/2009 di rettifica della DGR n. 654
del 16/9/2008 recante «Definizione e Organigramma delle Strut-
tureAmministrative della Giunta Regionale responsabili dell’At-
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tuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Deci-
sione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 7/12/2007»;

— la D.G.R. n. 160 del 27/2/2010 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 DGR n. 388 del 11/8/2011, concernente le misure per
favorire il patto di stabilità interno 2011;

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

— la L.R. n. 36/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— la convenzione repertoriata al n. 1798 del 3 novembre
2011 – la distinta di liquidazione, proposta n. 02-1669/2011 del
17/11/2011, generata telematicamente e allegata al presente atto.

— Su proposta della struttura interessata che ha curato il pro-
cedimento amministrativo in questione.

DECRETA

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

— di liquidare al Comune di Isola di Capo Rizzuto la somma
di c 180.000,00 equivalente al 30% dell’importo di c 600.000,00,
finanziato con DGR 160/2010 e da erogare ai sensi dell’art. 5
della convenzione repertoriata al n. 1798 del 3 novembre 2011;

— di imputare detta somma, sul capitolo 73010101 del bi-
lancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno n. 3383 del
5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emet-
tere il relativo mandato di pagamento di c 180.000,00 tramite
accredito sul conto corrente del Comune di Isola di Capo Riz-
zuto: IBAN IT95C0859542610000000003223;

— di prendere atto che si sono realizzate le condizioni di cui
all’art. 45 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 1 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Antonio Bianco

DECRETO n. 15030 dell’1 dicembre 2011

Progetti Paese Tunisia e Marocco – Autorizzazione alla
missione in Tunisia, dal 30/11/2011 al 4/12/2011, al dott.
Pietro Morano, membro della Struttura Speciale dell’Asses-
sore alla Internazionalizzazione, dott. Fabrizio Capua e, dal
30/11/2011 al 7/12/2011, in Tunisia e in Marocco, al dott.
Mario Vetere, giornalista dell’Ufficio Stampa della Giunta
Regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSSO CHE:

— nel contesto del Piano Esecutivo Annuale regionale è pre-
vista la realizzazione, in collaborazione con Unioncamere Cala-
bria, di una serie di azioni ed iniziative rivolte allo sviluppo di
relazioni socio economiche con i Paesi del Marocco e della Tu-
nisia;

— il Progetto Marocco – Tunisia (30 novembre 2011-7 di-
cembre 2011) contempla l’organizzazione di una missione istitu-
zionale – commerciale nei due paesi del nord Africa, da effet-
tuarsi dal 30 novembre 2011 al 7 dicembre 2011, in occasione
della quale saranno realizzati eventi di presentazione del «Si-
stema Calabria», alla presenza di esponenti del mondo istituzio-
nale, produttivo, commerciale, culturale e scientifico locale, di
giornalisti e rappresentanti di comunità calabresi/italiani.

RITENUTO, necessario che una delegazione regionale parte-
cipi alle manifestazioni ed alle iniziative sopra menzionate, per
una corretta ed opportuna comunicazione istituzionale.

PRESO ATTO che della delegazione che si recherà in Tunisia
dal 30/11/2011 al 4/12/2011 farà parte il dott. Pietro Morano,
membro della Segreteria dell’Assessorato alle Politiche di Inter-
nazionalizzazione della Regione Calabria, così come indicato
nella nota n. 591 del 28/11/2011 dell’Assessore dott. Fabrizio
Capua.

DATO ATTO, altresì, che alla missione nei due paesi nord
africani parteciperà il dott. Mario Vetere, giornalista dell’Ufficio
stampa della Giunta regionale, per come indicato nella mail del
29/11/2011 dal Direttore dell’Ufficio Stampa della Giunta regio-
nale dott. Oldani Mesoraca, per garantire l’opportuna comunica-
zione istituzionale.

RITENUTO di:

autorizzare, al dott. Pietro Morano la missione in Tunisia dal
30 novembre 2011 al 4 dicembre 2011;

autorizzare al dott. Mario Vetere, giornalista dell’Ufficio
Stampa della Presidenza della Giunta Regionale, la missione dal
30/11/2011 al 7/12/2011, in Tunisia ed in Marocco.

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale».

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 di gestione, come
modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 206 del 15 dicembre 2000.

VISTO il DPGR n. 98 del 3/5/2010, di conferimento dell’in-
carico al sottoscritto di Dirigente Generale del Dipartimento Pre-
sidenza, e ritenuta la propria competenza.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1289



DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:

— di autorizzare alla missione:

− il dott. Pietro Morano, membro della segreteria dell’As-
sessore dott. Fabrizio Capua, alla missione in Tunisia dal 30/11/
2011 al 4/12/2011;

− il dott. Mario Vetere, giornalista dell’Ufficio Stampa
della Giunta regionale, alla missione in Tunisia ed in Marocco
dal 30/11/2011 al 7/12/2011;

— dare atto che le spese relative alla missione non gravano
sul bilancio ordinario della Regione Calabria;

— disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2011

Zoccali

DECRETO n. 15031 dell’1 dicembre 2011

Liquidazione fattura – Maggioli Editore S.p.A. – Diparti-
mento Presidenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il decreto n. 10011 del 10/8/2011 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva del cap. 1007101 di c

27.772,24 per la liquidazione delle spese per acquisto libri, ri-
viste, giornali, abbonamenti G.U. e altre pubblicazioni.

VISTA la nota n. 19466 del 26/10/2011, del Dipartimento Pre-
sidenza, con la quale è stata trasmessa per la liquidazione la fat-
tura n. 922661 del 30 settembre 2011 di c 58,70 della società
Maggioli Editore S.p.A., relativa all’acquisto del libro «Manovra
correttiva 2011».

RISCONTRATA la regolarità della 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 24/6/1999, relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 521 del 26/7/
2010, relativa alle modifiche delle strutture organizzative della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 3 maggio 2010, con il quale l’avv.
Francesco Zoccali è stato nominato Dirigente Generale del Di-
partimento Presidenza.

VISTO il D.D.G. n. 2645/2011.

VISTA la proposta 02-1693/2011 del 23/11/2011 – distinta
12409/2011 del 23/11/2011, generata telematicamente e allegata
al presente atto.

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

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.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DATO atto che la presente liquidazione rientra nel punto 1
lettera b della D.G.R. 388 dell’11 agosto 2011, afferente il ri-
spetto del patto di stabilità interna anno 2011.

VISTO il parere favorevole alla registrazione del presente
atto, rilasciato dalla Ragioneria Generale in data 22/11/2011 prot.
0182028.

DECRETA

— liquidare la fattura n. 922661 del 30 settembre 2011 di c

58,70 della società Maggioli Editore S.p.A., ( P.I. 02066400405)
relativa all’acquisto del libro «Manovra correttiva 2011»;

— gravare la spesa complessiva di c 58,70 sul capitolo
1007101 giusta impegno n. 2701 del 25/7/2011, assunto con de-
creto n. 10011 del 10/8/2011;

— autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, relativo mandato di pagamento in favore
della società Maggioli Editore S.p.A. secondo modalità e termini
richiesti;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURC.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15033 dell’1 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.3.1.2
– Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Beni confiscati
alla criminalità organizzata» – Liquidazione acconto 30%
progetto di Isola di Capo Rizzuto (Colonia climatica).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO:

— che con DGR n. 160 del 27 febbraio 2010, la Giunta Re-
gionale ha dato attuazione al Progetto Integrato di Sviluppo Re-
gionale «Beni confiscati alla criminalità organizzata», attraverso
il finanziamento dei 25 progetti di cui all’allegato 1 alla suddetta
deliberazione, utilizzando le risorse finanziarie della Linea di In-
tervento 4.3.1.2. «Azioni per la realizzazione dei Contratti Lo-
cali di Sicurezza» (POR FESR 2007-2013) per un importo pari
ad c 8.051.653,46;

— che con decreto n. 13183 del 19 ottobre 2011 è stato ap-
provato lo schema di convenzione per la realizzazione degli in-
terventi previsti dalla suddetta DGR ed è stata impegnata la
somma di c 8.051.653.46 sul capitolo 73010101 del bilancio re-
gionale per l’esercizio 2011;
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— che in data 3 novembre 2011 sono state sottoscritte con i
comuni beneficiari le convenzioni regolanti il finanziamento per
la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale «Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata»;

— che l’art. 5 (Condizioni di erogazione del finanziamento)
delle suddette convenzioni prevede che a seguito della consegna
del progetto esecutivo dell’opera finanziata, il Beneficiario ri-
chieda la prima quota di finanziamento (anche in forma di anti-
cipazione), pari al 30% dell’importo finanziato;

— che tale previsione è conforme al disposto della L.R. 10
novembre 1975 n. 31 e s.m.i. recante «Norme sugli interventi
regionali per la realizzazione di OO.PP. – Procedure – Deleghe
agli Enti Locali».

CONSIDERATO:

— che con DGR 160/2010 è stato ammesso a finanziamento
il progetto del Comune di Isola di Capo Rizzuto «Riqualifica-
zione di un bene confiscato per realizzare una colonia climatica –
Le Cannella» per un importo di c 450.000,00;

— che per il finanziamento di tale progetto è stata stipulata
apposita convenzione repertoriata al n. 1799 del 3 novembre
2011;

— che con nota n. 19536 del 14/11/2011 il Comune di Isola di
Capo Rizzuto ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’ in-
tervento su citato attestandone la conformità al progetto prelimi-
nare approvato con DGR 160/2010 e richiedendo l’erogazione
dell’anticipo del 30% per come stabilito dall’art. 5 della conven-
zione sottoscritta;

— 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;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo
73010101 del bilancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno
n. 3383 del 5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma
di c 135.000,00 al Comune di Isola di Capo Rizzuto, quale 30%
dell’importo di c 450.000,00, finanziato con DGR 160/2010 e da
erogare ai sensi dell’art. 5 della convenzione repertoriata al n.
1799 del 3 novembre 2011.

DARE ATTO CHE la predetta liquidazione è compatibile con
quanto disposto al punto 1 lett. h del «Piano dei Pagamenti» ap-
provato con D.G.R. n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080 del 5/7/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/7/2006 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’11/7/2006 che definisce,
all’articolo 2, il beneficiario «un operatore, organismo o impresa,
pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’at-
tuazione delle operazioni;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 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 23/2/2009 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 7/12/2007 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 7/12/2007;

— la deliberazione n. 225 del 31/3/2008 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 7/12/2007;

— la D.G.R. n. 240 del 24/4/2009 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 15/3/2010 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 9/6/2009 di rettifica della DGR n. 654
del 16/9/2008 recante «Definizione e Organigramma delle Strut-
tureAmministrative della Giunta Regionale responsabili dell’At-
tuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Deci-
sione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 7/12/2007»;

— la D.G.R. n. 160 del 27/2/2010 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»;
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— la DGR n. 388 del 11/8/2011, concernente le misure per
favorire il patto di stabilità interno 2011;

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

— la L.R. n. 36/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— la convenzione repertoriata al n. 1799 del 3 novembre
2011 – la distinta di liquidazione, proposta n. 02-1670/2011 del
17/11/2011, generata telematicamente e allegata al presente atto.

— Su proposta della struttura interessata che ha curato il pro-
cedimento amministrativo in questione.

DECRETA

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

— di liquidare al Comune di Isola di Capo Rizzuto la somma
di c 135.000,00 equivalente al 30% dell’importo di c 450.000,00,
finanziato con DGR 160/2010 e da erogare ai sensi dell’art. 5
della convenzione repertoriata al n. 1799 del 3 novembre 2011;

— di imputare detta somma, sul capitolo 73010101 del bi-
lancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno n. 3383 del
5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emet-
tere il relativo mandato di pagamento di c 135.000,00 tramite
accredito sul conto corrente del Comune di Isola di Capo Riz-
zuto: IBAN IT95C0859542610000000003223;

— di prendere atto che si sono realizzate le condizioni di cui
all’art. 45 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 1 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Antonio Bianco

DECRETO n. 15034 dell’1 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.3.1.2
– Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Beni confiscati
alla criminalità organizzata» – Liquidazione acconto 30%
progetto di Isola di Capo Rizzuto (Giardino botanico).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO:

— che con DGR n. 160 del 27 febbraio 2010, la Giunta Re-
gionale ha dato attuazione al Progetto Integrato di Sviluppo Re-
gionale «Beni confiscati alla criminalità organizzata», attraverso
il finanziamento dei 25 progetti di cui all’allegato 1 alla suddetta
deliberazione, utilizzando le risorse finanziarie della Linea di In-
tervento 4.3.1.2. «Azioni per la realizzazione dei Contratti Lo-
cali di Sicurezza» (POR FESR 2007-2013) per un importo pari
ad c 8.051.653,46;

— che con decreto n. 13183 del 19 ottobre 2011 è stato ap-
provato lo schema di convenzione per la realizzazione degli in-

terventi previsti dalla suddetta DGR ed è stata impegnata la
somma di c 8.051.653,46 sul capitolo 73010101 del bilancio re-
gionale per l’esercizio 2011;

— che in data 3 novembre 2011 sono state sottoscritte con i
comuni beneficiari le convenzioni regolanti il finanziamento per
la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale «Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata»;

— che l’art. 5 (Condizioni di erogazione del finanziamento)
delle suddette convenzioni prevede che a seguito della consegna
del progetto esecutivo dell’opera finanziata, il Beneficiario ri-
chieda la prima quota di finanziamento (anche in forma di anti-
cipazione), pari al 30% dell’importo finanziato;

— che tale previsione è conforme al disposto della L.R. 10
novembre 1975 n. 31 e s.m.i. recante «Norme sugli interventi
regionali per la realizzazione di OO.PP. – Procedure – Deleghe
agli Enti Locali».

CONSIDERATO:

— che con DGR 160/2010 è stato ammesso a finanziamento
il progetto del Comune di Isola di Capo Rizzuto «Realizzazione
di un giardino botanico didattico della flora mediterranea» per
un importo di c 210.000,00;

— che per il finanziamento di tale progetto è stata stipulata
apposita convenzione repertoriata al n. 1801 del 3 novembre
2011;

— che con nota n. 19536 del 14/11/2011 il Comune di Isola di
Capo Rizzuto ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’ in-
tervento su citato attestandone la conformità al progetto prelimi-
nare approvato con DGR 160/2010 e richiedendo l’erogazione
dell’anticipo del 30% per come stabilito dall’art. 5 della conven-
zione sottoscritta;

— 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;

— che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo
73010101 del bilancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno
n. 3383 del 5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma
di c 63.000,00 al Comune di Isola di Capo Rizzuto, quale 30%
dell’importo di c 210.000,00, finanziato con DGR 160/2010 e da
erogare ai sensi dell’art. 5 della convenzione repertoriata al n.
1801 del 3 novembre 2011.

DARE ATTO CHE la predetta liquidazione è compatibile con
quanto disposto al punto 1 lett. h del «Piano dei Pagamenti» ap-
provato con D.G.R. n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080 del 5/7/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/7/2006 recante di-
sposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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(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’11/7/2006 che definisce,
all’articolo 2, il beneficiario «un operatore, organismo o impresa,
pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’at-
tuazione delle operazioni;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 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 23/2/2009 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 7/12/2007 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 7/12/2007;

— la deliberazione n. 225 del 31/3/2008 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 7/12/2007;

— la D.G.R. n. 240 del 24/4/2009 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 15/3/2010 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 9/6/2009 di rettifica della DGR n. 654
del 16/9/2008 recante «Definizione e Organigramma delle Strut-
tureAmministrative della Giunta Regionale responsabili dell’At-
tuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Deci-
sione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 7/12/2007»;

— la D.G.R. n. 160 del 27/2/2010 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 DGR n. 388 del 11/8/2011, concernente le misure per
favorire il patto di stabilità interno 2011;

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

— la L.R. n. 36/2010;

— l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

— la convenzione repertoriata al n. 1801 del 3 novembre
2011 – la distinta di liquidazione, proposta n. 02-1672/2011 del
17/11/2011, generata telematicamente e allegata al presente atto.

— Su proposta della struttura interessata che ha curato il pro-
cedimento amministrativo in questione.

DECRETA

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

— di liquidare al Comune di Isola di Capo Rizzuto la somma
di c 63.000,00 equivalente al 30% dell’importo di c 210.000,00,
finanziato con DGR 160/2010 e da erogare ai sensi dell’art. 5
della convenzione repertoriata al n. 1810 del 3 novembre 2011;

— di imputare detta somma, sul capitolo 73010101 del bi-
lancio regionale per l’anno 2011, giusta impegno n. 3383 del
5/10/2011, decreto n. 13183 del 19/10/2011;

— di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emet-
tere il relativo mandato di pagamento di c 63.000,00 tramite ac-
credito sul conto corrente del Comune di Isola di Capo Rizzuto:
IBAN IT95C0859542610000000003223;

— di prendere atto che si sono realizzate le condizioni di cui
all’art. 45 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 1 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Antonio Bianco

DECRETO n. 15079 del 2 dicembre 2011

Le decisioni del Tavolo Massicci – Riconciliazione dei cre-
diti vantati dai fornitori del SSR – Liquidazione agenzia EU-
ROMIDIA S.r.l.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 100386 del 24/8/2011 si è
proceduto all’impegno relativo all’inserto «Le decisioni del Ta-
volo Massicci» e «Riconciliazione dei crediti vantati dai forni-
tori del SSR» pubblicato sul quotidiano «Calabria Ora».

ACQUISITE le fatture n. 692 del 31/5/2011 di c 2.100,00 e n.
712 di c 1.020,00 del 6/6/2011, comprensive di IVA in ragione
del 20%, trasmesse dall’agenzia Euromidia S.r.l. e accertato da
parte del competente ufficio stampa che il servizio è stato reso.
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ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge
n.136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di liquidare la somma di c 3.120,00 come da or-
dinativo, in favore dell’agenzia EUROMIDIA 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente»;

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, relativa alle modifiche
delle strutture organizzativa 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bi-
lancio – Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n.
0164727 del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12110 del 14/11/2011 –
proposta n. 02- 1656/2011 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 3.120,00 (tremila-
centoventi/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore
di EUROMIDIA S.r.l. a Rende in Via Giovanni XXIII, 6 (P.I.
02251570780 a saldo delle fatture n. 692 del 31/5/2011 di c

2.100,00 e n. 712 del 6/6/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad agenzia EUROMIDIA S.r.l. – IBAN
IT14D07062808800000000000073 – BBC Mediocrati – filiale
di Rende Via Kennedy, 22/30 – Rende;

— di gravare la somma di c 3.120,00 sull’ impegno n. 2655
del 21/7/2011 giusto decreto n. 10386 del 24/8/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15081 del 2 dicembre 2011

Convenzione rep. 413/2011 – Liquidazione in favore del-
l’Agenzia giornalistica Il Velino per il periodo 8 aprile-31
agosto 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 1710 dell’11/3/2011 del diri-
gente del settore pro tempore, si è provveduto all’impegno di
spesa dell’importo complessivo di c 31.200,00 per la stipula
della convenzione con l’agenzia di stampa «Il Velino».

CHE con la convenzione sottoscritta in data 7 aprile 2011 –
rep. 413 con l’Agenzia il «Velino», sono state disciplinate moda-
lità e termini per la fornitura del servizio.

ACQUISITA la fattura n. 118 dell’1/9/2011 di c 10.000,400
comprensiva di IVA in ragione del 4%, trasmessa dall’agenzia il
Velino e accertato da parte del competente ufficio stampa che il
servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’Agenzia Il Velino relativamente al servizio di informazione og-
getto della convenzione sottoscritta con la Regione Calabria per
il periodo compreso dall’8/4/2011 al 31/8/2011.

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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito 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 dell’11 novembre 2006, «Ordina-
mento generale, delle strutture della Giunta Regionale».
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VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bi-
lancio – Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n.
0164727 del 9/11/2011.

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.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12118 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1654/2011 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 10.400,00 (dieci
milaquattrocento/00), comprensiva di IVA in ragione del 4% in
favore dell’Agenzia Il Velino con sede a Roma in Via del Tritone
n. 169 (PI 09792861008 a saldo della fattura n. 118 dell’1/9/2011
per il periodo 1/4/2011 al 31/8/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Impronta S.r.l. IBAN
IT68M0558403201000000018056 – Banca Popolare di Milano
Via V. Veneto, 1 – Roma;

— di gravare la somma di c 10.400,00 (diecimilaquattrocen-
to/00), sull’impegno n. 412/2011 giusto decreto n. 1710/11 – ca-
pitolo 12040213 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15083 del 2 dicembre 2011

Le decisioni del Tavolo Massicci – Liquidazione agenzia
Publifast.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10037 del 11/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Le decisioni del Tavolo
Massicci» pubblicato sul quotidiano «Il Quotidiano della Cala-
bria».

ACQUISITA la fattura n. DOO2673 del 31/5/2011 di c

3.007,80 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dal-
l’agenzia Publifast e accertato da parte del competente ufficio
stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma di c 3.000,00 come da or-
dinativo, in favore dell’Agenzia Publifast relativamente al ser-
vizio 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bi-
lancio – Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n.
0164727 del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12100 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1651/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

RITENUTO dover procedere.
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DECRETA

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

— di liquidare la somma complessiva di c 3.000,00 (tremila/
00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore del-
l’Agenzia Publifast con sede a Castrovillari in Via Rossini, 2 (P.I.
02468820788) a saldo della fattura n. DOO2673 del 31/5/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publifast – IBAN
IT87H0200816202000030077204 – Unicredit – Corso Mazzini
n. 121 – Cosenza;

— di gravare la somma di c 3.000,00 sull’impegno n. 2293
del 29/6/2011 giusto decreto n. 10037 dell’11/8/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15086 del 2 dicembre 2011

«Turismo Italia – speciale pagina Regione Calabria» pub-
blicato sul quotidiano «Il Tempo» – Liquidazione Manzoni &
C. S.p.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10384 del 24/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Turismo Italia - speciale
pagina Regione Calabria» pubblicato sul quotidiano «Il Tempo».

ACQUISITA la fattura n. 300397 del 31/5/2011 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.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bi-
lancio – Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n.
0164727 del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12098 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1649/2011 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.I. 02205340793) a saldo della fattura n.
300397 del 31/5/2011;

— 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. 2676
del 22/7/2011 giusto decreto n. 100384 del 24/8/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco
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DECRETO n. 15089 del 2 dicembre 2011

Liquidazione agenzia RCS Pubblicità S.p.A. – Pubblica-
zione «Calabria Style 2011».

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il settore segretariato generale della giunta
regionale della Calabria ha aderito alla proposta della società
RCS Pubblicità, di un periodico sull’offerta turistica della re-
gione «Calabria Style 2011».

CHE la pubblicazione è avvenuta in data 28/4/2011 in allegato
al settimanale Sette del Corriere della Sera.

ACQUISITA la fattura n. 2011029269 del 17/5/2011 di c

12.000,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa
dall’agenzia RCS Pubblicità ed acquisito il parere che il servizio
è stato reso da parte del Capo Struttura Ufficio di Gabinetto.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’agenzia RCS Pubblicità 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

VISTA l’allegata verifica di Equitalia di non inadempienza.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bi-
lancio – Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n.
0164727 del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12104 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1653/2011 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 12.000,00 (dodici-
mila/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore del-
l’agenzia RCS Pubblicità con sede a Milano in Via Rizzoli, 8
(P.I. 13052990150) a saldo della fattura n. 2011029269 del 17/5/
2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad RCS Publicità S.p.A. – IBAN
IT10B030690953700015600124 – Intesa San Paolo di Milano
Via Palmanova, 96 Ag. n. 1902;

— di gravare la somma di c 12.000,00 (dodicimila/00), sull’
impegno n. 2824/2011 giusto decreto n. 10252/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15091 del 2 dicembre 2011

«Un anno di sfide e di speranze» – Liquidazione agenzia
Publikompass.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10415 del 25/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Un anno di sfide e di
speranze» pubblicato dal giornale «La Gazzetta del Sud».

ACQUISITA la fattura n. SSOO1356 del 24/3/2011 di c

36.000,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa
dall’agenzia Publikompass e accertato da parte del competente
ufficio stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’Agenzia Publikompass 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 13/5/1996 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
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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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

VISTA l’allegata verifica di Equitalia di non inadempienza.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12091 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1645/2011 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 36.000,00 (trenta-
seimila/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore
dell’Agenzia Publikompass con sede a Milano in Via Washin-
gton,70 (P.I. 00847070158) a saldo della fattura n. SOO11356
del 24/3/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publikompass IBAN
IT07W0306909492000006203185 – Intesa San Paolo di Milano
Ag. n. 18;

— di gravare la somma di c 36.000.00 (trentaseimila/00), sul-
l’impegno n. 2595/2011 giusto decreto n. 10415/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15095 del 2 dicembre 2011

«Speciale Unità d’Italia» – Liquidazione agenzia Pu-
blikompass.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10035 dell’11/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Speciale Unità d’Italia»
già pubblicato sul giornale «La Gazzetta del Sud» del 17 marzo
2011.

ACQUISITA la fattura n. SSOO1699 del 28/3/2011 di c

14.400,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa
dall’agenzia Publikompass e accertato da parte del competente
ufficio stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’Agenzia Publikompass 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

VISTA l’allegata verifica di Equitalia di non inadempienza.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12088 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1644/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.
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RITENUTO dover procedere.

DECRETA

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

— di liquidare la somma complessiva di c 14.400,00 (quat-
tordicimilaquattrocento/00), comprensiva di IVA in ragione del
20% in favore dell’Agenzia Publikompass con sede a Milano in
Via Washington,70 (P.I. 00847070158) a saldo della fattura n.
SOO1699 del 28/3/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publikompass IBAN
IT07W0306909492000006203185 – Intesa San Paolo di Milano
Ag. n. 18;

— di gravare la somma di c 14.400.00 (quattordicimilaquat-
trocento/00), sull’impegno n. 1787/2011 giusto decreto n. 10035/
2011 – capitolo 12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15096 del 2 dicembre 2011

«Le decisioni del Tavolo Massicci» – Liquidazione agenzia
Publikompass.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10036 dell’11/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Le decisioni del Tavolo
Massicci» già pubblicato sul giornale «La Gazzetta del Sud».

ACQUISITA la fattura n. SSOO2655 del 19/5/2011 di c

6.000,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dal-
l’agenzia Publikompass e accertato da parte del competente uf-
ficio stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’Agenzia Publikompass 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12087 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1642/2011 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 6.000,00 (seimila/
00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore del-
l’Agenzia Publikompass con sede a Milano in Via Washin-
gton,70 (P.I. 00847070158) a saldo della fattura n. SOO2655 del
19/5/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publikompass IBAN
IT07W0306909492000006203185 – Intesa San Paolo di Milano
Ag. n. 18;

— di gravare la somma di c 6.000,00 (seimila/00), sull’im-
pegno n. 2292/2011 giusto decreto n. 10036/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco
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DECRETO n. 15098 del 2 dicembre 2011

«Speciale diario di un anno 2010» – Liquidazione agenzia
Publifast.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10034 del 11/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Speciale diario di un
anno 2010» già pubblicato sul quotidiano «Il Quotidiano della
Calabria».

ACQUISITA la fattura n. DOO7756 del 31/12/2010 di c

6.007,80 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dal-
l’agenzia Publifast e accertato da parte del competente ufficio
stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma di c 6.000,00 come da atto
ordinativo a favore dell’Agenzia Publifast relativamente al ser-
vizio 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12094 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1647/2011 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 6.000,00 (seimila/
00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in favore del-
l’Agenzia Publifast con sede a Castrovillari in Via Rossini, 2 (P.I.
02468820788) a saldo della fattura n. DOO7756 del 31/12/2010;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publifast – IBAN
IT87H0200816202000030077204 – Unicredit – Corso Mazzini
n. 121 – Cosenza;

— di gravare la somma di c 6.000,00 (seimila/00), sull’ im-
pegno n. 1785/2011 giusto decreto n. 10034/2011 – capitolo
12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15099 del 2 dicembre 2011

«Riconciliazione dei crediti vantati dai fornitori del SSR»
– Liquidazione agenzia Publikompass.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10254 del 22/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Riconciliazione dei cre-
diti vantati dai fornitori del SSR» già pubblicato sul giornale «La
Gazzetta del Sud».

ACQUISITA la fattura n. SSOO3128 del 9/6/2011 di c

1.920,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dal-
l’agenzia Publikompass e accertato da parte del competente uf-
ficio stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma sopra indicata a favore del-
l’Agenzia Publikompass 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 13/5/1996 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».
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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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12092 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1646/2011 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 1.920,00 (milleno-
vecentoventi/00), comprensiva di IVA in ragione del 20% in fa-
vore dell’Agenzia Publikompass con sede a Milano in Via
Washington,70 (P.I. 00847070158) a saldo della fattura n.
SOO3128 del 9/6/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publikompass IBAN
IT07W0306909492000006203185 – Intesa San Paolo di Milano
Ag. n. 18;

— di gravare la somma di c 1.920,00 (millenovecentoventi/
00), sull’impegno n. 2658 del 21/7/2011 giusto decreto n. 10254
del 22/8/2011 – capitolo 12040211 bilancio regionale 2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

DECRETO n. 15102 del 2 dicembre 2011

Riconciliazione dei crediti vantati dai fornitori del SSR –
Liquidazione agenzia Publifast.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che con decreto n. 10383 del 24/8/2011 si è pro-
ceduto all’impegno relativo all’inserto «Riconciliazione dei cre-
diti vantati dai fornitori del SSR» pubblicato sul quotidiano «Il
Quotidiano della Calabria».

ACQUISITA la fattura n. DOO3049 del 15/6/2011 di c

1.440,00 comprensiva di IVA in ragione del 20%, trasmessa dal-
l’agenzia Publifast e accertato da parte del competente ufficio
stampa che il servizio è stato reso.

ACQUISITA altresì la dichiarazione ai sensi della Legge n.
136/2010 «Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari».

RITENUTO di liquidare la somma di c 1.440,00 come da atto
ordinativo a favore dell’Agenzia Publifast relativamente al ser-
vizio 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 13/5/1996 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 30/3/2011 con cui è stato confe-
rito l’incarico di dirigente ad interim del Settore «Affari Gene-
rali, decreti del Presidente».

VISTA D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, 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.

DATO ATTO che la spesa rientra fra quelle (del punto 1 lettera
b), del piano dei pagamenti di cui alla D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Bilan-
cio-Ragioneria Generale, comunicato con nota prot. n. 0164727
del 9/11/2011.

ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12102 del 14/11/2011 –
proposta n. 02-1652/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

RITENUTO dover procedere.
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DECRETA

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

— di liquidare la somma complessiva di c 1.440,00 (mille-
quattrocentoquaranta/00), comprensiva di IVA in ragione del
20% in favore dell’Agenzia Publifast con sede a Castrovillari in
Via Rossini, 2 (P.I. 02468820788) a saldo della fattura n.
DOO3049 del 15/6/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta do-
cumentazione in atti, il relativo mandato di pagamento, mediante
accredito intestato ad Agenzia Publifast – IBAN
IT87H0200816202000030077204 – Unicredit – Corso Mazzini
n. 121 – Cosenza;

— di gravare la somma di c 1.440,00 (millequattrocentoqua-
ranta/00), sull’ impegno n. 2660 del 21/7/2011 giusto decreto n.
10383 del 24/8/2011 – capitolo 12040211 bilancio regionale
2011;

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

Catanzaro, lì 2 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Bianco

REGIONE CALABRIA

Autorità Regionale
Stazione Unica Appaltante.

DECRETO n. 14886 del 29 novembre 2011

Liquidazione spese per pubblicazione gare – Fattura n.
1526/11S del 16/9/2011 emessa dalla Ditta INFO S.r.l. di Bar-
letta.

IL COMMISSARIO

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 272 del 2 dicembre 2008,
integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7 gennaio 2009 è stata istituita la
Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale n. 26 del
7/12/2007.

CHE la Sezione Tecnica, dopo aver effettuato un’indagine di
mercato fra varie società di pubblicazione, ha conferito l’inca-
rico alla società INFO S.r.l. di Barletta la cui offerta è risultata
essere la più conveniente, per le pubblicazioni dell’estratto del
bando di gara relativo a Progettazione e realizzazione del sistema
informativo sanitario regionale e delle aziende – SEC – SISR.

VISTA la fattura emessa n. 1526/11S del 16/9/2011 emessa
dalla società INFO S.r.l. di Barletta.

RITENUTO pertanto, dover procedere alla liquidazione della
fattura sopra citata.

VISTO il D.P.G.R. n. 272/2008 di nomina del dott. Salvatore
Boemi quale Commissario della S.U.A., con poteri del Direttore
Generale.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 7/6/
2010 e del 12/7/2010 con la quale il dott. Tommaso Loiero è
stato assegnato alla Stazione Unica Appaltante con incarico di
Dirigente di Settore.

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 11182 del 30/7/
2010 di assegnazione del dott. Tommaso Loiero quale Dirigente
di Settore della Sezione Amministrativa della S.U.A.

LETTI gli art. 43 e 45 della Legge Regionale n. 8/2002.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 dell’11/8/
2011 relativa al rispetto del patto di stabilità interno 2011 e ap-
provazione del «Piano dei pagamenti 2011», si attesta che: il
presente atto è compatibile con il Piano dei pagamenti 2011, il
cui impegno di spesa rientra nel punto 1, lett. b) del deliberato.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 02-1574/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente confermato e sottoscritto:

a) di liquidare la fattura n. 1526/11S del 16/9/2011 emesse
dalla società INFO S.r.l. di Barletta, relativamente alla pubblica-
zione dell’avviso di gara di cui in premessa, emesse dalla società
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INFO S.r.l. di Barletta, meglio specificate nella distinta di liqui-
dazione che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

b) di far gravare la spesa complessiva di c 4.214,62 (IVA
compresa) sul capitolo 12040509 a fronte dell’impegno di spesa
n. 2998/2011 assunto con decreto n. 10892 dell’1/9/2011;

c) di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del
mandato di pagamento a favore della società INFO S.r.l. secondo
le modalità e i termini stabiliti;

d) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Commissario

Dott. Salvatore Boemi

Dipartimento n. 3

PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA

DECRETO n. 15231 del 5 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse IX – «Assistenza
tecnica e cooperazione interregionale» – Obiettivo Operativo
9.1.1.1.1. – Linea di Intervento 9.1.1. – Operazione 9.1.1.1.1
«Nomina componenti Segreteria Tecnica dell’Autorità di Ge-
stione» dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

— la Linea di intervento 9.1.1.1 «Supporto all’Autorità di
Gestione, al Comitato di Coordinamento del Programma, ai Re-
sponsabili degli assi/settori Prioritari nella realizzazione delle at-
tività di coordinamento e gestione del POR» dell’Asse IX «As-
sistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale» del POR Cala-
bria FESR 2007/2013 contempla la costituzione della Segreteria
Tecnica dell’Autorità di Gestione del Programma medesimo;

— con deliberazione n. 570 del 24/8/2009 la Giunta Regio-
nale ha disposto di:

— istituire nell’ambito del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria – Autorità di Gestione del POR Cala-
bria FESR 2007/2013 una Segreteria Tecnica a cui affidare lo
svolgimento dei compiti connessi alle attività di competenza del-
l’Autorità di Gestione previsti dai regolamenti comunitari, dal
POR FESR 2007/2013 e dalla Descrizione del Sistema di Ge-
stione e Controllo del Programma, composta da n. 8 (otto) unità
di personale, riconducibile alle strutture ausiliarie di cui all’art.
5, lett. b), della Legge regionale n. 7/96;

— riconoscere, al personale facente parte di detta Segreteria
Tecnica, il trattamento economico stabilito dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/02 e s.m.i.;

— imputare l’onere economico derivante dalla istituzione di
detta Segreteria Tecnica, sulla Linea di intervento 9.1.1.1 del-
l’Asse IX «Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale»;

— demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Pro-
grammazione Nazionale e Comunitaria in quanto Autorità di Ge-
stione del POR Calabria FESR 2007/2013 la designazione dei
componenti della Segreteria Tecnica suddetta e il conferimento
dei relativi incarichi secondo le esigenze che dallo stesso ritenute
prioritarie per il buon funzionamento della struttura e in ottem-
peranza a quanto risulta dagli atti d’ufficio;

— il POR Calabria FESR 2007-2013, Asse IX «Assistenza
Tecnica e Cooperazione Interregionale» Settore «Assistenza
Tecnica» ha come obiettivo specifico quello di sostenere l’Am-
ministrazione regionale nelle attività di gestione e sorveglianza
del Programma Operativo al fine di accrescere i livelli di effi-
cienza nell’implementazione degli interventi del POR e miglio-
rare la capacità amministrativa della struttura regionale incari-
cata della loro attuazione;

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

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1303



— la Linea di Intervento 9.1.1.1 del POR Calabria 2007/2013
prevede il supporto alle attività di competenza dell’Autorità di
Gestione ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 1083/2006;

— il Documento di attuazione dell’Asse IX «Assistenza tec-
nica e cooperazione interregionale»del POR Calabria FESR
2007/2013, approvato dal Comitato di coordinamento del Pro-
gramma medesimo con procedura di consultazione scritta con-
clusasi positivamente con nota n. 4801 del 15/9/2009 e dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 629 del 21/9/10, con-
templa tra le operazioni ammissibili al cofinanziamento comuni-
tario a valere sulla Linea di Intervento 9.1.1.1, l’operazione
9.1.1.1.1 denominata «Segreteria Tecnica dell’Autorità di Ge-
stione» con decorrenza 1/1/2010 e fino al 31/12/2015 per un
costo complessivo riferito all’intero periodo stimato in c

1.493.133,00.

ATTESO CHE

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 29/7/
2011 si è provveduto all’adeguamento funzionale della Segre-
teria Tecnica dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR
2007/2013 quale integrazione della D.G.R. 570/2009;

— con la predetta deliberazione n. 347/2011 si è stabilito di
integrare la composizione della segreteria determinando la stessa
in complessive 10 (dieci) unità;

— con D.D.G. n. 9930 è stata integrata la composizione della
Segreteria Tecnica con la nomina di altre due unità con decor-
renza 1/11/2011-31/12/2011;

— con D.D.G. n. 4581 del 6/5/2011 è stata nominata la Segre-
teria Tecnica dell’Autorità di Gestione riferita a n. 8 (otto) com-
ponenti con scadenza al 30/9/2011;

— con D.D.G. n. 12274 del 30/9/2011 è stata riconfermata
fino al 31 ottobre 2011 la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Ge-
stione già nominata con D.D.G. n. 4581 del 6/5/2011;

— con D.D.G. n. 14857 del 28/11/2011 è stata riconfermata
fino al 30 novembre 2011 la Segreteria Tecnica dell’Autorità di
Gestione.

RITENUTO di approvare la composizione della Segreteria
Tecnica dell’Autorità di Gestione per il periodo 1/12/2011-31/
12/2011, secondo il prospetto di seguito riportato e di procedere
alla nomina dei dipendenti ivi elencati:

Cognome Nome categoria

Dolce Albino B

Fiocca Pierino C

Mittaridonna Giuseppina C

Mungo Maurizio C

Conforti Rosa D

Melina Angelo D

Silipo Giuseppe D

Rhodio Silvia D

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (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
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 13/7/07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 7/12/07;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24/12/2007
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/2007
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 19/3/08 di
presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007-
2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi Opera-
tivi con la consequenziale iscrizione nel bilancio regionale, ap-
provato con L.R. n. 17 del 13/6/08, dei capitoli afferenti al Pro-
gramma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di ciascun
Asse Prioritario;

— la deliberazione di giunta regionale n. 240 del 24/4/2009
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 16/9/2008
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 7/12/07»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9/6/2009
con la quale si è proceduto alla rettifica della succitata delibera-
zione;
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— la deliberazione n. 24 del 28/1/10 di riapprovazione del-
l’Organigramma di attuazione del POR Calabria FESR 2007/
2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23/2/2009
recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria
FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi
dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmis-
sione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio
delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24/7/2009
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 Regione Calabria Dipartimento n. 3 Programmazione Na-
zionale e Comunitaria Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999;

— la deliberazione n. 8 del 13/1/10 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;

— la deliberazione n. 520 del 3/8/09 con la quale è stata ri-
modulata la struttura organizzativa del Dipartimento Program-
mazione Nazionale e Comunitaria.

VISTI inoltre:

— la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. re-
cante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

— la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta
la propria competenza;

— la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;

— la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante: «Misure
organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa
per il personale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

— il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato ed integrato
dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 7/6/
2010 con la quale la dott.ssa Anna Tavano è stata nominata Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazio-
nale e Comunitaria»;

— il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del
14/6/2010 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Anna Tavano
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Program-
mazione Nazionale e Comunitaria».

VISTA la legge regionale n. 36 del 29/12/2010 concernente
l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario
anno 2011.

SU conforme proposta del Dirigente Generale sulla base del-
l’istruttoria effettuata dall’Unità Operativa competente e per le
motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
confermate.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti
integralmente confermati:

— approvare la composizione della Segreteria Tecnica del-
l’Autorità di Gestione per il periodo 1/12/2011-31/12/2011, se-
condo il prospetto di seguito riportato e di procedere alla nomina
dei dipendenti ivi elencati:

Cognome Nome categoria

Dolce Albino B

Fiocca Pierino C

Mittaridonna Giuseppina C

Mungo Maurizio C

Conforti Rosa D

Melina Angelo D

Silipo Giuseppe D

Rhodio Silvia D

— con successivo atto si provvederà alla copertura finan-
ziaria dei relativi oneri della Segreteria medesima, impegnando
la spesa per le n. 8 unità facendo riferimento al periodo di no-
mina, precisando che la relativa spesa ricade sulla Linea di Inter-
vento 9.1.1.1, operazione 9.1.1.1.1 denominata «Segreteria Tec-
nica dell’Autorità di Gestione;

— di notificare il presente decreto:

− al Settore n. 3 «Coordinamento e Verifiche dei Pro-
grammi e dei Progetti» per il seguito di competenza;

− al settore n. 2 «Monitoraggio e Controllo dei Programmi
e dei Progetti»;

− ai Settori Economico e Giuridico del Dipartimento Orga-
nizzazione e Personale;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Anna Tavano
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DECRETO n. 15232 del 5 dicembre 2011

Dipartimento «Programmazione Nazionale e Comuni-
taria» – Assegnazione del Servizio 2 «Coordinamento Pro-
grammi Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Co-
municazione e Partenariato» al dr. Tommaso Calabrò.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— 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.;

— la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante
«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 succ. modif. ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione», per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

— il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e le suc-
cessive modifiche e integrazioni;

— la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante: «Mi-
sure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale»;

— la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, e s.m.i.;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006, relativa all’Ordi-
namento Generale della struttura organizzativa della Giunta Re-
gionale»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 con la quale è stato
rimodulato l’ordinamento generale della struttura organizzativa
della Giunta Regionale;

— la D.G.R. n. 654 del 16 ottobre 2008, avente ad oggetto
«Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative
della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi
Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Cala-
bria FESR 2007/2013» e le successive modifiche ed integrazioni,
di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 27/2/2010;

— la D.G.R. n. 520 del 3 agosto 2009 avente ad oggetto «Ri-
modulazione della Struttura Organizzativa del Dipartimento n. 3
«Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— la D.G.R. n. 422 del 7 giugno 2010 recante «dott.ssa Anna
Tavano. Nomina Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 – Pro-
grammazione Nazionale e Comunitaria»;

— il D.P.G.R. n. 159 del 14/6/10 recante «dott.ssa Anna Ta-
vano – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 3 – Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 che modifica la Strut-
tura dipartimentale di cui alla precedente D.G.R. n. 258 del 14
maggio 2007 e s.m.i.;

— la Legge regionale n. 22 dell’11 agosto 2010 «Misure di
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale»;

— la Legge Regionale Finanziaria n. 36 del 29 dicembre 2010
relativa al Bilancio di Previsione dell’anno 2011;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 378 dell’11 agosto 2011
che ha rimodulato la struttura organizzativa del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria, ridenominandone i
Settori nn. 2 e 3 e istituendovi l’Unità Organizzativa Autonoma
«Adempimenti del ciclo di programmazione 2000-2006».

PRESO ATTO che il Servizio 2 «Coordinamento Programmi
Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Comunicazione e
Partenariato» che ricade nel Settore 1 «Programmazione», non è
assegnato ad alcun Dirigente.

RITENUTO necessario – nelle more dell’individuazione defi-
nitiva del relativo dirigente e al fine di evitare ripercussioni ne-
gative sulle attività dipartimentali – assegnare l’incarico ad in-
terim di Dirigente del Servizio 2 «Coordinamento Programmi
Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Comunicazione e
Partenariato» al dr. Tommaso Calabrò, Dirigente del Servizio n.
1 «Programmazione Regionale, Settoriale e Territoriale».

VISTA la legge regionale 31/2002 e in particolare l’art. 10,
comma 3, ai sensi del quale gli incarichi di funzione dirigenziale
sono conferiti dai Dirigenti con funzioni di livello generale ai
Dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con deli-
berazione della Giunta Regionale.

RITENUTO, inoltre, di rimandare a successivo atto l’assegna-
zione degli obiettivi operativi e annuali.

SENTITO il Dirigente del Settore 1 «Programmazione».

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende confer-
mato, di:

— conferire al dr. Tommaso Calabrò, Dirigente del Servizio
n. 1, l’incarico ad interim del Servizio n. 2 «Coordinamento Pro-
grammi Operativi Nazionali e Interregionali, Piano di Comuni-
cazione e Partenariato»;

— rimandare a successivo atto l’assegnazione degli obiettivi
operativi e annuali;

— disporre la trasmissione del presente provvedimento al Di-
partimento «Organizzazione e Personale» per gli adempimenti di
competenza;

— notificare al Dirigente del Settore 1 «Programmazione»;

— notificare il presente decreto al dr. Tommaso Calabro, Di-
rigente del Servizio n. 1, con l’incarico ad interim del Servizio n.
2 «Coordinamento Programmi Operativi Nazionali e Interregio-
nali, Piano di Comunicazione e Partenariato»;

— disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

del Dipartimento 3

Dott.ssa Anna Tavano
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DECRETO n. 15233 del 5 dicembre 2011

Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/
2013 – Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’attuazione
del Piano.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— 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.;

— la Delibera della G.R. 21 giugno 1999 n. 2661, recante
«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 succ. modif. ed integrazioni»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione», per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

— il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e le suc-
cessive modifiche e integrazioni;

— la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante: «Mi-
sure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale»;

— la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, e s.m.i.;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006, relativa all’Ordi-
namento Generale della struttura organizzativa della Giunta Re-
gionale»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 con la quale è stato
rimodulato l’ordinamento generale della struttura organizzativa
della Giunta Regionale;

— la D.G.R. n. 654 del 16 ottobre 2008, avente ad oggetto
«Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative
della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi
Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Cala-
bria FESR 2007/2013» e le successive modifiche ed integrazioni,
di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 27/2/2010;

— la D.G.R. n. 520 del 3 agosto 2009 avente ad oggetto «Ri-
modulazione della Struttura Organizzativa del Dipartimento n. 3
«Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— la D.G.R. n. 422 del 7 giugno 2010 recante «dott.ssa Anna
Tavano. Nomina Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 – Pro-
grammazione Nazionale e Comunitaria»;

— il D.P.G.R. n. 159 del 14 giugno 2010 recante «dott.ssa
Anna Tavano – Conferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento n. 3 – Programmazione Nazionale e Co-
munitaria»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 che modifica la Strut-
tura dipartimentale di cui alla precedente D.G.R. n. 258 del 14
maggio 2007;

— la Legge regionale n. 22 dell’11 agosto 2010 «Misure di
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale»;

— la Legge Regionale Finanziaria n. 36 del 29 dicembre 2010
relativa al Bilancio di Previsione dell’anno 2011;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 378 dell’11 agosto 2011
avente ad oggetto «Rimodulazione della struttura organizzativa
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria».

VISTI:

— i Regolamenti Comunitari che disciplinano, per il periodo
2007-2013, le modalità di intervento dei Fondi Strutturali ed in
particolare: il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abroga-
zione del Regolamento (CE) n. 1783/99;

— il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni 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. 1260/99;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006, in par-
ticolare l’art. 2 ai sensi del quale l’Autorità di Gestione redige,
relativamente al Programma Operativo di cui è Responsabile, un
Piano di Comunicazione e ne definisce le modalità di attuazione;

— la DGR n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale sin è
preso atto dell’approvazione da parte della Commissione Eu-
ropea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;

— la DGR n. 272 del 5 aprile 2008 con la quale è stato appro-
vato il Piano di Comunicazione del Programma Operativo Re-
gionale POR Calabria FESR 2007/2013;

— il Regolamento (CE) n. 539 del 16 giugno 2010 che modi-
fica il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006.

VISTI;

— il DDG n. 163 del 16/1/2009 relativo all’assegnazione Ser-
vizio 1 «Programmazione Regionale» al dott. Tommaso Calabrò;

— la nota del D.G. Vicario n. 1059 del 26/10/2006 del Dipar-
timento n. 7 «Organizzazione, Personale, logistica e servizi Ope-
rativi», relativa all’assegnazione della dott.ssa Rosa Conforti al
Dipartimento 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria. Af-
fari Internazionali»;

— la nota del D.G. Vicario n. 25629 del 5/12/2008 del Dipar-
timento n. 7 «Organizzazione, Personale, logistica e servizi Ope-
rativi», relativa all’assegnazione dell’arch. Giovina Del Vecchio
al Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comuni-
taria»;

— la nota del D.G. Vicario n. 25629 del 5/12/2008 del Dipar-
timento n. 7 «Organizzazione, Personale, logistica e servizi Ope-
rativi», relativa all’assegnazione dell’arch. Rosario Limarzi al
Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— la nota del D.G. Vicario n. 25629 del 5/12/2008 del Dipar-
timento n. 7 «Organizzazione, Personale, logistica e servizi Ope-
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rativi», relativa all’assegnazione dell’arch. Gianfranco Marrazzo
al Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comuni-
taria».

CONSIDERATO CHE

— il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/
2013, nella riunione del 9 aprile 2008 ha preso atto del Piano di
Comunicazione presentato dall’Autorità di Gestione del Pro-
gramma Operativo;

— la Commissione Europea con nota del 24 aprile 2008 ha
comunicato che il Piano di Comunicazione del POR Calabria
FESR 2007/2013 risulta conforme con quanto previsto dall’art.
2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

— la responsabilità dell’attuazione del Piano di Comunica-
zione è dell’Autorità di Gestione, conformemente a quanto pre-
visto dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1828/2006, primo
comma.

PREMESSO CHE

— con Delibera di Giunta Regionale n. 571 dell’1 settembre
2009, avente ad oggetto «Piano di Comunicazione del POR Ca-
labria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 –
Indirizzi e disposizioni per l’attuazione», l’Autorità di Gestione
del FESR, costituisce con proprio decreto il Gruppo di Lavoro
per l’Attuazione del Piano di Comunicazione del Programma
Operativo FESR così composto:

− Responsabile del Piano di Comunicazione che ha fun-
zioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro ed opera sulla base
delle esplicite direttive dell’Autorità di Gestione;

− 4 Funzionari regionali ai quali sono assegnate le respon-
sabilità di implementazione delle specifiche linee di attività pre-
viste dal Piano di Comunicazione (es. Collana Editoriale, Portale
«Calabria Europa», etc.).

SENTITO il Dirigente del Settore l «Programmazione».

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono
tutte trascritte e confermate, di:

— nominare il dott. Tommaso Calabrò, Dirigente di Servizio
del Settore n. 1 «Programmazione Regionale, Settoriale e Terri-
toriale», Responsabile del Piano di Comunicazione che ha fun-
zioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro ed opera sulla base
delle esplicite direttive dell’Autorità di Gestione;

— nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro per l’at-
tuazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo
FESR Calabria 2007/2013 i funzionari regionali del Diparti-
mento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria», d.ssa
Rosa Conforti, arch. Giovina Del Vecchio, arch. Rosario Li-
marzi, arch. Gianfranco Marrazzo;

disporre, altresì, che il presente decreto:

— sia notificato al Dirigente del Settore 1 «Programma-
zione»;

— sia notificato al dr. Tommaso Calabrò, Dirigente di Ser-
vizio, del Settore n. 1 «Programmazione Regionale Settoriale e
Territoriale» del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale
e Comunitaria»;

— sia notificato ai Funzionari regionali del Dipartimento n. 3
«Programmazione Nazionale e Comunitaria» dr.ssa Rosa Con-
forti, arch. Giovina Del Vecchio, arch. Rosario Limarzi e arch.
Gianfranco Marrazzo;

— sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Cala-
bria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

del Dipartimento 3

Dott.ssa Anna Tavano

DECRETO n. 15280 del 6 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse IX – Obiettivo Ope-
rativo 9.1.1 – Linea di Intervento 9.1.1.1 – Operazione
9.1.1.1.7 – Bandi di Gara ed Avvisi Pubblici per la Selezione
delle Operazioni – Pubblicazione Avvisi POR FESR 2007/
2013 Asse II Energia sui quotidiani nazionali e regionali –Li-
quidazione spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

— con DDG n. 9848 e n. 9849 entrambi del 4/8/2011 il Diri-
gente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha appro-
vato rispettivamente i bandi recanti in oggetto «Avviso pubblico
per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili» e «Avviso pubblico per il sostegno
alla realizzazione dei modelli per la diminuzione dei consumi
negli usi finali»;

— con gli stessi decreti è stato disposto, tra l’altro, la pubbli-
cazione degli avvisi per estratto sui principali quotidiani regio-
nali e nazionali;

— con D.D.S. n. 12878 del 12/10/2011 è stato acceso l’im-
pegno di spesa n. 3309/2011 per una somma complessiva pari ad
c 9.928,08 (IVA inclusa) sulle risorse POR Calabria 2007-2013
asse IX – obiettivo operativo 9.1.1 linea d’intervento 9.1.1.1 ope-
razione 9.1.1.1.7, capitolo 13010401 esercizio finanziario 2011
per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di pubblicazione.

CONSIDERATO CHE

— il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive
ha autorizzato le Società pubblicitarie Publikompass, Publifast
(soluzione abbinata con A. Manzoni & C. per pubblicazione su
La Repubblica), e Euromidia, a pubblicare sui rispettivi giornali
gli avvisi sopra menzionati;

— con nota n. 188444 del 28/11/2011 lo stesso dirigente ha
trasmesso le sotto riportate fatture e copia dell’avvenuta pubbli-
cazione, fatte pervenire dalle Concessionarie di Pubblicità affe-
renti le richieste di pubblicità degli avvisi anzi citati sui seguenti
quotidiani:
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N. Quotidiano Società Fattura n. Data fattura Importo Numero CIG

1
La Gazzetta del Sud e
Libero

Publikompass S006272 21/11/2011 2.169,00 CE015BBCC

2
La Gazzetta del Sud e
Libero

Publikompass S006282 21/11/2011 2.169,00 ZB7015BA80

3 La Repubblica A. Manzoni 300092 31/8/2011 1.592,04 Z33015BB33

4 La Repubblica A. Manzoni 300093 31/8/2011 1.584,00 Z12015B92B

5 La Repubblica A. Manzoni 400017 17/11/2011 8,03 Z12015B92B

6 Calabria Ora Euromidia 1169 12/9/2011 600,00 ZB0015B89D

7 Calabria Ora Euromidia 1170 12/9/2011 600,00 Z19015BB0E

8
Il Quotidiano della
Calabria

PubliFast D004491 31/8/2011 603,00 Z33015BB33

9
Il Quotidiano della
Calabria

PubliFast D004492 31/8/2011 603,00 Z12015B92B

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione delle fat-
ture sopra elencate, sull’impegno di spesa n. 3309/2011 assunto
con decreto n. 12878 del 12/10/2011 per una somma comples-
siva pari ad c 9.928,07 sul Capitolo 13010401 sulle risorse POR
Calabria 2007-2013, asse IX, obiettivo operativo 9.1.1, linea
d’intervento 9.1.1.1 operazione 9.1.1.1.7.

DATO ATTO CHE l’impegno assunto con decreto 12878/
2011 rientra nella categoria prevista alla lettera h) della delibera-
zione della Giunta regionale n. 388 dell’11/8/11.

ATTESO CHE

— i servizi resi sono conformi qualitativamente e quantitati-
vamente all’ordine e che si sono realizzate le condizioni stabilite
ai sensi dell’art. 45 delle Legge regionale n. 8/2002;

— ai sensi dell’art. 1, comma 53 della Legge 266 del 23/12/
2005, le Società Publikompass, A. Manzoni & C. S.p.A.,. Euro-
midia e Publifast hanno prodotto il documento unico di regola-
rità contributiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, decreto legge
25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, dal quale risulta che le stesse
sono in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e
INAIL;

— ai sensi dalla legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. per cia-
scun ordine inoltrato alla Società Pubblicitarie è stato acquisito il
relativo GIG presso l’Autorità di Vigilanza come risulta dal pro-
spetto sopra riportato.

VISTI:

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (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
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 Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione
dell’1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1828/2006 che stabilisce le 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;

— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16/6/2010 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione
di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione fi-
nanziaria;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
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— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 7/12/2007;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24/12/2007
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/2007
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 19/3/08 di
presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007-
2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi Opera-
tivi e ss.mm.ii.;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 28/7/2008
recante: «POR Calabria 2007-2013 Pareri di conformità e di coe-
renza programmatica con i contenuti del programma operativo»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16/9/2008
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 7/12/07 e
ss.mm.ii.;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23/2/2009
recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria
FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi
dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmis-
sione alla competente commissione consiliare, per l’ esercizio
delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24/7/2009
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 di Giunta regionale n. 8 del 13/1/2009
avente ad oggetto «Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi alle-
gati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea».

VISTI altresì

— la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

— la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta
la propria competenza;

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

— la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante: «Misure
organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa
per il personale»;

— il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato ed
integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

— la deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 3/8/2009
avente ad oggetto «Rimodulazione della Struttura Organizzativa
del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— il D.D.G. 11199 del 6/9/2011 con il quale è stata assegnata
alla dott.ssa Paola Rizzo la responsabilità del Settore «Coordina-
mento e Verifiche dei Programmi e dei Progetti» e la conseguente
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie assegnate
alla Linea di intervento 9.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007/
2013;

— il D.D.S. n. 4185 del 3/5/2011 con il quale è stato conferito
al sig. Luigi Maida la responsabilità della Linea di Intervento
9.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007-2013;

— il D.D.G. n. 16497 del 14/9/2009 con cui il Dirigente Ge-
nerale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comuni-
taria ha assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio Regionale ai
Dirigenti di Settore competenti, tra l’altro, all’attuazione delle
Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

VISTA la legge n. 136 del 13/8/2010 «Piano straordinario
contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia» e s.m.i.

VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002
e s.m.i.

VISTA la Legge regionale n. 36 del 29/12/2010, concernente
l’approvazione del Bilancio della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2011.

VISTA le distinte di liquidazione nn. 12776/7/8/9 del 15/11/
2011 proposte nn. 462/3/4/5 generate telematicamente allegate
al presente atto.

VISTO il Codice Unico di Progetto n. J61I09000310006.

Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della
Linea di intervento 9.1.1.1 e della conforme proposta formulata
dal Dirigente di Servizio.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti
integralmente confermati:

— di liquidare in favore delle Concessionarie di Pubblicità
indicate nel sotto riportato prospetto l’importo a fianco di cia-
scuna segnato a saldo delle fatture emesse in dipendenza del ser-
vizio reso;
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N. Quotidiano Società Fattura n. Data fattura Importo Numero CIG

1
La Gazzetta del Sud e
Libero

Publikompass S006272 21/11/2011 2.169,00 CE015BBCC

2
La Gazzetta del Sud e
Libero

Publikompass S006282 21/11/2011 2.169,00 ZB7015BA80

3 La Repubblica A. Manzoni 300092 31/8/2011 1.592,04 Z33015BB33

4 La Repubblica A. Manzoni 300093 31/8/2011 1.584,00 Z12015B92B

5 La Repubblica A. Manzoni 400017 17/11/2011 8,03 Z12015B92B

6 Calabria Ora Euromidia 1169 12/9/2011 600,00 ZB0015B89D

7 Calabria Ora Euromidia 1170 12/9/2011 600,00 Z19015BB0E

8
Il Quotidiano della
Calabria

PubliFast D004491 31/8/2011 603,00 Z33015BB33

9
Il Quotidiano della
Calabria

PubliFast D004492 31/8/2011 603,00 Z12015B92B

— di imputare la somma complessiva pari ad c 9.928,07 (IVA inclusa) sull’impegno di spesa n. 3309/2011 acceso con decreto n.
12878 del 12/10/2011, sul Capitolo 13010401, risorse POR Calabria 2007-2013 asse IX – obiettivo operativo 9.1.1, linea d’intervento
9.1.1.1, operazione 9.1.1.1.7;

— di aver acquisito il conto corrente unico dedicato delle suddette ditte ai sensi della legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;

— di notificare il presente atto ai soggetti interessati quali:

— UO Gestione Contratti e Pagamenti del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Paola Rizzo
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Dipartimento n. 5

ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

DECRETO n. 15276 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di San
Vito sullo Ionio (CZ) – Progetto: «Realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture di proprietà comunale» –
CUP: J65F11000060002 – Erogazione di c 31.141,43 per SAL
al 90%.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del

Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di San
Vito sullo Ionio per la realizzazione del progetto denominato
«Realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture di
proprietà comunale»; del costo complessivo ammissibile di c

92.978,00, di cui c 92.978,00 a titolo di contributo regionale
(100,00%);
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— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
San Vito sullo Ionio sono regolati dalla Convenzione rep. n. 903
del 22/06/2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— il progetto utilizzato per l’appalto dal comune di San Vito
sullo Ionio evidenzia un quadro economico di complessivi c

92.978,00, di cui c 92.978,00 per spese ammissibili;

— con decreto dirigenziale n. 11807 del 19/09/2011 è stato
trasferito l’importo c 27.893,40 a titolo di anticipazione (30,00%
del contributo concesso, pari ad c 92.978,00);

— a seguito di gara si sono conseguite economie d’asta pari
ad c 27.383,75 per cui l’importo delle spese ammissibili è ride-
terminato in c 65.594,25, così distribuito:

− Lavori, compresi oneri per la sicurezza: c 49.905,68;

− IVA lavori (10%): c 4.990,57;

− Spese tecniche ammissibili: c 8.848,00;

− Spese d’informazione ammissibili: c 1.850,00;

— il contributo regionale ammonta pertanto a complessivi c

65.594,25 (100,00% delle spese ammissibili).

VISTA la richiesta formulata dal comune di San Vito sullo
Ionio di erogazione dell’ulteriore quota di contributo regionale
relativa allo stato di avanzamento lavori al 90%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di San Vito sullo Ionio ha presentato uno stato
avanzamento lavori di c 46.903,33, superiore al 90% dei lavori
previsti in Convenzione, oneri per la sicurezza esclusi;

— al fine di consentire il rapido trasferimento delle somme al
beneficiario finale, tenuto conto dell’attuale stato di avanza-
mento dei lavori, occorre procedere direttamente all’erogazione
del 90% del contributo;

— la richiesta formulata dal comune di San Vito sullo Ionio
risulta corredata della documentazione prevista dalla Conven-
zione e dal Disciplinare d’Obblighi;

— il comune di San Vito sullo Ionio ha presentato fatture
quietanzate con mandati irrevocabili di ragioneria per comples-
sivi c 27.893,36, pari al 100,0% del precedente trasferimento di
c 27.893,40;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato di avanzamento
lavori di c 46.903,33 risulta riconoscibile la somma di c

59.034,83 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori al 90%;

— al contributo regionale su indicato di c 59.034,83 occorre
detrarre la somma di c 27.893,40 già trasferita al comune di San
Vito sullo Ionio a titolo di anticipazione e che, pertanto, la
somma da liquidare con il presente atto ammonta a complessivi c

31.141,43;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di San Vito sullo Ionio ha trasmesso gli estremi
del conto corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12856/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:
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— riconoscere al comune di San Vito sullo Ionio, relativa-
mente al progetto «Realizzazione di impianti solari fotovoltaici
nelle strutture di proprietà comunale», l’importo di c 59.034,83
quale quota di contributo regionale (100,00%) per stato di avan-
zamento lavori al 90,00%;

— liquidare al comune di San Vito sullo Ionio la somma di c

31.141,43 a titolo di contributo regionale per erogazione inter-
media al 90,00% – somma al netto di quella già trasferita a titolo
di anticipazione – imputando la spesa sul Capitolo POR 2007-
2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di San Vito sullo Ionio, che pro-
cederà agli adempimenti previsti in fase di liquidazione nei con-
fronti di singoli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 31.141,43 a favore del comune di
San Vito sullo Ionio attraverso bonifico bancario riportante i se-
guenti dati:

− IBAN: IT97R0825842940002500001070

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici nelle strutture di proprietà comunale» –
SAL al 90,00%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15277 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di Jop-
polo (VV) – Progetto: «Progetto per la realizzazione di
quattro impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a
19,80 kwp da installare su edifici scolastici comunali» – CUP:
B25F11000050006 – Erogazione di c 30.352,14 – Stato Avan-
zamento Lavori n. 1.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
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solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Joppolo
per la realizzazione del progetto denominato «Progetto per la
realizzazione di quattro impianti fotovoltaici di potenza com-
plessiva pari a 19,80 kwp da installare su edifici scolastici comu-
nali»; del costo complessivo ammissibile di c 101.173,80, di cui
c 101.173,80 a titolo di contributo regionale (100,00% del costo
complessivo ammissibile);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Joppolo sono regolati dalla Convenzione rep. n. 847 del 20/06/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— con decreto n. 12301 del 03/10/2011 è stata trasferita la
somma di c 30.352,14 a titolo di anticipazione.

VISTA la richiesta formulata dal comune di Joppolo di eroga-
zione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa ad uno
stato di avanzamento lavori superiore al 30%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Joppolo ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 31.376,96 (50,0% del valore dei lavori rideterminato a
seguito di gara), superiore al 30% dei lavori previsti in Conven-
zione;

— risulta possibile procedere al trasferimento di un ulteriore
30% del contributo assentito, per come previsto dal punto 9.2 del
Disciplinare d’Obblighi;

— la richiesta formulata dal comune di Joppolo risulta corre-
data della documentazione prevista dalla Convenzione e dal Di-
sciplinare d’Obblighi;

— al fine di accelerare il trasferimento delle somme al bene-
ficiario finale, la decurtazione del finanziamento concesso per
ribasso di gara verrà effettuata in occasione del successivo tra-
sferimento, a presentazione dello stato di avanzamento lavori del
90% o dello stato finale;

— il comune di Joppolo ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 32.788,93,
pari al 108,0% della precedente anticipazione di c 30.352,14;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato avanzamento la-
vori di c 31.376,96 risulta possibile liquidare l’ulteriore somma
di c 30.352,14;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Joppolo ha trasmesso gli estremi del conto
corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12857/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
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dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Joppolo, relativamente al pro-
getto «Progetto per la realizzazione di quattro impianti fotovol-
taici di potenza complessiva pari a 19,80 kwp da installare su
edifici scolastici comunali», l’importo di c 30.352,14 quale ulte-
riore quota di contributo regionale per stato di avanzamento la-
vori superiore al 30,00%;

— liquidare al comune di Joppolo l’ulteriore somma di c

30.352,14 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori superiore al 30,00%, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Joppolo, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 30.352,14 a favore del comune di
Joppolo attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT91I013042650000001055012

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Progetto per la realiz-
zazione di quattro impianti fotovoltaici di potenza complessiva
pari a 19,80 kwp da installare su edifici scolastici comunali» –
SAL n. 1;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15278 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di
Oriolo (CS) – Progetto: «Realizzazione impianti solari foto-
voltaici integrati nelle strutture edilizie di proprietà dell’am-
ministrazione comunale – Scuola materna di 9,72 KWp –
Scuola media 9,72 KWp» – CUP: C55F10000270002 – Ero-
gazione di c 31.460,79 – Stato Avanzamento Lavori n. 1.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;
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— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Oriolo
per la realizzazione del progetto denominato «Realizzazione im-
pianti solari fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie di pro-
prietà dell’amministrazione comunale – Scuola materna di 9,72
KWp – Scuola media 9,72 KWp»; del costo complessivo ammis-
sibile di c 104.869,28, di cui c 104.869,28 a titolo di contributo
regionale (100,00% del costo complessivo ammissibile);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Oriolo sono regolati dalla Convenzione rep. n. 826 del 16/06/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— con decreto n. 12064 del 23/09/2011 è stata trasferita la
somma di c 31.460,78 a titolo di anticipazione.

VISTA la richiesta formulata dal comune di Oriolo di eroga-
zione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa ad uno
stato di avanzamento lavori superiore al 30%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Oriolo ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 46.059,33 (80,0% del valore dei lavori rideterminato a
seguito di gara), superiore al 30% dei lavori previsti in Conven-
zione;

— risulta possibile procedere al trasferimento di un ulteriore
30% del contributo assentito, per come previsto dal punto 9.2 del
Disciplinare d’Obblighi;

— la richiesta formulata dal comune di Oriolo risulta corre-
data della documentazione prevista dalla Convenzione e dal Di-
sciplinare d’Obblighi;

— al fine di accelerare il trasferimento delle somme al bene-
ficiario finale, la decurtazione del finanziamento concesso per
ribasso di gara verrà effettuata in occasione del successivo tra-
sferimento, a presentazione dello stato di avanzamento lavori del
90% o dello stato finale;

— il comune di Oriolo ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 31.460,78,
pari al 100,0% della precedente anticipazione di c 31.460,78;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato avanzamento la-
vori di c 46.059,33 risulta possibile liquidare l’ulteriore somma
di c 31.460,79;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Oriolo ha trasmesso gli estremi del conto cor-
rente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12862/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;
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— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Oriolo, relativamente al progetto
«Realizzazione impianti solari fotovoltaici integrati nelle strut-
ture edilizie di proprietà dell’amministrazione comunale –
Scuola materna di 9,72 KWp – Scuola media 9,72 KWp», l’im-
porto di c 31.460,79 quale ulteriore quota di contributo regionale
per stato di avanzamento lavori superiore al 30,00%;

— liquidare al comune di Oriolo l’ulteriore somma di c

31.460,79 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori superiore al 30,00%, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Oriolo, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 31.460,79 a favore del comune di
Oriolo attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT48J0513280840834570105498

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di

proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Realizzazione impianti
solari fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie di proprietà
dell’amministrazione comunale – Scuola materna di 9,72 KWp –
Scuola media 9,72 KWp» – SAL n. 1;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15279 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di
Amaroni (CZ) – Progetto: «Nuove energie» – CUP:
E45F11000120002 – Erogazione di c 34.813,96 – Stato Avan-
zamento Lavori n. 1.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
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Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Ama-

roni per la realizzazione del progetto denominato «Nuove
energie»; del costo complessivo ammissibile di c 116.046,54, di
cui c 116.046,54 a titolo di contributo regionale (100,00% del
costo complessivo ammissibile);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Amaroni sono regolati dalla Convenzione rep. n. 926 del 23/06/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— con decreto n. 11835 del 20/09/2011 è stata trasferita la
somma di c 34.813,96 a titolo di anticipazione.

VISTA la richiesta formulata dal comune di Amaroni di ero-
gazione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa ad
uno stato di avanzamento lavori superiore al 30%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune diAmaroni ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 28.509,96 (46,6% del valore dei lavori rideterminato a
seguito di gara), superiore al 30% dei lavori previsti in Conven-
zione;

— risulta possibile procedere al trasferimento di un ulteriore
30% del contributo assentito, per come previsto dal punto 9.2 del
Disciplinare d’Obblighi;

— la richiesta formulata dal comune di Amaroni risulta cor-
redata della documentazione prevista dalla Convenzione e dal
Disciplinare d’Obblighi;

— al fine di accelerare il trasferimento delle somme al bene-
ficiario finale, la decurtazione del finanziamento concesso per
ribasso di gara verrà effettuata in occasione del successivo tra-
sferimento, a presentazione dello stato di avanzamento lavori del
90% o dello stato finale;

— il comune diAmaroni ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 34.813,94,
pari al 100,0% della precedente anticipazione di c 34.813,96;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato avanzamento la-
vori di c 28.509,96 risulta possibile liquidare l’ulteriore somma
di c 34.813,96;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Amaroni ha trasmesso gli estremi del conto
corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12859/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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.;
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— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Amaroni, relativamente al pro-
getto «Nuove energie», l’importo di c 34.813,96 quale ulteriore
quota di contributo regionale per stato di avanzamento lavori
superiore al 30,00%;

— liquidare al comune di Amaroni l’ulteriore somma di c

34.813,96 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori superiore al 30,00%, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Amaroni, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 34.813,96 a favore del comune di
Amaroni attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT51E0525642470000000804625

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Nuove energie» – SAL
n. 1;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15281 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di
Maierà (CS) – Progetto: «Realizzazione di impianti solari fo-
tovoltaici nelle strutture di proprietà comunale» – CUP:
I75F11000050002 – Erogazione di c 52.847,27 per SAL al
90%.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;
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— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della LR n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Maierà
per la realizzazione del progetto denominato «Realizzazione di
impianti solari fotovoltaici nelle strutture di proprietà comu-
nale»; del costo complessivo ammissibile di c 92.978,00, di cui c

92.978,00 a titolo di contributo regionale (100,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Maierà sono regolati dalla Convenzione rep. n. 966 del 24/06/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— il progetto utilizzato per l’appalto dal comune di Maierà
evidenzia un quadro economico di complessivi c 92.978,00, di
cui c 92.978,00 per spese ammissibili;

— con decreto dirigenziale n. 12031 del 22/09/2011 è stato
trasferito l’importo c 27.893,40 a titolo di anticipazione (30,00%
del contributo concesso, pari ad c 92.978,00);

— a seguito di gara si sono conseguite economie d’asta pari
ad c 3.266,14 per cui l’importo delle spese ammissibili è rideter-
minato in c 89.711,86, così distribuito:

− Lavori, compresi oneri per la sicurezza: c 71.830,78;

− IVA lavori (10%): c 7.183,08;

− Spese tecniche ammissibili: c 8.848,00;

− Spese d’informazione ammissibili: c 1.850,00;

— il contributo regionale ammonta pertanto a complessivi c

89.711,86 (100,00% delle spese ammissibili).

VISTA la richiesta formulata dal comune di Maierà di eroga-
zione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa allo
stato di avanzamento lavori al 90%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Maierà ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 67.509,41, superiore al 90% dei lavori previsti in Con-
venzione, oneri per la sicurezza esclusi;

— al fine di consentire il rapido trasferimento delle somme al
beneficiario finale, tenuto conto dell’attuale stato di avanza-
mento dei lavori, occorre procedere direttamente all’erogazione
del 90% del contributo;

— la richiesta formulata dal comune di Maierà risulta corre-
data della documentazione prevista dalla Convenzione e dal Di-
sciplinare d’Obblighi;
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— il comune di Maierà ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 27.393,40,
pari al 100,0% del precedente trasferimento di c 27.893,40;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato di avanzamento
lavori di c 67.509,41 risulta riconoscibile la somma di c

80.740,67 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori al 90%;

— al contributo regionale su indicato di c 80.740,67 occorre
detrarre la somma di c 27.893,40 già trasferita al comune di
Maierà a titolo di anticipazione e che, pertanto, la somma da
liquidare con il presente atto ammonta a complessivi c

52.847,27;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Maierà ha trasmesso gli estremi del conto
corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12850/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nei caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo

dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Maierà, relativamente al pro-
getto «Realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strut-
ture di proprietà comunale», l’importo di c 80.740,67 quale
quota di contributo regionale (100,00%) per stato di avanza-
mento lavori al 90,00%;

— liquidare al comune di Maierà la somma di c 52.847,27 a
titolo di contributo regionale per erogazione intermedia al
90,00% – somma al netto di quella già trasferita a titolo di anti-
cipazione – imputando la spesa sul Capitolo POR 2007-2013 n.
29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Maierà, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 52.847,27 a favore del comune di
Maierà attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT48R0836581110001000033899

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici nelle strutture di proprietà comunale» –
SAL al 90,00%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò
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DECRETO n. 15282 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di Za-
garise (CZ) – Progetto: «Impianto solare fotovoltaico della
potenza nominale di 19,78 kwp da installarsi sul tetto di co-
pertura dell’edificio sede delle scuole materne elementari e
medie del comune di Zagarise» – CUP: I55F10000130002 –
Erogazione di c 58.203,12 per SAL al 90%.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Zaga-
rise per la realizzazione del progetto denominato «Impianto so-
lare fotovoltaico della potenza nominale di 19,78 kwp da instal-
larsi sul tetto di copertura dell’edificio sede delle scuole materne
elementari e medie del comune di Zagarise»; del costo comples-
sivo ammissibile di c 105.044,00, di cui c 105.044,00 a titolo di
contributo regionale (100,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Zagarise sono regolati dalla Convenzione rep. n. 834 del 17/06/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— il progetto utilizzato per l’appalto dal comune di Zagarise
evidenzia un quadro economico di complessivi c 105.044,00, di
cui c 105.044,00 per spese ammissibili;
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— con decreto dirigenziale n. 12305 del 03/10/2011 è stato
trasferito l’importo c 31.513,20 a titolo di anticipazione (30,00%
del contributo concesso, pari ad c 105.044,00);

— a seguito di gara si sono conseguite economie d’asta pari
ad c 5.359,20 per cui l’importo delle spese ammissibili è rideter-
minato in c 99.684,80, così distribuito:

− Lavori, compresi oneri per la sicurezza: c 79.168,00;

− IVA lavori (10%): c 7.916,80;

− Spese tecniche ammissibili: c 10.500,00;

− Spese d’informazione ammissibili: c 2.100,00;

— il contributo regionale ammonta pertanto a complessivi c

99.684,80 (100,00% delle spese ammissibili).

VISTA la richiesta formulata dal comune di Zagarise di eroga-
zione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa allo
stato di avanzamento lavori al 90%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Zagarise ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 71.729,90, superiore al 90% dei lavori previsti in Con-
venzione, oneri per la sicurezza esclusi;

— al fine di consentire il rapido trasferimento delle somme al
beneficiario finale, tenuto conto dell’attuale stato di avanza-
mento dei lavori, occorre procedere direttamente all’erogazione
del 90% del contributo;

— la richiesta formulata dal comune di Zagarise risulta cor-
redata della documentazione prevista dalla Convenzione e dal
Disciplinare d’Obblighi;

— il comune di Zagarise ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 31.513,20,
pari al 100,0% del precedente trasferimento di c 31.513,20;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato di avanzamento
lavori di c 71.729,90 risulta riconoscibile la somma di c

89.716,32 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori al 90%;

— al contributo regionale su indicato di c 89.716,32 occorre
detrarre la somma di c 31.513,20 già trasferita al comune di Za-
garise a titolo di anticipazione e che, pertanto, la somma da liqui-
dare con il presente atto ammonta a complessivi c 58.203,12;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
ie condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Zagarise ha trasmesso gli estremi del conto
corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12848/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Zagarise, relativamente al pro-
getto «Impianto solare fotovoltaico della potenza nominale di
19,78 kwp da installarsi sul tetto di copertura dell’edificio sede
delle scuole materne elementari e medie del comune di Zaga-
rise», l’importo di c 89.716,32 quale quota di contributo regio-
nale (100,00%) per stato di avanzamento lavori al 90,00%;
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— liquidare al comune di Zagarise la somma di c 58.203,12 a
titolo di contributo regionale per erogazione intermedia al
90,00% – somma al netto di quella già trasferita a titolo di anti-
cipazione – imputando la spesa sul Capitolo POR 2007-2013 n.
29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Zagarise, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 58.203,12 a favore del comune di
Zagarise attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT04C8867268450000000900001

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Impianto solare foto-
voltaico della potenza nominale di 19,78 kwp da installarsi sul
tetto di copertura dell’edificio sede delle scuole materne elemen-
tari e medie del comune di Zagarise» – SAL al 90,00%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15283 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di San
Pietro Apostolo (CZ) – Progetto: «Intervento di realizzazione
di impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica comu-
nale» – CUP: J85F11000060002 – Erogazione di c 28.125,00
per anticipazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (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;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007/2013;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto «Presa
d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del
POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all’accetta-
zione da parte della Commissione europea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 avente ad oggetto «POR
Calabria FESR 2007/2013 – Rimodulazione dei piani finanziari
dei settori ricerca scientifica e innovazione tecnologica, società
dell’informazione, energie rinnovabili e risparmio energetico, si-
curezza e legalità, turismo sostenibile, competitività dei sistemi
territoriali e delle imprese»;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.
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DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» con fondi a valere
sulla linea di intervento 2.1.1.1 dell’Asse II Energia del POR
FESR 2007/2013;

— con decreto n. 8627 del 04.06.2010 è stato confermato in
giorno 24 giugno 2010, ore 13:00 il termine ultimo per la presen-
tazione delle richieste di contributo dell’Avviso;

— con decreto n. 12125 del 23.08.2010 è stata nominata la
Commissione di Valutazione delle richieste di contributo perve-
nute alla data di scadenza prevista dal punto 6 del citato Avviso;

— con decreto n. 2120 del 22.03.2011 è stata approvata la
graduatoria provvisoria;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di San
Pietro Apostolo per la realizzazione del progetto denominato
«Intervento di realizzazione di impianto solare fotovoltaico su
struttura scolastica comunale»; del costo complessivo ammissi-
bile di c 93.750,00, di cui c 93.750,00 a titolo di contributo re-
gionale (100,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
San Pietro Apostolo sono regolati dalla Convenzione rep. n. 951
del 24/06/2011 che comprende, quale parte integrante e sostan-
ziale, il Disciplinare d’Obblighi;

— il punto 7.3 dell’Avviso prevede l’erogazione di un’antici-
pazione a favore del beneficiario finale del 30% dell’ammontare
del contributo concesso;

— è pervenuta a questo Dipartimento la richiesta di eroga-
zione dell’anticipazione del 30% formulata dal Comune di San
Pietro Apostolo, corredata della documentazione di cui all’art. 9
del Disciplinare d’Obblighi;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui all’art. 11 – Revoca dei contributi del Disci-
plinare d’Obblighi;

— il Comune di San Pietro Apostolo ha richiesto l’accredito
diretto sulla tesoreria comunale comunicando gli estremi del
conto corrente dedicato.

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere alla li-
quidazione in favore del Comune San Pietro Apostolo, a titolo di
anticipazione, dell’importo di c 28.125,00 pari al 30% dell’am-
montare del finanziamento concesso.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12816/2011 del 30/11/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 riguardante le misure per
favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:
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— riconoscere al comune di San Pietro Apostolo la somma di
c 28.125,00 a titolo di anticipazione, imputando la spesa sul Ca-
pitolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di San Pietro Apostolo, che pro-
cederà agli adempimenti previsti in fase di liquidazione nei con-
fronti di singoli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 28.125,00 a favore del comune di
San Pietro Apostolo attraverso bonifico bancario riportante i se-
guenti dati:

− Beneficiario: Comune di San Pietro Apostolo

− IBAN: IT30D0709188740000000101741

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Intervento di realizza-
zione di impianto solare fotovoltaico su struttura scolastica co-
munale» – Anticipazione 30%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15284 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di
Cutro (KR) – Progetto: «Progetto per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico di 19,82 kWp su un capannone di pro-
prietà del comune di Cutro» – CUP: B35F11000150006 –
Erogazione di c 59.614,80 per SAL al 90%.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controlio del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;
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— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Cutro
per la realizzazione del progetto denominato «Progetto per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di 19,82 kWp su un
capannone di proprietà del comune di Cutro»; del costo com-
plessivo ammissibile di c 114.789,00, di cui c 86.091,75 a titolo
di contributo regionale (75,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Cutro sono regolati dalla Convenzione rep. n. 1101 del 06/07/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— il progetto utilizzato per l’appalto dal comune di Cutro
evidenzia un quadro economico di complessivi c 114.789,00, di
cui c 114.789,00 per spese ammissibili;

— a seguito di gara si sono conseguite economie d’asta pari
ad c 26.470,78 per cui l’importo delle spese ammissibili è ride-
terminato in c 88.318,22, così distribuito:

− Lavori, compresi oneri per la sicurezza: c 67.925,65;

− IVA lavori (10%): c 6.792,57;

− Spese tecniche ammissibili: c 11.400,00;

− Spese d’informazione ammissibili: c 2.200,00;

— il contributo regionale ammonta pertanto a complessivi c

66.238,67 (75,00% delle spese ammissibili).

VISTA la richiesta formulata dal comune di Cutro di eroga-
zione della quota di contributo regionale relativa allo stato di
avanzamento lavori al 90%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale avvengano all’avvio del
lavori (anticipazione) e, successivamente, in corrispondenza di
stati di avanzamento lavori intermedi al 30% ed 90%, previa ac-
quisizione da parte della Regione della relativa documentazione;

— il comune di Cutro ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 61.133,08, superiore al 90% dei lavori previsti in Con-
venzione, oneri per la sicurezza esclusi;

— l’amministrazione regionale non ha ancora provveduto al
trasferimento al comune di Cutro della quota relativa all’antici-
pazione ed allo stato di avanzamento intermedio del 30%;

— al fine di consentire il rapido trasferimento delle somme al
beneficiario finale, tenuto conto dell’attuale stato di avanza-
mento dei lavori, si ravvisa la necessità di procedere direttamente
all’erogazione del 90% del contributo;

— la richiesta formulata dal comune di Cutro risulta corre-
data della documentazione prevista dalla Convenzione e dal Di-
sciplinare d’Obblighi;

— a fronte della comunicazione dello stato di avanzamento
lavori di c 61.133,08 risulta riconoscibile la somma di c

59.614,80 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori al 90%;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Cutro ha trasmesso gli estremi del conto cor-
rente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12826/2011 del 30/11/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.
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ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Cutro, relativamente al progetto
«Propetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di
19,82 kWp su un capannone di proprietà del comune di Cutro»,
l’importo di c 59.614,80 quale quota di contributo regionale
(75,00%) per stato di avanzamento lavori al 90,00%;

— liquidare al comune di Cutro la somma di c 59.614,80 a
titolo di contributo regionale per erogazione intermedia al
90,00% imputando la spesa sul Capitolo POR 2007-2013 n.
29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Cutro, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 59.614,80 a favore del comune di
Cutro attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT65H0859542610000000003250

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Progetto per la realiz-
zazione di un impianto fotovoltaico di 19,82 kWp su un capan-
none di proprietà del comune di Cutro» – SAL al 90,00%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15286 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di San
Nicola da Crissa (VV) – Progetto: «Realizzazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili» – CUP:
G15F11000040002 – Erogazione di c 31.083,74 per SAL al
90%.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;
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— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di San
Nicola da Crissa per la realizzazione del progetto denominato
«Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili»; del costo complessivo ammissibile di c

100.033,50, di cui c 100.033,50 a titolo di contributo regionale
(100,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
San Nicola da Crissa sono regolati dalla Convenzione rep. n.
1057 del 01/07/2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— il progetto utilizzato per l’appalto dal comune di San Ni-
cola da Crissa evidenzia un quadro economico di complessivi c

100.033,50, di cui c 100.032,82 per spese ammissibili;

— con decreto dirigenziale n. 12521 del 05/10/2011 è stato
trasferito l’importo c 30.010,05 a titolo di anticipazione (30,00%
del contributo concesso, pari ad c 100.033,50);

— a seguito di gara si sono conseguite economie d’asta pari
ad c 32.150,83 per cui l’importo delle spese ammissibili è ride-
terminato in c 67.881,99, così distribuito:

− Lavori, compresi oneri per la sicurezza: c 51.950,01;

− IVA lavori (10%): c 5.195,00;

− Spese tecniche ammissibili: c 9.977,98;

− Spese d’informazione ammissibili: c 759,00;

— il contributo regionale ammonta pertanto a complessivi c

67.881,99 (100,00% delle spese ammissibili).

VISTA la richiesta formulata dal comune di San Nicola da
Crissa di erogazione dell’ulteriore quota di contributo regionale
relativa allo stato di avanzamento lavori al 90%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di San Nicola da Crissa ha presentato una stato
avanzamento lavori di c 47.206,62, superiore al 90% dei lavori
previsti in Convenzione, oneri per la sicurezza esclusi;

— al fine di consentire il rapido trasferimento delle somme al
beneficiario finale, tenuto conto dell’attuale stato di avanza-
mento dei lavori, occorre procedere direttamente all’erogazione
del 90% del contributo;

— la richiesta formulata dal comune di San Nicola da Crissa
risulta corredata della documentazione prevista dalla Conven-
zione e dal Disciplinare d’Obblighi;

— il comune di San Nicola da Crissa ha presentato fatture
quietanzate con mandati irrevocabili di ragioneria per comples-
sivi c 30.010,05, pari al 100,0% del precedente trasferimento di
c 30.010,05;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato di avanzamento
lavori di c 47.206,62 risulta riconoscibile la somma di c

61.093,79 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori al 90%;

— al contributo regionale su indicato di c 61.093,79 occorre
detrarre la somma di c 30.010,05 già trasferita al comune di San
Nicola da Crissa a titolo di anticipazione e che, pertanto, la
somma da liquidare con il presente atto ammonta a complessivi c

31.083,74;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di San Nicola da Crissa ha trasmesso gli estremi
del conto corrente dedicato.
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VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12822/2011 del 30/11/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di San Nicola da Crissa, relativa-
mente al progetto «Realizzazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili», l’importo di c 61.093,79 quale
quota di contributo regionale (100,00%) per stato di avanza-
mento lavori al 90,00%;

— liquidare al comune di San Nicola da Crissa la somma di c

31.083,74 a titolo di contributo regionale per erogazione inter-

media al 90,00% – somma al netto di quella già trasferita a titolo
di anticipazione – imputando la spesa sul Capitolo POR 2007-
2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di San Nicola da Crissa, che
procederà agli adempimenti previsti in fase di liquidazione nei
confronti di singoli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 31.083,74 a favore del comune di
San Nicola da Crissa attraverso bonifico bancario riportante i
seguenti dati:

− IBAN: IT32M0103041810000000072296

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Realizzazione di im-
pianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili» – SAL al
90,00%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15287 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di
Mammola (RC) – Progetto: «Impianto fotovoltaico spoglia-
toio campo comunale» – CUP: I25F10000320006 – Eroga-
zione di c 27.181,50 per anticipazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (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;

— 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;
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— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007/2013;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto «Presa
d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del
POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all’accetta-
zione da parte della Commissione europea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 avente ad oggetto «POR
Calabria FESR 2007/2013 – Rimodulazione dei piani finanziari
dei settori ricerca scientifica e innovazione tecnologica, società
dell’informazione, energie rinnovabili e risparmio energetico, si-
curezza e legalità, turismo sostenibile, competitività dei sistemi
territoriali e delle imprese»;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti

solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» con fondi a valere
sulla linea di intervento 2.1.1.1 dell’Asse II Energia del POR
FESR 2007/2013;

— con decreto n. 8627 del 04.06.2010 è stato confermato in
giorno 24 giugno 2010, ore 13:00 il termine ultimo per la presen-
tazione delle richieste di contributo dell’Avviso;

— con decreto n. 12125 del 23.08.2010 è stata nominata la
Commissione di Valutazione delle richieste di contributo perve-
nute alla data di scadenza prevista dal punto 6 del citato Avviso;

— con decreto n. 2120 del 22.03.2011 è stata approvata la
graduatoria provvisoria;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Mam-
mola per la realizzazione del progetto denominato «Impianto fo-
tovoltaico spogliatoio campo comunale»; del costo complessivo
ammissibile di c 90.605,00, di cui c 90.605,00 a titolo di contri-
buto regionale (100,00%);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Mammola sono regolati dalla Convenzione rep. n. 851 del 20/06/
2011 che comprende, quale parte integrante e sostanziale, il Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il punto 7.3 dell’Avviso prevede l’erogazione di un’antici-
pazione a favore del beneficiario finale del 30% dell’ammontare
del contributo concesso;

— è pervenuta a questo Dipartimento la richiesta di eroga-
zione dell’anticipazione del 30% formulata dal Comune di Mam-
mola, corredata della documentazione di cui all’art. 9 del Disci-
plinare d’Obblighi;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui all’art. 11 – Revoca dei contributi del Disci-
plinare d’Obblighi;

— il Comune di Mammola ha richiesto l’accredito diretto
sulla tesoreria comunale comunicando gli estremi del conto cor-
rente dedicato.
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RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere alla li-
quidazione in favore del Comune Mammola, a titolo di anticipa-
zione, dell’importo di c 27.181,50 pari al 30% dell’ammontare
del finanziamento concesso.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12815/2011 del 30/11/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 riguardante le misure per
favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Mammola la somma di c

27.181,50 a titolo di anticipazione, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Mammola, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 27.181,50 a favore del comune di
Mammola attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− Beneficiario: Comune di Mammola

− IBAN: IT75J0306781430000000093065

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Impianto fotovoltaico
spogliatoio campo comunale» – Anticipazione 30%;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15288 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di Ce-
renzia (KR) – Progetto: «Sostegno per la realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici (Edifici Scolastici Scuola Materna e
Scuola Media)» – CUP: G65F10000300002 – Erogazione di c

28.113,00 – Stato Avanzamento Lavori n. 1.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
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— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Ce-
renzia per la realizzazione del progetto denominato «Sostegno
per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici (Edifici Scola-
stici Scuola Materna e Scuola Media)»; del costo complessivo
ammissibile di c 93.710,00, di cui c 93.710,00 a titolo di contri-
buto regionale (100,00% del costo complessivo ammissibile);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Cerenzia sono regolati dalla Convenzione rep. n. 1055 del 01/07/
2011 e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— con decreto n. 12236 del 29/09/2011 è stata trasferita la
somma di c 28.113,00 a titolo di anticipazione.

VISTA la richiesta formulata dal comune di Cerenzia di ero-
gazione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa ad
uno stato di avanzamento lavori superiore al 30%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Cerenzia ha presentato una stato avanza-
mento lavori di c 47.653,53 (64,7% del valore dei lavori rideter-
minato a seguito di gara), superiore al 30% dei lavori previsti in
Convenzione;

— risulta possibile procedere al trasferimento di un ulteriore
30% del contributo assentito, per come previsto dal punto 9.2 del
Disciplinare d’Obblighi;

— la richiesta formulata dal comune di Cerenzia risulta cor-
redata della documentazione prevista dalla Convenzione e dal
Disciplinare d’Obblighi;

— al fine di accelerare il trasferimento delle somme al bene-
ficiario finale, la decurtazione del finanziamento concesso per
ribasso di gara verrà effettuata in occasione del successivo tra-
sferimento, a presentazione dello stato di avanzamento lavori del
90% o dello stato finale;

— il comune di Cerenzia ha presentato fatture quietanzate
con mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c

28.424,40, pari al 101,1% della precedente anticipazione di c

28.113,00;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;
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— a fronte della comunicazione dello stato avanzamento la-
vori di c 47.653,53 risulta possibile liquidare l’ulteriore somma
di c 28.113,00;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Cerenzia ha trasmesso gli estremi del conto
corrente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12853/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di Dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che
trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione è vincolata necessari per il pagamento in
favore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Cerenzia, relativamente al pro-
getto «Sostegno per la realizzazione di impianti solari fotovol-
taici (Edifici Scolastici Scuola Materna e Scuola Media)», l’im-
porto di c 28.113,00 quale ulteriore quota di contributo regionale
per stato di avanzamento lavori superiore al 30,00%;

— liquidare al comune di Cerenzia l’ulteriore somma di c

28.113,00 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori superiore al 30,00%, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Cerenzia, che procederà agli
adempimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di sin-
goli beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 28.113,00 a favore del comune di
Cerenzia attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT52D0306780960000000010235

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Sostegno per la realiz-
zazione di impianti solari fotovoltaici (Edifici Scolastici Scuola
Materna e Scuola Media)» – SAL n. 1;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15289 del 6 dicembre 2011

POR FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 – «Av-
viso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie
di proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con
decreto n. 4519 del 01.04.2010. Beneficiario: Comune di Cirò
(KR) – Progetto: «Realizzazione di impianti solari fotovol-
taici su tre edifici scolastici di proprietà del comune di Cirò
della potenza complessiva di 19,80 kwp» – CUP:
H75F11000030002 – Erogazione di c 34.537,50 – Stato Avan-
zamento Lavori n. 1.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006;
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— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006;

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— la D.G.R. n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del POR
Calabria FESR 2007-2013;

— la D.G.R. n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi priori-
tari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi;

— la D.G.R. n. 515 del 28.07.2008 recante: «POR Calabria
2007-2013 Pareri di conformità e di coerenza programmatica con
i contenuti del programma operativo»;

— la D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: «Defi-
nizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee di Intervento del Por Calabria FESR
2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C(2007) 6322 del 07.12.07»;

— la D.G.R. n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d’atto dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, appro-
vati del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente
commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007»;

— la D.G.R. n. 240 del 24.04.2009 di rimodulazione del
Piano finanziario;

— la D.G.R. n. 335 del 09.06.09 con la quale è stata rettificata
la D.G.R. n. 654 del 16.09.08;

— la D.G.R. n. 24 del 28.01.2010 con la quale è stata rettifi-
cata la D.G.R. n. 335 del 09.06.2009;

— la D.G.R. n. 8 del 13.01.2009 di presa d’atto della Descri-
zione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-
2013 a seguito dell’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la L.R. n. 3/2009 «Disposizioni regionali sui bandi relativi
a finanziamenti in materia di programmazione unitaria»;

— la D.G.R. n. 226 del 15.03.2010 di Rimodulazione, tra
l’altro, del piano finanziario dell’Asse 2 Energia;

— gli orientamenti del «Comitato nazionale per il coordina-
mento e la sorveglianza della politica regionale» del 30.03.2011
in merito all’accelerazione della spesa.

DATO ATTO CHE

— con decreto n. 4519 del 01.04.2010 è stato approvato
l’«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» valere sulla linea di
intervento 2.1.1.1 dell’Asse 2 del POR FESR 2007/2013;

— con decreto n. 5667 del 24.05.2011 sono state approvate la
graduatoria definitiva, l’aumento della dotazione finanziaria, il
disciplinare d’obblighi;

— col medesimo decreto n. 5667/2011 è stata altresì effet-
tuata la concessione dei contributi nonché l’impegno comples-
sivo di 26 Mc sul capitolo POR 29020101 (impegno n. 1546/
2011);

— con decreto n. 6691 del 10.06.2011 di integrazione al de-
creto n. 5667 del 24.05.2011, sono state approvate le modifiche
al punto 5 del disciplinare, lo schema di convenzione ed è stata
integrata la graduatoria definitiva;

— con decreto n. 10197 del 19.08.2011 sono state apportate
modifiche in ordine al termine del 10.08.2011 relativo all’aggiu-
dicazione definitiva degli interventi finanziati con l’Avviso in
questione;

— con decreto n. 12260 del 30.09.2011 sono state apportate
modifiche alla rendicontazione del 50% dei lavori al 30.09.2011
nonché al Disciplinare d’Obblighi.

CONSIDERATO CHE

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato de-
creto n. 5667 del 24.05.2011 risulta esservi il Comune di Cirò per
la realizzazione del progetto denominato «Realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici su tre edifici scolastici di proprietà del
comune di Cirò della potenza complessiva di 19,80 kwp»; del
costo complessivo ammissibile di c 115.125,00, di cui c

115.125,00 a titolo di contributo regionale (100,00% del costo
complessivo ammissibile);

— i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di
Cirò sono regolati dalla Convenzione rep. n. 859 del 20/06/2011
e dal relativo Disciplinare d’Obblighi;

— con decreto n. 11868 del 20/09/2011 è stata trasferita la
somma di c 34.537,50 a titolo di anticipazione.

VISTA la richiesta formulata dal comune di Cirò di eroga-
zione dell’ulteriore quota di contributo regionale relativa ad uno
stato di avanzamento lavori superiore al 30%.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

— il punto 9 del Disciplinare d’Obblighi prevede che le ero-
gazioni a favore del beneficiario finale successive all’anticipa-
zione avvengano in corrispondenza di stati di avanzamento la-
vori intermedi al 30% ed 90%, previa acquisizione da parte della
Regione della relativa documentazione;

— il comune di Cirò ha presentato una stato avanzamento
lavori di c 46.049,99 (77,9% del valore dei lavori rideterminato a
seguito di gara), superiore al 30% dei lavori previsti in Conven-
zione;

— risulta possibile procedere al trasferimento di un ulteriore
30% del contributo assentito, per come previsto dal punto 9.2 del
Disciplinare d’Obblighi;
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— la richiesta formulata dal comune di Cirò risulta corredata
della documentazione prevista dalla Convenzione e dal Discipli-
nare d’Obblighi;

— al fine di accelerare il trasferimento delle somme al bene-
ficiario finale, la decurtazione del finanziamento concesso per
ribasso di gara verrà effettuata in occasione del successivo tra-
sferimento, a presentazione dello stato di avanzamento lavori del
90% o dello stato finale;

— il comune di Cirò ha presentato fatture quietanzate con
mandati irrevocabili di ragioneria per complessivi c 34.537,50,
pari al 100,0% della precedente anticipazione di c 34.537,50;

— risulta pertanto dimostrato l’utilizzo della totalità del pre-
cedente trasferimento;

— a fronte della comunicazione dello stato avanzamento la-
vori di c 46.049,99 risulta possibile liquidare l’ulteriore somma
di c 34.537,50;

— si procederà alla revoca dei contributi qualora si ravvisino
le condizioni di cui al punto 11 – Revoca dei contributi del Di-
sciplinare d’Obblighi;

— il comune di Cirò ha trasmesso gli estremi del conto cor-
rente dedicato.

VISTI

— la distinta di liquidazione n. 12852/2011 del 01/12/2011
generata telematicamente ed allegata al presente atto;

— 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. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza;

— la D.G.R. n. 334 del 21.04.2010 con la quale è stato attri-
buito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Direttore
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03.05.2010 con il quale è stato confe-
rito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento «Attività
Produttive» alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

— la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata asse-
gnata al Dipartimento Attività Produttive la dirigente avv. Maria
Rosaria Mesiano;

— il D.D.G. n. 105 del 13.01.2009 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Maria Rosaria Mesiano l’incarico di dirigente del
servizio n. 4 «Energia e fonti alternative»;

— la D.G.R. n. 388 del 11.08.2011 relativa al patto di stabilità
interno 2011.

DATO ATTO che con riferimento alla succitata D.G.R. 388/
2011, l’adozione del presente provvedimento è compatibile con
il Piano dei pagamenti ivi previsto, trattandosi di trasferimento di
fondi in conto capitale rientrante tra quelli previsti dalla lettera h)
del succitato Piano dei pagamenti.

CONSIDERATO, inoltre, che non si procede all’accertamento
previsto dal D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, atteso che

trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pub-
blici, a destinazione vincolata necessari per il pagamento in fa-
vore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei
confronti degli stessi soggetti, in fase di definitiva liquidazione.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della legge Regionale n. 8/2002.

SU PROPOSTA del dirigente di Servizio Avv. Maria Rosaria
Mesiano alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile
Unico del Procedimento, Avv. Nunzia Colosimo.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, di:

— riconoscere al comune di Cirò, relativamente al progetto
«Realizzazione di impianti solari fotovoltaici su tre edifici sco-
lastici di proprietà del comune di Cirò della potenza complessiva
di 19,80 kwp», l’importo di c 34.537,50 quale ulteriore quota di
contributo regionale per stato di avanzamento lavori superiore al
30,00%;

— liquidare al comune di Cirò l’ulteriore somma di c

34.537,50 a titolo di contributo regionale per stato di avanza-
mento lavori superiore al 30,00%, imputando la spesa sul Capi-
tolo POR 2007-2013 n. 29020101, impegno n. 1546/2011;

— non procedere all’accertamento previsto dal D.M. Eco-
nomia e Finanze n. 40/2008, atteso che trattasi di trasferimento
di fondi a destinazione vincolata tra Enti pubblici e che tale ob-
bligo rimane in capo al comune di Cirò, che procederà agli adem-
pimenti previsti in fase di liquidazione nei confronti di singoli
beneficiari;

— autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo
mandato di pagamento di c 34.537,50 a favore del comune di
Cirò attraverso bonifico bancario riportante i seguenti dati:

− IBAN: IT28J0525642530000000826746

− Causale: POR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1 –
«Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprietà delle amministrazioni comunali» approvato con de-
creto n. 4519 del 01.04.2010 – Progetto: «Realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici su tre edifici scolastici di proprietà del
comune di Cirò della potenza complessiva di 19,80 kwp» – SAL
n. 1;

— autorizzare la pubblicazione del presente atto nel BURC.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Maria Grazia Nicolò
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DECRETO n. 15342 del 7 dicembre 2011

L.R. n. 15/2002 art. 9. Convenzione Co.Se.R. Calabria –
Regione Calabria del 01/08/2002. Progetto «Le vie del Buon
Gusto». Liquidazione saldo finale 20%.

IL DIRIGENTE GENERALE

CONSIDERATO che:

— con decreto dirigenziale n. 19056 del 27/10/2009, sulla
base del programma trasmesso dal Co.Se.R. Calabria, è stato ap-
provato il progetto «Le vie del Buon Gusto» per la promozione
delle attività artigiane associate, ai sensi e per gli effetti della
L.R. n. 15/2002 ed in attuazione della convenzione in atto tra la
Regione Calabria ed il Co.Se.R. Calabria del 01/08/2002, si è
provveduto all’approvazione del suddetto progetto impegnando
nel contempo la complessiva somma di c 450.000,00 sul capi-
tolo 6125201/2009, c/impegni n. 6410 del 23/10/2009;

— con decreto dirigenziale n. 21303 del 25/11/2009, è stato
disposto il pagamento, a favore del Co.Se.R. Calabria, della
somma pari ad c 225.000,00 quale anticipazione del 50% del
progetto, dietro presentazione della fattura n. 22 del 16/11/2009;

— con decreto dirigenziale n. 17003 del 29 novembre 2010 è
stata approvata la rendicontazione finale del progetto «Le vie del
Buon Gusto» e, nel contempo, si è disposto il pagamento a fa-
vore del Co.Se.R. Calabria, della somma pari ad c 135.000,00
quale differenza tra la misura dell’80% del progetto, approvato
con DDG n. 19056 del 27/10/2009 pari ad c 360.000,00 e la
somma di c 225.000,00, erogata quale anticipazione in esecu-
zione del decreto dirigenziale n. 21303 del 25/11/2009, riser-
vando il saldo dell’importo di c 90.000,00 alla verifica della trac-
ciabilità bancaria della documentazione presentata e completa
dei titoli di pagamento a discarico nonché all’acquisizione della
relazione finale di valutazione del Comitato di Coordinamento di
progetto per come all’uopo previsto.

VISTA la nota del 05/08/2011 prot. 135/G/2011 acquisita del
protocollo del Dipartimento in data 09 agosto, con la quale il
Co.Se.R. Calabria ha trasmesso:

a) copia della relazione finale del Comitato di Coordinamento
di progetto;

b) la documentazione delle spese sostenute per la realizza-
zione del progetto ed i titoli di pagamento debitamente tracciati;

c) fattura n. 17 del 02/08/2011 di c 90.000,00 relativa al saldo
finale per le attività progettuali previste.

CONSIDERATO che dalla verifica della completa tracciabi-
lità bancaria della documentazione presentata come dedotta dai
titoli di pagamento a discarico, nonché all’acquisizione della re-
lazione finale di valutazione del Comitato di Coordinamento di
progetto come all’uopo previsto si sono determinate le condi-
zioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA la nota prot. n. 142591 del 17 ottobre 2011 il Dirigente
del Servizio II ha trasmesso al Settore Ragioneria generale, per il
rilascio del parere di compatibilità degli atti di spesa ai sensi
della delibera di G.R. n. 388/2011, la proposta di decreto «Pro-
getto “Le vie del Buon Gusto”. Liquidazione saldo finale 20%».

VISTA altresì la nota prot. n. 0173506 del 14/11/2011, il Diri-
gente del Settore Ragioneria Generale ha espresso parere favore-
vole alla registrazione della proposta del decreto «Progetto “Le
vie del Buon Gusto”. Liquidazione saldo finale 20%».

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto, ai sensi
della GR n. 388 del 11/08/2011 relativa al «Piano dei pagamenti
2011», rientra tra le indicazioni di cui al punto 1, lett. b) della
deliberazione medesima ed il cui mancato pagamento potrebbe
esporre l’Amministrazione ad azioni di esecuzione forzata con
ulteriore aggravio di spese per interessi ed accessori.

RITENUTO che ai sensi del D.M. 40 del 18/01/2008 è stata
attivata la procedura di accertamento C/o Equitalia Spa con iden-
tificativo n. 055/10/2011 e che la medesima Equitalia spa ha ri-
lasciato liberatoria n. 201100001431272.

RITENUTO, per quanto sopra, di poter corrispondere, a fa-
vore del Co.Se.R. Calabria la somma di c 90.000,00, in attua-
zione della convenzione tra la Regione Calabria ed il Co.Se.R.
Calabria del 01/08/2002, quale saldo per il progetto «Le vie del
Buon Gusto».

RITENUTO altresì, che in ordine alla corresponsione della
somma da liquidare, pari ad c 90.000,00, alla Co.Se.R. Calabria,
rimane comunque ferma ogni autonoma valutazione del compe-
tente Settore Ragioneria del Dipartimento «Bilancio e Patri-
monio» circa la compatibilità di quanto disposto con il presente
decreto e l’andamento complessivo delle spese regionali anche
in ordine ai riflessi che lo stesso potrebbe avere in termini di
concorrenza al mancato rispetto del patto di stabilità, per come
riportato nella delibera di G.R. n. 388/2011, e seguenti sanzioni.

VISTA la nota protocollo n. 191480 del 30/11/2011 con la
quale il Co.Se.r. Calabria ha trasmesso, in ottemperanza agli ob-
blighi previsti dalla legge 136/2010 il conto corrente bancario
dedicato all’operazione codice IBAN
IT47I082580441006000001830.

DARE ATTO che in relazione alla L.R. n. 7/1996 il presente
provvedimento viene assunto direzione generale, attesa la man-
canza del dirigente del settore competente, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 28, punto 2, lettera a della citata legge regionale
n. 7/1996.

VISTI:

— 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 modifiche e
integrazioni;

— il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e inte-
grazioni;

— il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di Gestione», per come
modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000;

— la delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21 aprile 2010
con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata
Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;

— il D.P.G.R. n. 99 del 3 maggio 2010 con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. nr. 5126 del 3/4/2009 avente ad oggetto «Rior-
ganizzazione interna del Dipartimento Attività Produttive – Sud-
divisione del personale per Unità Organizzative – ed in partico-
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lare il disposto secondo il quale «nell’ipotesi di assenza o impe-
dimento di un dirigente, le relative funzioni sono assunte dal
dirigente più prossimo nella struttura verticale»;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VISTA, altresì, la distinta di liquidazione, proposta n. 05-840/
2011 del 30/11/2011, generata telematicamente e allegata al pre-
sente atto.

A termini delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento.

— dare atto in relazione della G.R. n. 388/2011 relativa
«Piano dei Pagamenti 2011» che la spesa di cui al presente atto,
avente carattere obbligatorio, per come stabilito dalla L.R. n. 15/
2002 art. 9, e che rientra tra le indicazioni di cui al punto 1 lettera
b della deliberazione medesima il cui mancato pagamento po-
trebbe esporre l’amministrazione ad azioni di esecuzione forzata
per il recupero del credito con ulteriori aggravio di spese per
interessi ed accessori ferma rimanendo in capo al Settore Ragio-
neria generale ogni autonoma valutazione circa la compatibilità
della presente spesa con il rispetto del patto di stabilità;

— dare atto che in relazione alla L.R. n. 7/1996 il presente
provvedimento viene assunto direzione generale, attesa la man-
canza del dirigente del settore competente, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 28, punto 2, lettera a della citata legge regionale
n. 7/1996;

— di prendere atto del D.D.S. n. 17003 del 29/11/2010 con il
quale è stata approvata la rendicontazione finale del progetto «Le
vie del Buon Gusto» e, nel contempo, si è provveduto alla liqui-
dazione, a favore del Co.Se.R. Calabria, della somma pari ad c

135.000,00 quale differenza tra la misura dell’80% del progetto,
approvato con DDG n. 19056 del 27/10/2009 pari ad c

360.000,00 e la somma di c 225.000,00, erogata quale anticipa-
zione in esecuzione del decreto dirigenziale n. 21303 del 25/11/
2009, riservando il saldo dell’importo di c 90.000,00 alla veri-
fica della tracciabilità bancaria della documentazione presentata
e completa dei titoli di pagamento a discarico nonché all’acqui-
sizione della relazione finale di valutazione del Comitato di
Coordinamento di progetto per come all’uopo previsto;

— di prendere atto della nota del 05/08/2011 prot. 135/G/
2011 acquisita del protocollo del Dipartimento in data 09 agosto,
con la quale il Co.Se.R. Calabria ha trasmesso la rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e le rela-
tive modalità di pagamento, la fattura n. 17 del 02/08/2011 di c

90.000,00 relativa al saldo finale per le attività progettuali pre-
viste, la copia della relazione finale del Comitato di Coordina-
mento di progetto, attestando la conformità delle azioni avviate
al progetto denominato «Le Vie del Buon Gusto» approvato con
DDG n. 19056 del 27/10/2009;

— di liquidare, a favore del Co.Se.R. Calabria, la somma di c

90.000,00, giusta fattura n. 17 del 02/08/2011 di c 90.000,00,
quale saldo finale del progetto «Le vie del Buon Gusto», gra-
vando l’onere conseguente al presente atto, a carico dell’im-
pegno n. 6410 del 23/10/2009, assunto sul capitolo 6125201/
2009 con decreto con DDG n. 19056 del 27/10/2009;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere ordina-
tivo di pagamento pari ad c 90.000,00, a favore del Co.Se.R.

Calabria, con sede legale a Catanzaro in via T. Campanella, 37 –
P. Iva 00946350790, con accredito sul c/c bancario codice IBAN
– IT 47I082580441006000001830;

— di notificare il presente provvedimento alla parte interes-
sata;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Re-
gione Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15343 del 7 dicembre 2011

Legge regionale n. 40/2009 – Regolamento Regionale n. 3
del 5 maggio 2011 – Trasferimento Concessione Mineraria
denominata Certosa sita in Località Certosa in agro dei Co-
muni di Filadelfia (VV) e Polia (VV) di cui al Decreto Diri-
genziale n. 4417 del 24.04.2002 a favore della Società Uniper-
sonale Calabria Food & Beverage S.r.l. di Lamezia Terme
(CZ).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

— il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della
Giunta regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», per come
modificato ed integrato con successivi decreti;

— la deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 11/11/
2006, avente ad oggetto «Ordinamento generale delle strutture
organizzative della Giunta Regionale (Art. 7, L.R. n. 31/2002)»;

— la delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21 aprile 2010
con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata
Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;

— il D.P.G.R. n. 99 del 3 maggio 2010 con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;

— DD.PP.GG.RR. n. 354/1999 e 206/2000;

— la legge regionale n. 34/2002 e successive modificazioni
ed integrazioni.

PREMESSO:

— che con decreto dirigenziale n. 4417 del 24.04.2002 è stata
rilasciata alla Società «La Certosa S.p.A.», P. IVA 01624970784
con sede in Rende (CS) alla Via Trieste Palazzina Miraedil, la
concessione per lo sfruttamento delle acque minerali denominata
«Certosa» emergenti in località omonima dei Comuni di Fila-
delfia (VV) e Polia (VV), su terreno di proprietà di Ditte diverse;

— che la concessione è stata accordata per la durata di anni
10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto dirigenziale sopra
indicato, rinnovabile alla scadenza;

— che, in particolare, la predetta concessione ha una esten-
sione di ha 140.00.00 (dicesi ettari centoquaranta, are zero e cen-
tiare zero), corrispondente a quanto riportato nel relativo verbale
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di ricognizione e delimitazione, corredato di monografie con la
individuazione dei punti su cui poggia il contorno di conces-
sione, redatto dal competente Corpo delle Miniere in data
02.09.1965 e verificato dalla competente struttura dell’Assesso-
rato regionale all’Industria;

— che nel citato decreto dirigenziale è stato riportato appo-
sito «Disciplinare d’oneri» cui la Ditta concessionaria è tenuta
ad osservare per cui l’inosservanza anche di una sola delle pre-
scrizioni contemplate costituisce motivo di decadenza della con-
cessione mineraria ai sensi della normativa vigente in materia.

RILEVATO:

— che con nota del 27.05.2011, acquisita al protocollo del
Dipartimento in pari data al n. 26523, la Società Unipersonale
«Calabria Food & Beverage S.r.l.» con sede legale in Contrada
Rotoli – Zona Industriale – di Lamezia Terme (CZ) ha presen-
tato, ai sensi degli articoli 11 e 17 del Regolamento Regionale
del 5 maggio 2011, n. 3 di attuazione della Legge Regionale n.
40/2009, domanda di trasferimento della concessione mineraria
denominata «Certosa», rilasciata alla Società «La Certosa
S.p.A.», P. IVA 01624970784 con sede in Rende (CS) alla Via
Trieste Palazzina Miraedil, in località omonima dei Comuni di
Filadelfia (VV) e Polia (VV), su terreno di proprietà di Ditte
diverse, di cui al decreto dirigenziale n. 4417 del 24.04.2002, per
le seguenti motivazioni: a) in data 16 ottobre 2009 presso il Tri-
bunale di Lamezia Terme si è tenuta la vendita senza incanto
degli immobili pignorati in danno della Società «La Certosa
S.r.l.»; b) lo stesso Tribunale ha provveduto in data 16 ottobre
2009 all’aggiudicazione del lotto unico a favore della Società
«Calabria Food & Beverage S.r.l.» del totale compendio indu-
striale comprensivo dei macchinari e attrezzature per l’imbotti-
gliamento delle acque della Concessione Mineraria «Certosa»
con privilegio speciale su concessioni e servitù di passaggio; c)
la Società «La Certosa S.p.A.», P. IVA 01624970784 con sede in
Rende (CS) alla Via Trieste Palazzina Miraedil, titolare della
concessione per lo sfruttamento delle acque minerali denominata
«Certosa» emergenti in località omonima dei Comuni di Fila-
delfia (VV) e Polia (VV), su terreno di proprietà di Ditte diverse,
giusto Decreto Dirigenziale n. 4417/2002 è fallita e, poiché versa
in tale status giuridico, in conformità alle normative vigenti ri-
sulta inabilitata all’espletamento dello sfruttamento della risorsa;
d) considerata l’esistenza, la coltivabilità della risorsa mineraria
e rilevato l’interesse pubblico, consistente nell’utilizzazione del
giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione della
stessa risorsa e del territorio in cui ricade il perimetro minerario;

— che la Società «Calabria Food & Beverage S.r.l.», a tale
richiesta ha allegato la seguente documentazione: 1) verbale di
aggiudicazione procedura 3/2008; 2) Decreto di fallimento della
Società Certosa S.r.l., emesso dal tribunale di Cosenza; 3) De-
creto dirigenziale di concessione n. 4417 del 24.04.2002; 4) Cer-
tificato d’iscrizione della Società «Calabria Food & Beverage
S.r.l.» alla Camera di Commercio con antimafia e fallimentare;

— che la stessa Società, nella richiesta avanzata, ha dichia-
rato: di avere le capacità tecniche ed economiche per la migliore
valorizzazione, coltivazione e utilizzo della miniera e della ri-
sorsa; di essere nella piena facoltà di ottemperare agli obblighi
dei concessionari di miniera; di essere regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio di Catanzaro con oggetto sociale speci-
fico per la produzione e l’imbottigliamento di acque minerali e
bevande analcoliche, nonché lo sfruttamento, la captazione, col-
tivazione, ricerca, controllo e sfruttamento delle concessioni mi-
nerarie.

PRESO ATTO:

— che con nota del 07.11.2011, acquisita al protocollo del
Dipartimento in pari data al n. 164770, la Società «Calabria Food

& Beverage S.r.l.» ha trasmesso documentazione integrativa per
il trasferimento della Concessione in questione a seguito di ap-
posita richiesta avanzata dal Servizio competente per materia di
questo Dipartimento;

— che, in particolare, è stata acquisita la seguente documen-
tazione: attestazione capacità tecnica della Società; attestazione
capacità finanziaria della Società; copia atto costitutivo e statuto
della Società; bilancio al 31.12.2010 sullo stato patrimoniale
della Società; certificato originale della Camera di Commercio
di Catanzaro con nulla osta ai fini dell’antimafia art. 10 legge n.
575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

— che, pertanto, per le motivazioni sopra riportate e la rela-
tiva documentazione acquisita in atti, si può procedere al trasfe-
rimento della Concessione per lo sfruttamento delle acque mine-
rali denominata «Certosa» emergenti in località omonima dei
Comuni di Filadelfia (VV) e Polia (VV), su terreno di proprietà
di Ditte diverse, a favore della Ditta Società Unipersonale «Ca-
labria Food & Beverage S.r.l.» con sede legale in Contrada Ro-
toli – Zona Industriale – di Lamezia Terme (CZ) P. IVA
03064230794 agli stessi oneri, patti e condizioni di cui al De-
creto Dirigenziale n. 4417 del 24.04.2002.

Tutto ciò premesso.

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

2. di trasferire, per le motivazioni sopra riportate e la rela-
tiva documentazione acquisita in atti ed ai sensi degli articoli 11
e 17 del Regolamento Regionale del 5 maggio 2011, n. 3 di at-
tuazione della Legge Regionale n. 40/2009, la concessione per lo
sfruttamento delle acque minerali denominata «Certosa» emer-
genti in località omonima dei Comuni di Filadelfia (VV) e Polia
(VV), su terreno di proprietà di Ditte diverse, alla Società Uni-
personale «Calabria Food & Beverage S.r.l.» con sede legale in
Contrada Rotoli – Zona Industriale – di Lamezia Terme (CZ) P.
IVA 03064230794, agli stessi oneri, patti e condizioni di cui al
Decreto Dirigenziale n. 4417 del 24.04.2002;

3. di ribadire, in particolare, alla Società Unipersonale «Ca-
labria Food & Beverage S.r.l.» con sede legale in Contrada Ro-
toli – Zona Industriale – di Lamezia Terme (CZ) P. IVA
03064230794 le seguenti prescrizioni: a) la concessione è accor-
data per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del
Decreto dirigenziale n. 4417 del 24.04.2002 (scadenza
24.04.2012); b) rinnovare la denuncia di esercizio della miniera,
ai sensi dell’art. 24 del DPR 128/1959 così come modificato dal-
l’art. 20 del Decreto Legislativo n. 624/1996, nominando un Di-
rettore Responsabile in possesso dei requisiti di legge; c) osser-
vare gli obblighi stabiliti dal DPGR n. 649/1991 che si intende
qui integralmente trascritto; d) attenersi alle norme vigenti in
materia mineraria ed alle prescrizioni tecnico-sanitarie per il re-
golare e razionale sfruttamento della sorgente di acqua minerale;
e) agevolare le ispezioni alla sorgente e nell’area della conces-
sione, fornendo ai funzionari preposti alla vigilanza le notizie
richieste; f) comunicare alla Regione Calabria i dati statistici ri-
chiesti; g) corrispondere alla Regione Calabria il diritto propor-
zionale annuo, anticipatamente e secondo l’ammontare stabilito
dalle leggi vigenti; h) risarcire ogni danno derivante dall’eser-
cizio della miniera; i) regolarizzare il presente provvedimento di
concessione agli effetti della tassa sul bollo, a registrarlo in tri-
plice esemplare presso l’Ufficio delle ipoteche; l) di produrre a
questo Dipartimento copia bollata del presente atto con i relativi
estremi di registrazione e trascrizione entro e non oltre tre mesi;
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4. di confermare che la predetta concessione ha una esten-
sione di ha 140.00.00 (dicesi ettari centoquaranta, are zero e cen-
tiare zero), corrispondente a quanto riportato nel relativo verbale
di ricognizione e delimitazione, corredato di monografie con la
individuazione dei punti su cui poggia il contorno di conces-
sione, redatto dal competente Corpo delle Miniere in data
02.09.1965 e verificato dalla competente struttura dell’Assesso-
rato regionale all’Industria;

5. di evidenziare che l’inosservanza anche di una sola delle
prescrizioni contemplate costituisce motivo di decadenza della
concessione mineraria ai sensi della normativa vigente in ma-
teria;

6. di notificare il presente provvedimento alla Società Uni-
personale «Calabria Food & Beverage S.r.l.» con sede legale in
Contrada Rotoli – Zona Industriale – di Lamezia Terme (CZ), al
Dipartimento Bilancio e Finanze, al Dipartimento della Salute,
all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, al Comune di
Filadelfia (VV), al Comune di Polia (VV), alla Camera di Com-
mercio di Vibo Valentia e disporne la pubblicazione sul BURC.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15346 del 7 dicembre 2011

Bando pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Agevola-
zione» approvato con D.D.G. n. 8452 del 30/06/2008 a valere
sul POR Calabria 2007/2013 linea d’intervento 7.1.4.1 De-
creto di autorizzazione variazione del progetto avanzato
dalla ditta Isal srl. Progetto 1220000067.

IL DIRIGENTE GENERALE

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 giugno 1999 recante «separa-
zione 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 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/04/2010 con
la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata Diri-
gente Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03/05/2010, con il quale è stato con-
ferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. n. 105 del 13/01/2009 repertorio 1 del 12/01/
2009 con il quale si conferisce al dott. Felice Iracà l’incarico di

Dirigente del Servizio n. 2 «Artigianato, Sviluppo del Sistema
Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile» del Diparti-
mento n. 5 «Attività Produttive».

VISTI, altresì:

— 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. 1784/1999;

— 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
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
07.04.09, che modifica il Regolamento (CE) 1083/2006, per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/
2013 – CCI n. 2007 IT 161 PO 008, approvato dalla Commis-
sione 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 del POR Calabria FESR
2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
07.12.07.

PREMESSO che:

— con deliberazione n. 220 del 19 Marzo 2008 avente ad
oggetto «Approvazione delle Direttive di Attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Investimento e del Contatto di investimento
Industria, Servizi ed Artigianato» sono state approvate, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 della L.R. 9/2007, le Direttive di Attua-
zione dei PIA (Pacchetti Integrati di Investimento) e le Direttive
di Attuazione del Contratto di investimento Industria, Servizi ed
Artigianato demandando al Dipartimento «Attività Produttive»
tutti gli adempimenti per l’esecuzione della deliberazione mede-
sima;

— con la deliberazione suddetta è stato, altresì, determinato
lo stanziamento complessivo da destinare all’attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Agevolazioni per un totale di risorse di Euro
84.000.000,00 (ottantaquattromilioni/00) e di Euro
56.000.000,00 per i Contratti di Investimento demandando ai
competenti Dipartimenti «Attività Produttive», «Cultura, Pub-
blica Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica» e «Lavoro, Formazione Professionale, Politiche
della Famiglia, Cooperazione e Volontariato» l’assunzione dei
relativi impegni di spesa;

— con deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 18/6/2008
avente ad oggetto «POR Calabria 2000/2006, POR Calabria
FERS 2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013 – Direttive di
Attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni e del Con-
tratto di Investimento Industria, Servizi ed Artigianato di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 220 del 19 marzo 2008. Presa atto
del parere favorevole della Commissione Consiliare e approva-
zione degli stanziamenti da destinare al finanziamento dei bandi
per la concessione di agevolazioni» è stato recepito il parere della
competente Commissione Consiliare in ordine alle Direttive di
Attuazione approvate con deliberazione n. 220 del 19 marzo
2008;
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— con D.D.G. n. 8452 del 30.06.2008 sono stati approvati i
Bandi Pubblici «PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione» e
«Contratti d’Investimento Industria, Servizi e Artigianato» in
conformità alle direttive approvate con la predetta deliberazione
della Giunta Regionale n. 220 del 19.03.2008;

— con D.D.G. n. 8234 del 26/06/2008 modificato con suc-
cessivo D.D.G. n. 9743 del 18/07/2008 è stato approvato il bando
di selezione per l’affidamento del servizio di istruttoria tecnico
economica, verifica e controllo, erogazione ed eventuale recu-
pero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle im-
prese;

— con D.D.G. n. 14768 del 13/10/2008 il suddetto servizio è
stato aggiudicato definitivamente alla ditta Artigiancassa S.p.A.;

— con D.D.G. n. 18263 del 18/11/2008 successivamente ret-
tificato dal D.D.G. n. 19643 del 27/11/2008 è stato nominato il
Comitato Tecnico di Valutazione dei Piani di Sviluppo Azienda-
le/Interaziendale;

— con decreto n. 22801 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente e la graduatoria
dei progetti PIA ammessi alle agevolazioni;

— con decreto n. 22800 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA non ammessi alle agevolazioni;

— a seguito di richieste di riesame da parte di diversi richie-
denti con D.D.G. n. 3038 del 13/03/2009 sono stati sospesi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater della Legge 241/90 e
s.m.i., con effetto immediato ed in via cautelare, i propri decreti
n. 22801 del 30/12/2008 e n. 22800 del 30/12/2008, inerenti
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente, la graduatoria
dei progetti PIA ammessi e l’elenco dei progetti PIA non am-
messi alle agevolazioni, fino alla data del 31/03/2009;

— con D.D.G. n. 4911 del 02/04/2009, a seguito di conforme
richiesta da parte del Soggetto Gestore il termine di sospensiva
dell’efficacia dei DDG n. 22800 e n. 22801 del 30 Dicembre
2008, già fissato al 31/3/2009 con DDG nr. 3038 del 13 Marzo
2009 è stato prorogato fino al 30 Aprile 2009;

— a seguito di relazione tecnica-istruttoria prodotta dal Sog-
getto Gestore, con D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009 è stato riap-
provato l’elenco dei progetti positivi e la graduatoria dei soggetti
ammessi alle agevolazioni;

— con D.D.S. n. 9263 del 28/05/2009 è stata impegnata la
somma di c 28.701.965,30 per far fronte alla spesa derivante
dalla concessione di contributi per i Piani di Insediamenti Pro-
duttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— con D.D.S. n. 22742 del 10/12/2009 è stata impegnata la
somma di c 9.700.444,1 ad integrazione della somma necessaria
per far fronte alla spesa derivante dalla concessione di contributi
per i Piani di Insediamenti Produttivi e per i Piani dei Servizi
Reali;

— con D.D.S. n. 22276 del 04/12/2009 è stato trasferito ad
Artigiancassa il 30% dei fondi necessari per far fronte alla spesa
derivante dalla concessione di contributi per i Piani di Insedia-
menti Produttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— con D.D.S. n. 190 del 13/01/2010 sono state approvate le
linee guida e la modulistica per la gestione e la rendicontazione
dei piani specifici «Piani di Insediamenti Produttivi e per i Piani
dei Servizi Reali».

RICHIAMATA la D.G.R. n. 840 del 14/12/2009 avente ad og-
getto «POR Calabria FESR 2007/2013 – Pacchetti Integrati di

Agevolazione e Contratti di Investimento – Bando Pubblico ap-
provato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive n. 8452 del 30/6/2008 – Misure di accelera-
zione della spesa».

DATO ATTO che:

— con D.D.G. n. 1055 del 10.02.2010 è stato concesso alla
ditta Isal srl un contributo pari ad c 758.069,00 per la realizza-
zione del progetto PIA collocato alla posizione n. 74 nella gra-
duatoria dei progetti PIA approvata con D.D.G. n. 7373 del
06.05.2009;

— successivamente, il Soggetto attuatore con nota acquisita
al prot. n. 14527/Dip del 10.09.2010 ha inoltrato al Dipartimento
Attività Produttive richiesta di variazione del Piano Investimenti
Produttivi proposta dalla ditta Isal srl, chiedendo, al contempo, la
nomina di un esperto per la valutazione della suddetta variazione.

CONSIDERATO che:

— il bando PIA, all’art. 28 stabilisce che l’Amministrazione
regionale, sentito il Soggetto Attuatore, nomina un Comitato
Tecnico di Valutazione, composto da esperti con pluriennale
esperienza, per la valutazione dei piani presentati dalle imprese;

— il medesimo bando all’art. 32, comma 16, prevede che le
variazioni sostanziali apportate ai piani di Investimenti Produt-
tivi in corso d’opera dovranno essere preventivamente sottoposte
all’esame del Soggetto Attuatore e approvate dall’Amministra-
zione regionale;

— con decreto n. 92 del 13/01/2011 l’Amministrazione re-
gionale, per le proposte di variazioni sostanziali apportate ai
piani degli investimenti di cui ai punti precedenti ha deciso di
avvalersi di qualificati esperti competenti per materia individuati
tra quelli iscritti negli albi MIUR e MISE;

— in seguito alle espletate procedure di estrazione e selezione
degli esperti degli albi MIUR e MISE, si è conferito l’incarico di
valutare l’ammissibilità della richiesta di valutazione di varia-
zione progetto della ditta Isal srl, al dott. Pierluigi Beomonte
Zobel.

VISTA la positiva relazione in merito alla variazione di pro-
getto proposta dalla ditta Isal srl rilasciata dal dott. Pierluigi Beo-
monte Zobel in data 22.06.2011, acquisita al protocollo del Di-
partimento al n. 47139/Dip del 27.06.2011 e successivamente
trasmessa con nota prot. n. 50333/Dip del 30.06.2011 ad Arti-
giancassa S.p.A.

SULLA base dell’istruttoria compiuta dal Soggetto Gestore
Artigiancassa S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento, a ter-
mini delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

Per le motivazione specificate in premessa, che qui si inten-
dono integralmente riportate ed approvate:

— di prendere atto della relazione di variazione del progetto
della ditta Isal srl, n. 1220000067, rilasciata dal dott. Pierluigi
Beomonte Zobel in data 22.06.2011;

— di autorizzare la variazione di progetto avanzata dalla ditta
Isal srl, con sede legale in 88020 – San Pietro a Maida (CZ), via
Maisano snc, nei limiti fissati dalla relazione dell’esperto al-
l’uopo nominato;
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— di disporre la trasmissione del presente decreto ad Arti-
giancassa S.p.A. per la successiva notifica alla Ditta beneficiaria;

— disporre la trasmissione del presente decreto ai Diparti-
menti 10 e 11 della Regione Calabria;

— di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi dell’art.
50 della Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante
«Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti
ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria».

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15348 del 7 dicembre 2011

Bando pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Agevola-
zione» approvato con D.D.G. n. 8452 del 30/06/2008 a valere
sul POR Calabria 2007/2013 linea d’intervento 7.1.4.1 De-
creto di autorizzazione variazione del progetto avanzato
dalla ditta Rubettino srl. Progetto 1220000311.

IL DIRIGENTE GENERALE

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 giugno 1999 recante «separa-
zione 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 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/04/2010 con
la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata Diri-
gente Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03/05/2010, con il quale è stato con-
ferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. n. 105 del 13/01/2009 repertorio 1 del 12/01/
2009 con il quale si conferisce al dott. Felice Iracà l’incarico di
Dirigente del Servizio n. 2 «Artigianato, Sviluppo del Sistema
Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile» del Diparti-
mento n. 5 «Attività Produttive».

VISTI, altresì:

— 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. 1784/1999;

— 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
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
07.04.09, che modifica il Regolamento (CE) 1083/2006, per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/
2013 – CCI n. 2007 IT 161 PO 008, approvato dalla Commis-
sione 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 del POR Calabria FESR
2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
07.12.07.

PREMESSO che:

— con deliberazione n. 220 del 19 Marzo 2008 avente ad
oggetto «Approvazione delle Direttive di Attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Investimento e del Contratto di investimento
Industria, Servizi ed Artigianato» sono state approvate, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 della L.R. 9/2007, le Direttive di Attua-
zione dei PIA (Pacchetti Intesati di Investimento) e le Direttive
di Attuazione del Contratto di investimento Industria, Servizi ed
Artigianato demandando al Dipartimento «Attività Produttive»
tutti gli adempimenti per l’esecuzione della deliberazione mede-
sima;

— con la deliberazione suddetta è stato, altresì, determinato
lo stanziamento complessivo da destinare all’attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Agevolazioni per un totale di risorse di Euro
84.000.000,00 (ottantaquattromilioni/00) e di Euro
56.000.000,00 per i Contratti di Investimento demandando ai
competenti Dipartimenti «Attività Produttive», «Cultura, Pub-
blica Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica» e «Lavoro, Formazione Professionale, Politiche
della Famiglia, Cooperazione e Volontariato» l’assunzione dei
relativi impegni di spesa;

— con deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 18/6/2008
avente ad oggetto «POR Calabria 2000/2006, POR Calabria
FERS 2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013 – Direttive di
Attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni e del Con-
tratto di Investimento Industria, Servizi ed Artigianato di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 220 del 19 marzo 2008. Presa atto
del parere favorevole della Commissione Consiliare e approva-
zione degli stanziamenti da destinare al finanziamento dei bandi
per la concessione di agevolazioni» è stato recepito il parere della
competente Commissione Consiliare in ordine alle Direttive di
Attuazione approvate con deliberazione n. 220 del 19 marzo
2008;

— con D.D.G. n. 8452 del 30.06.2008 sono stati approvati i
Bandi Pubblici «PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione» e
«Contratti d’Investimento Industria, Servizi e Artigianato» in
conformità alle direttive approvate con la predetta deliberazione
della Giunta Regionale n. 220 del 19.03.2008;

— con D.D.G. n. 8234 del 26/06/2008 modificato con suc-
cessivo D.D.G. n. 9743 del 18/07/2008 è stato approvato il bando
di selezione per l’affidamento del servizio di istruttoria tecnico
economica, verifica e controllo, erogazione ed eventuale recu-
pero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle im-
prese;
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— con D.D.G. n. 14768 del 13/10/2008 il suddetto servizio è
stato aggiudicato definitivamente alla ditta Artigiancassa S.p.A.;

— con D.D.G. n. 18263 del 18/11/2008 successivamente ret-
tificato dal D.D.G. n. 19643 del 27/11/2008 è stato nominato il
Comitato Tecnico di Valutazione dei Piani di Sviluppo Azienda-
le/Interaziendale;

— con decreto n. 22801 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente e la graduatoria
dei progetti PIA ammessi alle agevolazioni;

— con decreto n. 22800 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA non ammessi alle agevolazioni;

— a seguito di richieste di riesame da parte di diversi richie-
denti con D.D.G. n. 3038 del 13/03/2009 sono stati sospesi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater della Legge 241/90 e
s.m.i., con effetto immediato ed in via cautelare, i propri decreti
n. 22801 del 30/12/2008 e n. 22800 del 30/12/2008, inerenti
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente, la graduatoria
dei progetti PIA ammessi e l’elenco dei progetti PIA non am-
messi alle agevolazioni, fino alla data del 31/03/2009;

— con D.D.G. n. 4911 del 02/04/2009, a seguito di conforme
richiesta da parte del Soggetto Gestore il termine di sospensiva
dell’efficacia dei DDG n. 22800 e n. 22801 del 30 Dicembre
2008, già fissato al 31/3/2009 con DDG nr. 3038 del 13 Marzo
2009 è stato prorogato fino al 30 Aprile 2009;

— a seguito di relazione tecnica-istruttoria prodotta dal Sog-
getto Gestore, con D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009 è stato riap-
provato l’elenco dei progetti positivi e la graduatoria dei soggetti
ammessi alle agevolazioni;

— con D.D.S. n. 9263 del 28/05/2009 è stata impegnata la
somma di c 28.701.965,30 per far fronte alla spesa derivante
dalla concessione di contributi per i Piani di Insediamenti Pro-
duttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— con D.D.S. n. 22742 del 10/12/2009 è stata impegnata la
somma di c 9.700.444,1 ad integrazione della somma necessaria
per far fronte alla spesa derivante dalla concessione di contributi
per i Piani di Insediamenti Produttivi e per i Piani dei Servizi
Reali;

— con D.D.S. n. 22276 del 04/12/2009 è stato trasferito ad
Artigiancassa il 30% dei fondi necessari per far fronte alla spesa
derivante dalla concessione di contributi per i Piani di Insedia-
menti Produttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— con D.D.S. n. 190 del 13/01/2010 sono state approvate le
linee guida e la modulistica per la gestione e la rendicontazione
dei piani specifici «Piani di Insediamenti Produttivi e per i Piani
dei Servizi Reali».

RICHIAMATA la D.G.R. n. 840 del 14/12/2009 avente ad og-
getto «POR Calabria FESR 2007/2013 – Pacchetti Integrati di
Agevolazione e Contratti di Investimento – Bando Pubblico ap-
provato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive n. 8452 del 30/6/2008 – Misure di accelera-
zione della spesa».

DATO ATTO che:

— con D.D.G. n. 17193 del 28.09.2009 è stato concesso alla
ditta Rubettino srl un contributo pari ad c 2.562.695,00 per la
realizzazione del progetto PIA collocato alla posizione n. 56
nella graduatoria dei progetti PIA approvata con D.D.G. n. 7373
del 06.05.2009;

— successivamente, il Soggetto attuatore ha inoltrato al Di-
partimento Attività Produttive richiesta di variazione del Piano
Investimenti Produttivi proposta dalla ditta Rubettino srl, chie-
dendo, al contempo, la nomina di un esperto per la valutazione
della suddetta variazione.

CONSIDERATO che:

— il bando PIA, all’art. 28 stabilisce che l’Amministrazione
regionale, sentito il Soggetto Attuatore, nomina un Comitato
Tecnico di Valutazione, composto da esperti con pluriennale
esperienza, per la valutazione dei piaini presentati dalle imprese;

— il medesimo bando all’art. 32, comma 16, prevede che le
variazioni sostanziali apportate ai piani di Investimenti Produt-
tivi in corso d’opera dovranno essere preventivamente sottoposte
all’esame del Soggetto Attuatore e approvate dall’Amministra-
zione regionale;

— con decreto n. 92 del 13/01/2011 l’Amministrazione re-
gionale, per le proposte di variazioni sostanziali, apportate ai
piani degli investimenti di cui ai punti precedenti ha deciso di
avvalersi di qualificati esperti competenti per materia individuati
tra quelli iscritti negli albi MIUR e MISE;

— in seguito alle espletate procedure di estrazione e selezione
degli esperti degli albi MIUR e MISE, si è conferito l’incarico di
valutare l’ammissibilità della richiesta di valutazione di varia-
zione progetto della ditta Rubettino srl, al dott. Pierluigi Beo-
monte Zobel.

VISTA la positiva relazione in merito alla variazione di pro-
getto proposta dalla ditta Rubettino srl rilasciata dal dott. Pier-
luigi Beomonte Zobel in data 03.06.2011, acquisita al protocollo
del Dipartimento al n. 31762/Dip del 07.06.2011 e regolarmente
trasmessa ad Artigiancassa S.p.A.

SULLA base dell’istruttoria compiuta dal Soggetto Gestore
Artigiancassa Sp.A. e dal Responsabile del Procedimento, a ter-
mini delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

Per le motivazione specificate in premessa, che qui si inten-
dono integralmente riportate ed approvate:

— di prendere atto della relazione di variazione del progetto
della ditta Rubettino srl, n. 1220000311, rilasciata dal dott. Pier-
luigi Beomonte Zobel in data 03.06.2011;

— di autorizzare la variazione di progetto avanzata dalla ditta
Rubettino srl, con sede legale a Soveria Mannelli (CZ) – cap.
88049 – Viale Rosario Rubettino n. 8, nei limiti fissati dalla re-
lazione dell’esperto all’uopo nominato;

— di disporre la trasmissione del presente decreto ad Arti-
giancassa S.p.A. per la successiva notifica alla Ditta beneficiaria;

— disporre la trasmissione del presente decreto ai Diparti-
menti 10 e 11 della Regione Calabria;

— di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi dell’art.
50 della Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante
«Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti
ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria».

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò
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DECRETO n. 15414 del 9 dicembre 2011

Bando pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Agevola-
zione» approvato con D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009 a valere
sul POR Calabria 2007/2013 linea d’intervento 7.1.4.1 De-
creto di autorizzazione all’erogazione della IIa quota di con-
tributo a titolo di SAL alla ditta Centro Logistica s.r.l. Pro-
getto 1220000048/Piano Investimenti Produttivi. Codice
Rendiconta 87.103.

IL DIRIGENTE GENERALE

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 giugno 1999 recante «separa-
zione 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 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/04/2010 con
la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata Diri-
gente Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03/05/2010, con il quale è stato con-
ferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. n. 105 del 13/01/2009 repertorio 1 del 12/01/
2009 con il quale si conferisce al dott. Felice Iracà l’incarico di
Dirigente del Servizio n. 2 «Artigianato, Sviluppo del Sistema
Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile» del Diparti-
mento n. 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. nr. 5126 del 3/4/2009 avente ad oggetto «Rior-
ganizzazione interna del Dipartimento Attività Produttive – Sud-
divisione del personale per Unità Organizzative – ed in partico-
lare il disposto secondo il quale «nell’ipotesi di assenza o impe-
dimento di un dirigente, le relative funzioni sono assunte dal
dirigente più prossimo nella struttura verticale».

VISTI altresì:

— 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. 1784/1999;

— 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
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
07.04.09, che modifica il Regolamento (CE) 1083/2006, per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/
2013 – CCI n. 2007 IT 161 PO 008, approvato dalla Commis-
sione 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 del POR Calabria FESR
2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
07.12.07.

PREMESSO che:

— con deliberazione n. 220 del 19 Marzo 2008 avente ad
oggetto «Approvazione delle Direttive di Attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Investimento e del Contratto di investimento
Industria, Servizi ed Artigianato» sono state approvate, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 della L.R. 9/2007, le Direttive di Attua-
zione dei PIA (Pacchetti Integrati di Investimento) e le Direttive
di Attuazione del Contratto di investimento Industria, Servizi ed
Artigianato demandando al Dipartimento «Attività Produttive»
tutti gli adempimenti per l’esecuzione della deliberazione mede-
sima;

— con la deliberazione suddetta è stato, altresì, determinato
lo stanziamento complessivo da destinare all’attuazione dei Pac-
chetti Integrati di Agevolazioni per un totale di risorse di Euro
84.000.000,00 (ottantaquattromilioni/00) e di Euro
56.000.000,00 per i Contratti di Investimento demandando ai
competenti Dipartimenti «Attività Produttive», «Cultura, Pub-
blica Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica» e «Lavoro, Formazione Professionale, Politiche
della Famiglia, Cooperazione e Volontariato» l’assunzione dei
relativi impegni di spesa;

— con deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 18/6/2008
avente ad oggetto «POR Calabria 2000/2006, POR Calabria
FERS 2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013 – Direttive di
Attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni e del Con-
tratto di Investimento Industria, Servizi ed Artigianato di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 220 del 19 marzo 2008. Presa atto
del parere favorevole della Commissione Consiliare e approva-
zione degli stanziamenti da destinare al finanziamento dei bandi
per la concessione di agevolazioni» è stato recepito il parere della
competente Commissione Consiliare in ordine alle Direttive di
Attuazione approvate con deliberazione n. 220 del 19 marzo
2008;

— che con DD.G. n. 8452 del 30.06.2008 sono stati approvati
i Bandi Pubblici «PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione» e
«Contratti d’Investimento Industria, Servizi e Artigianato» in
conformità alle direttive approvate con la predetta deliberazione
della Giunta Regionale n. 220 del 19.03.2008;

— che con D.D.G. n. 8234 del 26/06/2008 modificato con
successivo D.D.G. n. 9743 del 18/07/2008 è stato approvato il
bando di selezione per l’affidamento del servizio di istruttoria
tecnico economica, verifica e controllo, erogazione ed eventuale
recupero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle
imprese;

— che con D.D.G. n. 14768 del 13/10/2008 il suddetto ser-
vizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Artigiancassa
S.p.A.;
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— che con D.D.G. n. 18263 del 18/11/2008 successivamente
rettificato dal D.D.G. n. 19643 del 27/11/2008 è stato nominato il
Comitato Tecnico di Valutazione dei Piani di Sviluppo Azienda-
le/Interaziendale;

— che con decreto n. 22801 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente e la graduatoria
dei progetti PIA ammessi alle agevolazioni;

— che con decreto n. 22800 del 30/12/2008 è stata approvato
l’elenco dei progetti PIA non ammessi alle agevolazioni;

— che a seguito di richieste di riesame da parte di diversi
richiedenti con D.D.G. n. 3038 del 13/03/2009 sono stati sospesi,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater della Legge 241/90 e
s.m.i., con effetto immediato ed in via cautelare, i propri decreti
n. 22801 del 30/12/2008 e n. 22800 del 30/12/2008, inerenti
l’elenco dei progetti PIA valutati positivamente, la graduatoria
dei progetti PIA ammessi e l’elenco dei progetti PIA non am-
messi alle agevolazioni, fino alla data del 31/03/2009;

— che con D.D.G. n. 4911 del 02/04/2009, a seguito di con-
forme richiesta da parte del Soggetto Gestore il termine di so-
spensiva dell’efficacia dei DDG n. 22800 e n. 22801 del 30 Di-
cembre 2008, già fissato al 31/3/2009 con DDG nr. 3038 del 13
Marzo 2009 è stato prorogato fino al 30 Aprile 2009;

— che a seguito di relazione tecnica-istruttoria prodotta dal
Soggetto Gestore, con D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009 è stato
riapprovato l’elenco dei progetti positivi e la graduatoria dei sog-
getti ammessi alle agevolazioni;

— che con D.D.S. n. 9263 del 28/05/2009 è stata impegnata
la somma di c 28.701.965,30 per far fronte alla spesa derivante
dalla concessione di contributi per i Piani di Insediamenti Pro-
duttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— che con D.D.S. n. 22742 del 10/12/2009 è stata impegnata
la somma di c 9.700.444,1 ad integrazione della somma neces-
saria per far fronte alla spesa derivante dalla concessione di con-
tributi per i Piani di Insediamenti Produttivi e per i Piani dei
Servizi Reali;

— che con D.D.S. n. 22276 del 04/12/2009 è stato trasferito
ad Artigiancassa il 30% dei fondi necessari per far fronte alla
spesa derivante dalla concessione di contributi per i Piani di In-
sediamenti Produttivi e per i Piani dei Servizi Reali;

— che con D.D.S. n. 190 del 13/01/2010 sono state approvate
le linee guida e la modulistica per la gestione e la rendiconta-
zione dei piani specifici «Piani di Insediamenti Produttivi e per i
Piani dei Servizi Reali».

RICHIAMATA la D.G.R. n. 840 del 14/12/2009 avente ad og-
getto «POR Calabria FESR 2007/2013 – Pacchetti Integrati di
Agevolazione e Contratti di Investimento – Bando Pubblico ap-
provato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive n. 8452 del 30/6/2008 – Misure di accelera-
zione della spesa».

DATO ATTO:

— che con D.D.S. n. 503 del 22/01/2010 è stato concesso alla
ditta Centro Logistica s.r.l., con sede legale a Villapiana (CS) –
cap. 87076 – S.S. 92 km 0,900, un contributo in via provvisoria
pari a c 2.490.908,00 (c 2.487.100,00 per Piano Investimenti
Produttivi ed c 3.808,00 per Piano di Formazione Aziendale) in
virtù dell’atto di adesione ed obbligo debitamente firmato e re-
stituito ai sensi dell’art. 30 del bando PIA a valere su un pro-

gramma di investimento di Euro 4.522.000,00 per Piano Investi-
menti Produttivi ed Euro 10.880,00 per Piano di Formazione
Aziendale.

CONSIDERATO:

— che l’Atto di Adesione ed Obbligo sopra richiamato pre-
vede, tra l’altro, l’erogazione del contributo per stati di avanza-
mento (SAL), dietro presentazione di apposita richiesta ad Arti-
giancassa S.p.a.;

— che la ditta Centro Logistica s.r.l., ha prodotto richiesta di
erogazione di contributo, al Soggetto gestore Artigiancassa
S.p.a., a titolo di primo SAL pari al 15,39% del contributo asse-
gnato;

— che al termine dell’istruttoria di rito il soggetto gestore
Artigiancassa S.p.a., con nota del 16/05/2011, acquisita al proto-
collo del Dipartimento n. 35542/Dip del 13/06/2011, ha rila-
sciato regolare nulla osta per l’erogazione a titolo di primo SAL,
alla ditta Centro Logistica s.r.l., di un contributo in conto capitale
di c 344.520,00 attestando nel contempo che la documentazione
prodotta dalla ditta è risultata completa e regolare;

— che con D.D.S. n. 9444 del 28/07/2011, è stato disposto, a
favore della ditta Centro Logistica s.r.l., l’erogazione del contri-
buto in conto capitale pari ad c 344.520,00 a titolo di Io SAL;

— che con D.D.G. n. 12309 del 03/10/2011 è stata concessa,
a favore della ditta Centro Logistica s.r.l., una proroga di sei mesi
al termine di chiusura del Piano di Sviluppo aziendale, fissan-
done il termine ultimo al 22/07/2012;

— che con nota del 30/09/2011, acquisita al protocollo del
Dipartimento n. 127004 del 03/10/2011, il Soggetto gestore, Ar-
tigiancassa s.p.a., ha rilasciato regolare nulla osta, alla ditta
Centro Logistica s.r.l. per l’erogazione a titolo di IIo SAL, di un
contributo in conto capitale di c 334.125,00 sulla spesa comples-
siva rendicontata pari ad Euro 1.371.000,00 equivalente al
30,32% del programma ammesso e attestando, nel contempo,
che la documentazione prodotta dalla ditta è risultata completa e
regolare;

— che con nota n. 195529 del 02/12/2011 il Responsabile
dipartimentale dell’«Unità di Verifica e Controllo di 1o livello»
ha trasmesso il report di richiesta IIo SAL sul progetto in argo-
mento;

— che in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/
2010 il conto corrente bancario dedicato all’operazione comuni-
cato dalla ditta Centro Logistica s.r.l., è il seguente: codice IBAN
IT 77 I 01030 81080 000001143604;

— che ai sensi della nota n. 547 del 17/11/2008, del Segreta-
riato Generale di questa Amministrazione, non è stata attivata la
procedura di accertamento Equitalia S.p.a. perché trattasi di co-
finanziamento comunitari.

DARE ATTO che, in relazione alla deliberazione della G.R. n.
388/2011 relativa al «Piano dei pagamenti 2011», la spesa di cui
al presente atto, pur avente carattere obbligatorio in quanto deri-
vante da vincolo contrattuale, non produce effetto sul patto di
stabilità atteso che trattasi esclusivamente di una autorizzazione
al prelievo su fondi già trasferiti.

SULLA base dell’istruttoria compiuta dal Soggetto gestore e
della dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dal
Responsabile della Linea d’Intervento, a termini delle richiamate
disposizioni legislative.

A termini delle richiamate disposizioni legislative.
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DECRETA

Per motivi espressi in premessa e che si intendono integral-
mente riportati:

— dato atto, in relazione alla deliberazione della G.R. n. 388/
2011 relativa al «Piano dei pagamenti 2011», che la spesa di cui
al presente atto, pur avente carattere obbligatorio in quanto deri-
vante da vincolo contrattuale, non produce effetto sul patto di
stabilità atteso che trattasi esclusivamente di una autorizzazione
al prelievo su fondi già trasferiti;

— di autorizzare, acquisito il Nulla Osta alla liquidazione da
parte del Soggetto Gestore Artigiancassa s.p.a., per come ripor-
tato in narrativa, l’erogazione del contributo, a titolo di IIo SAL,
pari ad c 334.125,00, a favore della ditta Centro Logistica s.r.l.,
con sede legale a Villapiana (CS) – cap. 87076 – S.S. 92 km
0,900, – P. Iva/C.F. 02505180782, per la realizzazione del pro-
gramma di investimenti produttivi sul bando pubblico «PIA –
Pacchetti Integrati di Agevolazione» Industria, Servizi e Artigia-
nato approvato D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009 a valere sul POR
Calabria 2007/2013 linea d’intervento 7.1.4.1, giusto impegno di
spesa n. 3378/2009 capitolo 29050104;

— di disporre la trasmissione del presente decreto ad Arti-
giancassa s.p.a. per quanto di successiva competenza;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Re-
gione Calabria.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15415 del 9 dicembre 2011

Bando pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Agevola-
zione» approvato con D.D.G. n. 8452 del 30.06.2008 a valere
sul POR Calabria 2007/2013 linea d’intervento 7.1.4.1 Re-
voca Decreto n. 20490 del 16/11/2009 Codice Rendiconta
87095 «Concessione Provvisoria delle Agevolazioni all’im-
presa G.G.M. prefabbricati e manufatti in cemento di Gior-
dano Giovanni & C. s.a.s.».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con D.D.G. n. 8452 del 30.06.2008 sono stati appro-
vati i Bandi Pubblici «PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione»
e «Contratti d’Investimento Industria, Servizi e Artigianato» in
conformità alle direttive approvate con la predetta deliberazione
della Giunta Regionale n. 220 del 19.03.2008;

— che con D.D.G. n. 8234 del 26/06/2008 modificato con
successivo D.D.G. n. 9743 del 18/07/2008 è stato approvato il
bando di selezione per l’affidamento del servizio di istruttoria
tecnico economica, verifica e controllo, erogazione ed eventuale
recupero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle
imprese;

— che con D.D.G. n. 14768 del 13/10/2008 il suddetto ser-
vizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Artigiancassa
S.p.A.;

— che con D.D.G. n. 7373 del 06/05/2009, successivamente
integrato con D.D.G. n. 19579 del 04/11/2009 è stato approvato
l’elenco dei progetti positivi e la graduatoria dei progetti am-
messi alle agevolazioni;

— che con decreto n. 20490 del 16/11/2009 l’impresa G.G.M.
prefabbricati e manufatti in cemento di Giordano Giovanni & C.
s.a.s. con sede in Cirò (KR) c.da Cappella P.I. è stata ammessa in
via provvisoria al beneficio delle agevolazioni per un importo
complessivo di Euro 874.831,00.

PRESO ATTO che il suddetto contributo, giusto atto di ade-
sione e d’obbligo sottoscritto in data 15/7/2009, risulta articolato
come segue: Piano Investimenti Produttivi Euro 825.000,00 a
valere sull’impegno di spesa nr. 3378/2009 capitolo 29050104 –
DDS 9263/2009; Piano Integrato Servizi Reali Euro 16.500,00 a
valere sull’impegno di spesa nr. 3378/2009 capitolo 29050104 –
DDS 9263/2009; Piano di FormazioneAziendale Euro 33.331,00
a valere sull’impegno di spesa nr. 6280/2009 capitolo 49010101
– DDG 18421/2009.

CONSIDERATO che Artigiancassa s.p.a. – Soggetto Attua-
tore – ha inoltrato richiesta di informazione antimafia ai sensi del
coordinato disposto degli articoli 4 del DLGS 490/94 e art. 10
del DPR 252/98 alla Prefettura di Crotone competente per terri-
torio.

VISTA la nota Artigiancassa prot. 5/9/2011 acquisita al proto-
collo del Dipartimento in data 12/9/2011 al nr. 105681 con la
quale è stata trasmessa informativa interdittiva rilasciata dalla
Prefettura di Crotone n. 1590/2011/Area-1AM del 22/08/2001,
per l’impresa G.G.M. prefabbricati e manufatti in cemento di
Giordano Giovanni & C. s.a.s. con sede in Cirò (KR).

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. nr. 123966 del
28/9/2011, ricevuta in data 4/10/2011, con la quale a fronte della
suddetta comunicazione, il Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, ha
notificato l’avvio del procedimento di revoca, alla ditta in og-
getto con la seguente motivazione: «D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
– Regolamento recante norme per la semplificazione dei proce-
dimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informa-
zioni antimafia – Revoca delle agevolazioni a seguito della co-
municazioni interdittiva rilasciata dalla Prefettura di Crotone
nota n. 1590/2011/Area-1AM del 22/08/2001 della Prefettura di
Crotone, trasmessa da Artigiancassa S.p.a. con nota del 05/09/
2001 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produt-
tive n. 105681 del 12/09/2011».

CONSIDERATO che nel corpo dell’informazione rilasciata
dalla Prefettura di Crotone è riportato che la medesima rientra tra
le «informazioni non classificate controllate» in quanto gli ele-
menti forniti fanno parte di quelle categorie di documenti che, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 2, della legge
241/90 e 3 – punto b – del successivo regolamento di attuazione,
adottato dal Ministero dell’Interno con DM 415/94, sono sot-
tratte al diritto di accesso, disciplinato dalla citata normativa, in
quanto inerenti a «notizie relative all’attività di prevenzione e
repressione della criminalità».

CONSIDERATO altresì, che trascorsi i trenta giorni dal rice-
vimento dell’avvio del procedimento di revoca, come trasmesso
con nota prot. 123966 del 29/9/2011 senza che l’azienda interes-
sata non ha prodotto alcuna controdeduzione.

RITENUTO necessario revocare il decreto n. 20490 del 16/
11/2009 con il quale è stato concesso all’impresa G.G.M. prefab-
bricati e manufatti in cemento di Giordano Giovanni & C. s.a.s.
con sede in Cirò (KR) c.da Cappella P.I., a fronte di un pro-
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gramma di investimenti riconosciuto agevolabile per un importo
pari a c 1.574.664,00, un contributo in conto capitale determi-
nato in c 874.831,00.

DATO ATTO che non risulta effettuata alcuna erogazione in
favore dell’impresa beneficiaria.

VISTI

— Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. 1783/1999;

— Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 lu-
glio 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;

— 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
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;

— 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;

— Regolamento (CE) n. 1341/2008 dei Consiglio del 18 di-
cembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006
per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

— 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;

— Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 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;

— Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione
di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione fi-
nanziaria;

— Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;

— Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 07.12.2007;

— deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24.12.2007
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

— deliberazione di 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 Opera-
tivi.

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 giugno 1999 recante «separa-
zione 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 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/04/2010 con
la quale la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata Diri-
gente Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 03/05/2010, con il quale è stato con-
ferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

— il D.D.G. n. 105 del 13/01/2009 repertorio 1 del 12/01/
2009 con il quale si conferisce al dott. Felice Iracà l’incarico di
Dirigente del Servizio n. 2 «Artigianato, Sviluppo del Sistema
Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile» del Diparti-
mento n. 5 «Attività Produttive».

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del
presente atto:

— in esito alle informazioni antimafia, ex art. 10 DPR 3/6/
1998 nr. 252, come rese dalla Prefettura di Crotone con provve-
dimento 1590/2011 del 19/8/2011 revocare il decreto n. 20490
del 16/11/2009 con il quale l’impresa G.G.M. prefabbricati e ma-
nufatti in cemento di Giordano Giovanni & C. s.a.s. con sede in
Cirò (KR) c.da Cappella P.I. è stata ammessa in via provvisoria
al beneficio delle agevolazioni previste dal bando «PIA – Pac-
chetti Integrati di Agevolazione» approvato con D.D.G. n. 8452
del 30.06.2008, per un importo complessivo di Euro 874.831,00
così articolato: Piano Investimenti Produttivi Euro 825.000,00 a
valere sull’impegno di spesa nr. 3378/2009 capitolo 29050104 –
DDS 9263/2009; Piano Integrato Servizi Reali Euro 16.500,00 a
valere sull’impegno di spesa nr. 3378/2009 capitolo 29050104 –
DDS 9263/2009; Piano di FormazioneAziendale Euro 33.331,00
a valere sull’impegno di spesa nr. 6280/2009 capitolo 49010101
– DDG 18421/2009»;

— riservare ad un successivo provvedimento il disimpegno
pro-quota del contributo revocato a valere sugli impegni di bi-
lancio prima riportati.

DISPORRE

— di notificare il presente provvedimento all’impresa
G.G.M. prefabbricati e manufatti in cemento di Giordano Gio-
vanni & C. s.a.s. con sede in Cirò (KR) – cap 88813 – c.da Cap-
pella;
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— trasmettere copia del presente provvedimento ad Artigian-
cassa S.p.A., Soggetto Attuatore, al Dipartimento lavoro, Forma-
zione Professionale e Politiche Sociali ed al Dipartimento Cul-
tura, Istruzione Ricerca;

— trasmettere altresì copia del presente provvedimento al-
l’Autorità di gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 nonché
alla Prefettura di Crotone;

— disporre la pubblicazione integrale della presente Ordi-
nanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi
dell’art. 50 della Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 re-
cante «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità
degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria».

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15416 del 9 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea d’Intervento
7.1.4.1 – Bando Pubblico «PIA – Pacchetti Integrati di Age-
volazione» approvato con D.D.S. n. 17198 del 30/11/2010 –
Nomina commissione per la scelta dei componenti il Comi-
tato Tecnico di Valutazione ai sensi dell’art. 30 comma 2 del
bando.

IL DIRIGENTE

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 giugno 1999 recante «separa-
zione 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 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordina-
mento generale delle strutture organizzative della Giunta Regio-
nale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/4/2010 con
la quale la D.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata Dirigente
Generale;

— il D.P.G.R. n. 99 del 3/5/2010, con il quale è stato conferito
alla D.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento 5 «Attività Produttive».

VISTI:

— 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. 1784/1999;

— 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
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
07.04.09, che modifica il Regolamento (CE) 1083/2006, per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 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;

— Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pub-
blicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008;

— Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commis-
sione Europea «Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-
2013»;

— 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 – CCI n. 2007 IT 161 PO 008, approvato dalla Commis-
sione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007/
2013 – CCI n. 2007 IT 051 PO 002, approvato dalla Commis-
sione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del
24.12.07 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR
2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
07.12.07;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del
24.12.07 con la quale si è preso atto del POR Calabria FSE 2007/
2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07;

— 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 sorveglianza ai sensi
dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmis-
sione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio
delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;

— Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del
24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano
Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del
POR Calabria FESR 2007/2013;
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— Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del
09.06.2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del
16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma
delle strutture amministrative della Giunta regionale responsa-
bili 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
07.12.07», successivamente modificata con deliberazione di
Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;

— Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del
24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la
DGR n. 163 dell’8.04.2009 ed approva il documento recante De-
scrizione 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 Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/
1999;

— Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del
28.01.2010, «Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione
– Settore «Industria, Artigianato e Servizi»», ai sensi dell’art. 9
della L.R. n. 40 del 12 dicembre 2008;

— Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196 «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/
2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione»;

— Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

— Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa»;

— Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59»;

— Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e smi.

VISTI:

— la Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 19 marzo 2008,
con la quale è stata approvata, ai sensi di quanto previsto dall’art.
24 della Legge regionale n. 9/2007, la Direttiva di Attuazione dei
PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 gennaio 2010,
avente ad oggetto «Modifica e integrazione delle direttive di At-
tuazione dei pacchetti Integrati di Agevolazione di cui alla Deli-
bera di Giunta Regionale n. 220 del 19/03/2008, ai sensi della
Legge Regionale n. 40 del 12/12/2008»;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 15 marzo 2010,
avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007 – Direttive di At-
tuazione dei pacchetti Integrati di Agevolazione di cui alla Deli-
bera di Giunta Regionale n. 65 del 28/01/2010. Presa d’atto del
parere della commissione del Consiglio Regionale e individua-
zione delle risorse finanziarie da destinare al bando per la con-
cessione degli incentivi»;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 15 marzo 2010,
avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007 – Rimodulazione
dei Piani Finanziari dei Settori Ricerca Scientifica e Innovazione

Tecnologica, Società dell’Infonnazione, Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico, Sicurezza e legalità, Turismo Sostenibile,
Competitività dei Sistemi Territoriali delle Imprese»;

— l’Obiettivo operativo 7.1.4.1 del POR Calabria FERS
2007/2013 «Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la
competitività delle imprese esistenti»;

— il D.D.S. n. 17189 del 30/11/2010 con il quale è stato ap-
provato il Bando pubblico PIA «Pacchetti Integrati di Agevola-
zioni» a valere sulla linea 7.1.4.1 del POR Calabria FERS 2007/
2013.

CONSIDERATO che l’articolo 30 comma 2 del bando pub-
blico PIA «Pacchetti Integrati di Agevolazioni», approvato con
D.D.S. n. 17189 del 30/11/2010, prevede che per la valutazione
dei Piani Specifici, l’Amministrazione Regionale nomina un Co-
mitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da esperti con
pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione; gli
esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione
Aziendali sono individuati tra quelli iscritti nell’albo del MIUR
di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 297/99, nell’Albo del MISE
di cui al DM 20 febbraio 2008, ovvero nella Banca Dati Esperti
della Regione Calabria. Oltre ai suddetti albi, l’Amministrazione
regionale potrà avvalersi di altri elenchi istituiti da fonti norma-
tive nazionali e/o comunitarie per la valutazione, monitoraggio
di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

RITENUTO pertanto necessario per la selezione dei compo-
nenti il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) nominare un ap-
posita commissione.

VISTE altresì

— la nota n. 4661 del 03/11/2011 inviata da Fincalabra s.p.a.,
soggetto gestore del bando PIA 2010, con la quale è stata comu-
nicata la conclusione dell’attività di valutazione ed è stata ri-
chiesta la nomina del CTV ai sensi dell’art. 30 del bando in ar-
gomento;

— la nota n. 164638 del 07/11/2011 del Dirigente Generale
del Dipartimento Attività Produttive con la quale è stato chiesto
ai Dipartimenti «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato» e «Cultura, Istru-
zione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta For-
mazione» la nomina di un funzionario di fiducia quale compo-
nente della commissione per la selezione dei componenti il Co-
mitato Tecnico di Valutazione (CTV) ai sensi dell’art. 30 del
bando in argomento;

— la nota n. 191011 del 29/11/2011 con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento «Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato» ha de-
signato quale rappresentante del Dipartimento in seno alla com-
missione di cui all’oggetto la Dott.ssa Maria Cristiano;

— la nota n. 192587 del 30/11/2011 con la quale il Dirigente
Generale del «Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innova-
zione Tecnologica, Alta Formazione» ha designato quale rappre-
sentante del Dipartimento in seno alla commissione di cui all’og-
getto il Dott. Luciano Raso.

A termini delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

La narrativa, che qui di seguito si intende integralmente tra-
scritta, è parte integrante del presente decreto.
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DI NOMINARE la commissione per la selezione dei compo-
nenti il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) previsto dall’ar-
ticolo 30 comma 2 del bando pubblico PIA «Pacchetti Integrati
di Agevolazioni», approvato con D.D.S. n. 17189 del 30/11/
2010, composta da:

— Presidente: Dott. Francesco Marano, dirigente del Diparti-
mento Attività Produttive;

— Componente: Dott.ssa Maria Cristiano funzionario del Di-
partimento «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Pro-
fessionale, Cooperazione e Volontariato»;

— Componente: Dott. Luciano Raso funzionario del Diparti-
mento «Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta Formazione»;

— Segretario: Dott. Antonio Carbone funzionario del Dipar-
timento Attività Produttive.

DI NOTIFICARE il presente decreto ai soggetti interessati
nonché ai Dipartimenti «Cultura, Pubblica Istruzione, Univer-
sità, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica», «Lavoro,
Formazione Professionale, Politiche della famiglia, Coopera-
zione e Volontariato», «Programmazione nazionale e comuni-
taria» e a Fincalabra S.p.a.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15435 del 12 dicembre 2011

Impresa Mapi S.r.l. – Mis. 4.2 – az. c) del POR Calabria
2000/2006. Progetto n. 15102 Revoca DDG n. 3248 del 26/03/
2003. Revoca Contributo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 984 del 31/01/2002 del D.G. dell’ex di-
partimento n. 7, pubblicato nel BURC dell’08/02/2002 con il
quale è stato indetto il bando per la concessione di aiuti agli in-
vestimenti, tramite selezioni riservate, distintamente, alle medie
imprese ed alle piccole imprese, secondo la procedura di cui al-
l’art. 6 del D. Lgs. 123/98 (procedura negoziale), nei settori del
tessile e delle industrie per la fabbricazione dei prodotti in cuoio,
pelle e similari, a valere sulla misura 4.2 – az. c (ex d ed e) del
POR Calabria 2000-2006: Attrazione di iniziative imprendito-
riali strategiche per lo sviluppo della cooperazione produttiva
interregionale».

VISTO il D.D.G. n. 2512 del 14/03/2003 con il quale è stata
approvata la graduatoria riservata alle Piccole Imprese.

VISTO il D.D.G. n. 3248 del 26/03/2003, con il quale è stato
concesso all’impresa Mapi S.r.l., con sede legale in Via Termo-
pili n. 47, 87069 San Demetrio Corone (CS), a fronte di un pro-
gramma di investimenti riconosciuto agevolabile per un importo
pari a c 2.296.000,00, un contributo provvisorio in conto capitale
di c 2.040.000,00 determinato secondo le modalità previste dal-
l’art. 2 del D.D.G. pro-tempore n. 984 del 31/01/2002, pubbli-
cato nel BURC – S.S. n. 4 al n. 2 dell’1/02/2002.

VISTO il contratto rep. n. 3087 del 26/05/2004, stipulato tra la
Regione Calabria e l’impresa Mapi S.r.l. ed in particolare l’art. 3
del suddetto contratto.

VISTO il decreto n. 16502 del 12/10/2004 con il quale è stata
erogata all’impresa Mapi S.r.l. la somma di c 408.000,00 a titolo
di anticipazione pari al 20% del contributo concesso in via prov-
visoria.

VISTI i D.D.G. n. 22733 del 16/12/2004 e n. 12990 dell’1/07/
2009, con i quali è stata rinnovata la convenzione con MCC
S.p.A., ora UniCredit Mediocredito Centrale.

VISTO il decreto n. 10676 del 08/07/2005 con il quale è stata
erogata all’impresa Mapi S.r.l. la somma di c 612.000,00 a titolo
di primo stato avanzamento lavori pari al 30% del contributo
concesso in via provvisoria.

VISTO il decreto n. 5117 dell’8/05/2006 con il quale è stata
erogata all’impresa Mapi S.r.l. la somma di c 529.592,89 a titolo
di secondo stato avanzamento lavori pari al 26% del contributo
concesso in via provvisoria.

VISTO il decreto n. 18374 del 15/12/2006 con il quale è stata
erogata all’impresa Mapi S.r.l. la somma di c 236.385,11, a titolo
di integrazione del secondo stato avanzamento lavori di cui al
decreto n. 5117 dell’8/05/2006.

VISTO il D.D.G. n. 13709 del 19/09/2007, con il quale è stata
nominata la Commissione di collaudo finale per la verifica tec-
nico-amministrativa all’impresa Mapi S.r.l.

VISTO il D.D.G. n. 19921 del 28/11/2008, con il quale è stata
erogata all’impresa Mapi S.r.l. la somma di c 254.022,00, a titolo
di saldo finale.

VISTA la nota prot. n. 7609/Dip. del 18/09/2008, con la quale
è stato concesso lo slittamento dell’esercizio a regime nell’anno
2008.

VISTO il D.D.G. n. 261 del 21/01/2009 con il quale è stata
nominata la Commissione per la verifica degli indicatori nel-
l’anno a regime.

VISTA la nota prot. n. 6517/Dip. del 14/05/2009 con la quale
si invitava l’impresa Mapi S.r.l. a trasmettere la documentazione
relativa alla verifica degli indicatori nell’anno a regime.

VISTO il D.D.G. n. 14654 del 25/10/2010 con il quale, si è
proceduto alla nomina di una nuova commissione per la verifica
degli indicatori nell’anno a regime.

VISTA la nota del 22/02/2011, con la quale la Commissione di
verifica degli indicatori nell’anno a regime ha trasmesso il ver-
bale n. 2 del 9 e 10/02/2011, relativo all’impresa Mapi S.r.l.

CHE, nel citato verbale, la Commissione sulla base degli esiti
dell’istruttoria e sulla scorta della documentazione prodotta, non
ha confermato l’agevolabilità dell’iniziativa per le seguenti mo-
tivazioni:

A) Non risultano rispettati i seguenti indicatori (A – B – C): –
62,98%;

— dall’art. 3, punto 3 dal citato contratto si riscontra: «Le
agevolazioni sono inoltre revocate, qualora, calcolati gli scosta-
menti negativi risultanti dalla differenza tra i valori riportati nel
punto «11 Elementi di graduatoria» delle premesse e quelli cal-
colati nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime del-
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l’iniziativa agevolata, data che comunque non può essere succes-
siva ai dodici mesi dopo l’entrata in funzione dell’iniziativa
stessa: ...........................................................................................

c) eseguita la somma degli scostamenti negativi relativi alle
citate lettere A), B), C), e rapportata la stessa al numero delle
citate lettere (pari a 3), la media degli scostamenti così determi-
nata superi i 50 punti percentuali»;

B) Non risultano rispettati i seguenti indicatori (D – E – F – G
– H – I): – 48,73%;

— dall’art. 3, punto 3, del contratto si riscontra: «Le agevola-
zioni sono inoltre revocate, qualora, calcolati gli scostamenti ne-
gativi risultanti dalla differenza tra i valori riportati nel punto «11
Elementi di graduatoria» delle premesse e quelli calcolati nel-
l’esercizio successivo alla data di entrata a regime dell’iniziativa
agevolata, data che comunque non può essere successiva ai do-
dici mesi dopo l’entrata in funzione dell’iniziativa stessa:

a) anche uno solo di tali scostamenti superi: i 30 punti percen-
tuali per i valori indicati alle lettere D), E), F), G), H), I) del
citato punto 11;

b) eseguita la somma degli scostamenti negativi relativi alle
citate lettere D), E), F), G), H), I) e rapportata la stessa al numero
delle citate lettere (pari a 6), la media degli scostamenti così de-
terminata superi i 20 punti percentuali»;

Per gli indicatori (D – E):

— l’indicatore D (Totale Macchinari Impianti e attrezzature)
riferito all’anno a regime ha subito una variazione positiva pari
al 2,68%;

— l’indicatore E (Valore mezzi propri) riferito all’anno a re-
gime ha subito una variazione negativa pari al -3,76%;

Per gli indicatori (F – G – H):

— l’indicatore F (Totale Nuovi Occupati) gli ULA sono pari a
5,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto previsto nel
contratto di -61,24%;

— l’indicatore G (Totale Giovani Occupati) gli ULA sono
pari a 5,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto pre-
visto nel contratto di -57,98%;

— l’indicatore H (Totale Donne Occupate) gli ULA sono pari
a 3,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto previsto
nel contratto pari a -69,39%;

Per l’indicatore (I)

(non risulta presentata la certificazione ISO 14001 – scosta-
mento negativo del 100%).

RITENUTO che il mancato rispetto degli indicatori sopra in-
dicati determina per l’Amministrazione l’obbligo della revoca
totale del contributo secondo quanto previsto all’art. 3, punto 3,
lett. a) del contratto di agevolazione rep. n. 3087 del 26/05/2004.

CONSIDERATO che, a fronte delle evidenziate criticità, con
nota prot. n. 923/Dip. del 2/03/2011 il Responsabile del procedi-
mento notificava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 19 del
4/09/2001, l’avvio del procedimento di revoca.

VISTA la nota del 16/03/2011, acquisita al prot. n. 8752/Dip.
del 22/04/2011, con la quale l’impresa Mapi S.r.l. ha trasmesso le
controdeduzioni.

VISTA altresì la nota prot. n. 20802 del 18/05/2011 con la
quale è stata restituita in quanto priva di sottoscrizione la nota
dell’Impresa MAPI – Studio Legale Avv. Giannone – in quanto
priva di alcuna sottoscrizione.

CONSIDERATO che la citata nota prot. 20802 del 18/5/2011
risulta restituita in data 27/06/2011 con la dicitura «al mittente
per compiuta giacenza».

VISTA la nota prot. n. 59261 dell’11/07/2011 con la quale,
anche in relazione a quanto sopra riportato, è stata confermata
all’impresa beneficiaria la revoca delle agevolazioni.

CONSIDERATO altresì che in relazione a tale ultima nota,
come ricevuta in data 19/7/2011 presso lo studio legale Gian-
none – Cosenza -ed in data 18/7/2011 presso la sede dell’Impresa
Mapi s.r.l. nessuna comunicazione in merito è stata inoltrata a
questo Dipartimento.

PRESO ATTO che non si sono realizzate le condizioni di cui
all’art. 3 ed in particolare il punto 3 del contratto rep. n. 3087 del
26/05/2004, stipulato tra la Regione Calabria e l’impresa Mapi
S.r.l.

CONSIDERATO ancora che i fatti e le circostanze anzidette
concretizzano violazione degli obblighi gravanti sul soggetto be-
neficiario in forza del contratto e delle disposizioni di legge.

RITENUTO pertanto necessario revocare il D.D.G. n. 3248
del 26/03/2003 con il quale è stato concesso all’impresa Mapi
S.r.l., con sede legale in Via Termopili n. 47, 87069 San Deme-
trio Corone (CS), a fronte di un programma di investimenti rico-
nosciuto agevolabile per un importo pari a c 2.295.693,17, un
contributo in conto capitale determinato in c 2.040.000,00.

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 671 del 24/03/2003, as-
sunto sul capitolo 6411202 del bilancio regionale 2003 con
D.D.G. n. 3239 del 26/03/2003.

CONSIDERATO che il programma POR Calabria 2000/2006
risulta chiuso alla data del 30/09/2010 e che occorre pertanto
richiedere alla competente Autorità di Gestione il ritiro della
somma di Euro 2.040.000,00 a valere sul progetto n. 15102 Im-
presa Mapi s.r.l. – FESR 2000/2006 misura 4.2 az. C).

VISTE le disposizioni contenute nel POR Calabria 2000/2006
e nel Complemento di Programmazione con riferimento alle ini-
ziative relative all’attuazione della Mis. 4.2 az. c).

VISTO il regolamento n. 1260/99, recante disposizioni gene-
rali sui Fondi strutturali ed in particolare le lettere e, g, h, dell’art.
18.

VISTA la circolare prot. n. 1380 del 6/04/2006 del Diparti-
mento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria».

DARE ATTO che in relazione alla L.R. n. 7/1996 il presente
provvedimento viene assunto dalla direzione generale, attesa la
mancanza del dirigente del settore competente, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 28, punto 2, lettera a) della legge regionale n.
7/1996.

VISTI:

— la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme
sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Re-
gionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28
che individua compiti e responsabilità del Dirigente generale;
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— il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» come modificato con legge n.
145/2002;

— il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di Gestione», per come
modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 770/2006, re-
cante «Ordinamento generale della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale» (art. 7, L.R. n. 31/2002);

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 21/4/
2010, con la quale la dr.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata
Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;

— il Decreto del Presidente della G.R. n. 99 del 3/5/2010, con
il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Grazia Nicolò l’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Pro-
duttive»;

— il D.D.G. n. 105 del 13/01/2009 repertorio 1 del 12/01/
2009 con il quale si conferisce al dott. Felice Iracà l’incarico di
Dirigente del Servizio n. 2 «Artigianato, Sviluppo del Sistema
Produttivo, Imprenditoria Femminile e Giovanile» del Diparti-
mento n. 5 «Attività Produttive»;

— la Legge Regionale n. 8 del 04 Febbraio 2002 e s.m.i.;

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

DECRETA

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

PRENDERE ATTO del verbale nr. 2 del 9 e 10/02/2011, rela-
tivo all’impresa Mapi S.r.l. come redatto dalla Commissione al-
l’uopo incaricata con il quale non è stata confermata l’agevola-
bilità dell’iniziativa in quanto l’impresa beneficiaria, in relazione
all’art. 3, punto 3 del citato contratto stipulato con l’Amministra-
zione Regionale, non ha rispettato i seguenti indicatori:

1) A-B-C (indicatori di bilancio) in quanto la somma degli
scostamenti negativi relativi alle citate lettere è pari a 188,94% e
rapportata la stessa al numero degli indicatori (A-B-C) (3), la
media degli scostamenti così determinata supera i 50 punti per-
centuali;

2) E (Valore mezzi propri) riferito all’anno a regime ha su-
bito una variazione negativa pari al 3,76%;

3) F (Totale Nuovi Occupati) in quanto gli ULA sono pari a
5,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto previsto nel
contratto di -61,24%;

4) G (Totale Giovani Occupati) in quanto gli ULA sono pari
a 5,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto previsto
nel contratto di -57,98%;

5) H (Totale Donne Occupate) in quanto gli ULA sono pari a
3,00 con uno scostamento negativo rispetto a quanto previsto nel
contratto pari a -69,39%;

6) I (Certificazione ISO 14001) -100% l’impresa non ha pre-
sentato alcuna certificazione.

REVOCARE, ai sensi delle disposizioni che regolano la con-
cessione delle agevolazioni pubbliche e per effetto dell’art. 3,
punto 3 del contratto rep. n. 3087 del 26/05/2004 stipulato tra la
Regione Calabria e l’impresa Mapi S.r.l., con decorrenza imme-
diata, il D.D.G. n. 3248 del 26/03/2003, con il quale è stato con-
cesso un contributo in conto capitale di c 2.040.000,00 all’im-
presa Mapi S.r.l., con sede legale in Via Termopili n. 47, 87069
San Demetrio Corone (CS).

INTIMA

La restituzione della somma di c 2.040.000,00, secondo le di-
sposizioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31/03/2008, n.
123. Il conto corrente bancario sul quale effettuare l’accredito
delle somme da restituire è il seguente:
IT78M0306704599000000099009 (coordinate IBAN) – causale
«Restituzione somme POR Calabria 2000/06 – Misura 4.2 az. c –
progetto n. 15102», presso la Banca Carime intestato alla Re-
gione Calabria, dandone comunicazione a questo Dipartimento.

RICHIEDERE

Alla competente Autorità di Gestione del POR Calabria 2000/
2006 il ritiro della somma di euro 2.040.000,00 dal programma
Operativo POR Calabria 2000/2006 Misura 4.2 az. C) – progetto
n. 15102 Impresa Mapi S.r.l.

DISPONE

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’impresa
Mapi S.r.l., con sede legale in Via Termopili n. 47, 87069 San
Demetrio Corone (CS), a Unicredit S.p.A., all’Autorità di Paga-
mento dei Fondi POR 2000/2006, all’Autorità di Gestione del
POR 2000/2006 e all’Organismo di Controllo di II livello.

DI PUBBLICARE il presente decreto nel BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Grazia Nicolò

DECRETO n. 15462 del 12 dicembre 2011

Art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 07.08.2002 – Confe-
rimento incarico di Dirigente del Settore «Industria, Com-
mercio e Artigianato» al dr. Felice Iracà.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7/96, recante «Norme sull’ordinamento della
Struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale» e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 770 del 22 novembre
2006 e s.m.i. recante in oggetto «Ordinamento generale delle
strutture organizzative della giunta regionale (art. 7, L.R. n. 31/
2002)» che prevede per la struttura del Dipartimento n. 5 «Atti-
vità Produttive» n. 2 Settori e n. 5 Servizi.

VISTO l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 07.08.2002,
che prevede le modalità per il conferimento, ai dirigenti asse-
gnati alle strutture di propria competenza, degli incarichi di fun-
zioni dirigenziali.
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CONSIDERATO che:

— dal 10 settembre 2011 è decaduto dall’incarico di Diri-
gente esterno del Settore «Industria, Commercio e Artigianato»
dr. Marco Aloise nominato con D.G.R. n. 440 del 12.07.2010;

— in data 27 giugno 2011 il Dipartimento «Organizzazione e
Personale» ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse
rivolta ai Dirigenti di ruolo della Regione Calabria, per la coper-
tura, tra gli altri, dell’incarico a Dirigente del Settore «Industria,
Commercio e Artigianato»;

— con nota prot. 125338 del 30/09/2011, il Dipartimento
«Organizzazione e Personale», ha trasmesso i curricula presen-
tati dai Dirigenti per la copertura del Settore in argomento;

— con nota prot. n. 127470 del 03/10/2011, il Dipartimento
«Attività Produttive», a seguito di apposita valutazione effettuata
sui curricula professionali dei Dirigenti che hanno aderito alla
procedura di evidenza pubblica, ha comunicato di aver indivi-
duato il dr. Felice Iracà quale dirigente con competenze tecnico –
amministrative rispondenti ai requisiti richiesti per ricoprire il
ruolo di Dirigente del settore 1 «Industria, Commercio e Artigia-
nato».

DATO ATTO che risulta necessario, nelle more della chiusura
delle procedure relative alla manifestazione d’interesse di cui
prima e stante la necessità ai fini di una maggiore efficacia del-
l’azione amministrative, nominare un Dirigente che ricopra il
ruolo di Dirigente del Settore «Industria, commercio e Artigia-
nato».

RITENUTO di individuare il dr. Felice Iracà, già dirigente di
ruolo della Regione Calabria in forza presso il Dipartimento «At-
tività Produttive» giusta Deliberazione di Giunta regionale n.
1075 del 23 dicembre 2008, quale dirigente rispondente al pro-
filo tecnico-amministrativo richiesto per ricoprire l’incarico di
dirigente del Settore «Industria, Commercio e Artigianato» e
procedere pertanto al conferimento allo stesso dell’incarico, di
dirigente del Settore «Industria, Commercio e Artigianato».

VISTA la D.G.R. n. 334 del 21 aprile 2010 con cui è stata
nominata la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò – Direttore Generale
del Dipartimento «Attività Produttive».

VISTO il D.P.R. n. 99 del 3.05.2010 con il quale è stato con-
ferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive».

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende confer-
mato:

— è conferito, nelle more della chiusura dell’iter amministra-
tivo di cui alla manifestazione d’interesse del Dipartimento «Or-
ganizzazione e Personale» del 27/06/2011, al dr. Felice Iracà
l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 «Industria, Commercio e
Artigianato»;

— sono fissati gli obiettivi per l’anno 2011 come definiti nella
scheda allegata, parte integrante del presente provvedimento,
giusto deliberato dell’atto giuntale nr. 84/2011;

— precisare che, sebbene assegnati a seguito dell’approva-
zione del Piano delle Performance 2011-2013 – alla data in cui si
scrive, gli obiettivi anno 2011, risultano in linea con l’attività
amministrativa-istituzionale avviata sin dall’inizio dell’anno
2011;

— è disposta la trasmissione del presente provvedimento al
Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento
«Controlli» per il seguito di competenza nonché al dr. Felice
Iracà;

— è disposta, altresì, la pubblicazione del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Dr.ssa Maria Grazia Nicolò

(segue allegato)
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Dipartimento n. 6

AGRICOLTURA, FORESTE,
FORESTAZIONE.

DECRETO n. 15185 del 5 dicembre 2011

P.O.R. 2000/2006 (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria.
Misura (4.5). PIF 2653 «Prodotti di Nicchia» «Revoche «Con-
tributi Totali» per complessivi c 1.191.770,68 – Varie Ditte».

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».

VISTA la Legge Regionale del 07.08.2002 n. 31.

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. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999
recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

VISTO il Reg. (CE) n. 438/2001 della Commissione del
02.03.2001 recante modalità di applicazione del Reg. CEE
1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e
di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi struttu-
rali.

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. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante
disposizioni di applicazione del Reg. CE 1257/99 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agri-
colo di orientamento e di garanzia.

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. 244 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. 374 del 03/05/2001 con la
quale è stato approvato il Bando di apertura termini presenta-
zione delle domande e procedure generali di attuazione del POR
Calabria (asse IV) parte FEOGA, pubblicata sul Bur n. 46 del
17.05.2001 e il DDG n. 7627/2001 pubblicato sul Bur n. 82 del
07.08.2001, che proroga i termini di presentazione domande.

VISTO il Reg. CE 448/2004 della Commissione del 10 marzo
2004 che modifica il Reg. CE 1265/2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le opera-
zioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il regola-
mento CE n. 1145/2003.

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Cala-
bria 2000/2006, nello specifico Asse IV che ha previsto le moda-
lità di attuazione dei progetti di filiera nei vari comparti agricoli.

VISTO il DDG n. 18964 del 29/12/2006 con il quale veniva
concessa una percentuale di contributo sulla spesa ammessa, tra
gli altri, anche ai Beneficiari riportati nell’allegato A) «Elenco
Ditte da Revocare» che costituisce parte integrante del presente
Atto, per un importo complessivo di Euro 1.191.770,68.

VISTE le relative comunicazioni di «Avvio del Procedimento
di Revoca ai sensi della legge 241/1990» trasmesse alle ditte, di
cui all’allegato A), per non aver realizzato le opere nei tempi
prestabiliti.

PRESO ATTO che le Ditte, riportate nell’elenco dell’allegato
A) non hanno provveduto a realizzare le opere nei tempi stabiliti.

RITENUTO necessario ed opportuno, per l’effetto di quanto
su esposto, procedere, per le Ditte di cui all’allegato A), alla Re-
voca dei benefici loro concessi per un totale complessivo di Euro
1.191.770,68.

VISTO l’Art. 26 del Reg. n. 1975/2006.

VISTA la Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s. m. i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 3 del Diparti-
mento Agricoltura Foreste e Forestazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dal-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto.

DECRETA

— di dichiarare che quanto esposto in narrativa costituisce
parte integrante e sostanziale ed è da intendersi qui integralmente
richiamato;

— di ritenere l’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente Atto;

— di revocare alle Ditte, di cui all’allegato A), il contributo
loro concesso per un totale complessivo di Euro 1.191.770,68;

— di notificare il presente provvedimento:

− alle ditte di cui all’Allegato A);

− all’Autorità di Gestione Fondi POR Regione Calabria;

− all’Organismo di controllo di II livello;

− all’Autorità di Pagamento del POR Calabria;

− al Dipartimento Bilancio e Finanze;

− al Servizio Entrate del Settore Ragioneria Generale;

− al Dipartimento Programmazione Comunitaria – Settore
monitoraggio – Ufficio irregolarità e recuperi;

— di disporre la pubblicazione integrale, del presente Atto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

— avverso il presente Atto, è ammesso ricorso davanti al Tri-
bunale Competente, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

(segue allegato)
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DECRETO n. 15187 del 5 giugno 2011

PSR Calabria 2007-2013 – Misura 112/121. Cambio deno-
minazione aziendale da Smurra Marina Innocenza ad
Azienda Agricola «Biosmurra» di Smurra Marina.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale 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. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del
13.05.1996 e dal D.Lgs n. 29/93» e successive modifiche ed in-
tegrazioni.

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo
alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n.
206 del 15.12.2000.

VISTA la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 e successive modi-
fiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza.

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17 maggio 2010, integrata succes-
sivamente con la D.G.R. n. 452 del 22 giugno 2010 ed il D.P.R.
n. 133 del 21 maggio 2010, con il quale il Prof. Giuseppe Zim-
balatti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6
«Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTI:

— 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;

— il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 set-
tembre 2006 recante disposizione per la transizione al regime di
sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/
2005;

— il Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Con-
siglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 di-
cembre 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

— il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 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);

— il D.Lgs n. 165 del 27 maggio 1999 di soppressione del-
l’AIMA e di istituzione dell’AGEA, organismo pagatore nazio-
nale per le erogazioni di contributi e premi in agricoltura;

— 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;

— il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27
marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di fun-
zionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agri-
cola (CAA);

— 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’operatività
degli interventi;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 760 del 12 dicembre
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;

— la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 240
del 18 marzo 2008 di approvazione del P.S.R. 2007/2013;

— la Circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007
avente ad oggetto: Sviluppo Rurale – Istruzioni applicative ge-
nerali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

VISTO il D.D.G. n. 7901 del 17/05/2010 che approva la gra-
duatoria definitiva della Misura 112/121.

CONSIDERATO che nella graduatoria suddetta è inclusa fra i
beneficiari la ditta «Smurra Marina Innocenza» alla posizione n.
8.

CONSIDERATO, che con nota n. 0169943 del 10.11.2011, la
suddetta ditta ha inoltrato istanza di cambio denominazione
aziendale da Smurra Marina Innocenza con P.I. n. 03068310782
a «Biosmurra di Smurra Marina» con identica P.I. n.
03068310782.

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione pre-
sentata risulta evidente che trattasi solo di cambio di denomina-
zione in quanto la ditta Biosmurra è rappresentata da Smurra
Marina Innocenza.

TENUTO CONTO CHE la ditta «Biosmurra di Smurra Ma-
rina», sopra identificata, ha assunto gli stessi impegni preceden-
temente sottoscritti dalla ditta Smurra Marina Innocenza.

VISTA la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della ditta
«Biosmurra di Smurra Marina», con P.I. n. 03068310782.

SI RENDE OPPORTUNO procedere al cambio di denomina-
zione della Ditta Smurra Marina Innocenza presente in gradua-
toria definitiva della Misura 112 e 121 alla posizione n. 8 con la
nuova denominazione «Biosmurra di Smurra Marina» con P.I. n.
03068310782.

SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio 8, Dr. Giovanni
Aramini, nonché sull’espressa dichiarazione di regolarità del-
l’atto reso dal Dirigente medesimo.

DECRETA

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

— di procedere al cambio di denominazione della Ditta
Smurra Marina Innocenza presente in graduatoria definitiva
della Misura 112/121 posizione n. 8 con la nuova denominazione
ditta «Biosmurra di Smurra Marina» con P.I. n. 03068310782;

— di notificare il presente atto agli interessati, nonché ad
ARCEA per quanto di competenza;

— di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 giugno 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15193 del 5 dicembre 2011

Proponente: Cozza Raffaella Via Calabria n. 31 – 87030
Carolei (CS) – Istanza autorizzazione per «Mutamento di de-
stinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeolo-
gico, per la destinazione a usi diversi da quello forestale dei
terreni coperti da bosco attuata con la realizzazione di opere
costruttive» previste da «Progetto realizzazione villa mono-
familiare» in agro di Mangone (CS), località «Farnete-Colla»
Foglio 2, Prt. 533, Qualità: Bosco Ceduo estesa m2 1.270 –
ricadente in Zona AC1 – (Ambiti Consolidati) del vigente
P.R.G. – (Procedura prevista da artt. 4, 7 e 14, comma 1,
lettera a. e comma 2 delle vigenti P.M.P.F. nonché da art. 21
R.D. n. 1126/26). Nulla Osta nei riguardi forestali e idrogeo-
logici.

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».

VISTO il R.D. 30.12.1923 n. 3267 e il R.D. 16.05.1926 n.
1126.

VISTO l’art. 21 del R.D.L. 16.05.1926 n. 1126.

VISTO il D.P.R. n. 11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977.

VISTO il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137.

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

VISTA la D.G.R. n. 267/08 e la D.G.R. n. 450/08.

RICHIAMATI il D.D.G. n. 5342/08 e il D.D.G. n. 16353/09.

VISTA la D.G.R. n. 218 del 20/05/2011 concernente l’appro-
vazione delle nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Fore-
stale – Vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi – valide su
tutto il territorio regionale.

RICHIAMATI gli artt. 4, 7 e 14 delle vigenti P.M.P.F. pubbli-
cate sul BUR n. 14 del 16.07.08 approvate con la citata D.G.R. n.
218 del 20/05/2011.

VISTO il Parere favorevole nei riguardi forestali e idrogeolo-
gici pronunciato dal Responsabile del Procedimento per la Ge-
stione del Vincolo Idrogeologico presso l’Area Territoriale Set-

tentrionale di Cosenza, che costituisce parte integrante del pre-
sente provvedimento, riguardante il «Mutamento di destinazione
d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per la desti-
nazione a usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da
bosco, attuata con la realizzazione di opere costruttive», riportati
in catasto al Foglio di Mappa 2, Prt. 533, Qualità: Bosco Ceduo
ricadente in Zona AC1 – (Ambiti Consolidati) del vigente stru-
mento urbanistico del Comune di Mangone (CS), località «Far-
nete-Colla», acconsentito dall’art. 14, comma 1, lettera b. delle
vigenti P.M.P.F. e dall’art. 21 R.D. n. 1126/26.

DATOATTO che, al fine dell’esecuzione di movimenti di terra
strettamente necessari per la realizzazione delle opere costruttive
previste dal progetto istruito, si rende necessario procedere, in
via preliminare, alla trasformazione della destinazione d’uso di
m2 1.270 – di terreno vincolato, coperto da vegetazione arbustiva
e arborea per come sopra riportato in catasto.

CONSIDERATO che, per come sancito dal comma 2. dell’art.
14 delle vigenti P.M.P.F., nei casi in cui la trasformazione ri-
guarda aree boscate, la stessa è condizionata alla realizzazione di
rimboschimento compensativo, secondo le modalità previste
dall’art. 7 delle medesime P.M.P.F. di terreni nudi di superficie
uguale a quelle da trasformare e, che, qualora, il richiedente, non
disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, lo stesso, è
obbligato al versamento, ai competenti uffici della Regione, di
un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimbo-
schimento, determinato secondo il prezziario regionale in vigore
al momento dell’istanza.

DATO ATTO che al fine dell’applicazione del richiamato art.
7 delle P.M.P.F., l’interessata, nella domanda di autorizzazione
ha dichiarato di voler provvedere al versamento, in favore della
Regione, di un importo pari al costo medio per metro quadro di
un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale
in vigore alla data della medesima istanza.

CONSIDERATO che l’interessata, ha presentato specifico
Computo Metrico Estimativo, riferito alla realizzazione di m2

1.270 di rimboschimento e delle successive cure colturali per tre
anni, per una spesa complessiva stabilita in c 3.618,65 con im-
pegno, prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, di versare
alla Regione Calabria il succitato importo di c 3.618,65 mediante
versamento sul cod. IBAN: IT78M030670459900000009900.

DATO ATTO che, tanto l’istanza quanto la documentazione
amministrativa e gli elaborati tecnici prodotti in atti, per come si
evince dal Certificato di pubblicazione nr. reg. 376/2011 del
22.09.11, sono stati, regolarmente, pubblicati, per 15 giorni con-
secutivi, ovvero dal 22/09/11 al 07/10/11, all’Albo Pretorio del
Comune di Mangone (CS) e, che per come stabilito dal comma 2
dell’art. 14, delle P.M.P.F., gli stessi sono stati restituiti alla com-
petente Area Territoriale Settentrionale di Cosenza, senza osser-
vazioni e assunti in atti con Prot. n. 6177 Pos. IV.4.75 in data
10/10/2011.

DATO ATTO che la proposta formulata, alla stregua del-
l’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché del-
l’espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario pre-
posto al competente ufficio, presso l’Area Territoriale Settentrio-
nale di Cosenza, in ordine a una utilizzazione del suolo diversa
da quello forestale attraverso l’eliminazione permanente della
vegetazione arborea e arbustiva esistente, è stata pronunciata nei
soli riguardi forestali ed idrogeologici, fatto salvo, il rispetto
delle disposizioni recate: dal Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; dagli artt. 4, 7
e 14 delle vigenti P.M.P.F.; dall’art. 4 del D. Lgs. 227/01 altresì,
la verifica della compatibilità dell’intervento edilizio progettato,
alle disposizioni di leggi statali e regionali in materia urbanistica
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nonché rispetto alle norme di attuazione, valide nella Zona AC1
– (Ambiti Consolidati) del vigente strumento urbanistico del Co-
mune di Mangone (CS).

DATO ATTO che l’esecuzione dei movimenti di terra neces-
sari per l’attuazione del «Progetto realizzazione villa monofami-
liare», in sede istruttoria, è stata subordinata, in più, al rispetto
nella fase esecutiva, sia da parte della proponente sia da parte
della Direzione dei Lavori, di modalità di esecuzione dei lavori
idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pub-
blico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o
provocare il perturbamento del regime delle acque.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU proposta del Dirigente del Settore 5 Dr. Giuseppe Oliva,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura del
Dipartimento e validata dal Dirigente del Servizio n. 11 Arch.
Caterina Loddo nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dai Dirigenti medesimi.

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte:

Esprime Nulla-Osta di competenza nei riguardi forestali ed
idrogeologici:

— al «Mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti
a vincolo idrogeologico, per la destinazione a usi diversi da
quello forestale dei terreni coperti da bosco attuata con la realiz-
zazione di opere costruttive», riportati in catasto al Foglio 2, Prt.
533, Qualità: Bosco Ceduo su una superficie pari a m2 1.270 –
ricadenti in Zona AC1 – (Ambiti Consolidati) del vigente stru-
mento urbanistico del Comune di Mangone (CS), località «Far-
nete-Colla», acconsentito dagli artt. 4, 7 e 14, comma 1, lettera b.
e comma 2 delle vigenti P.M.P.F. nonché dall’art. 21 R.D. n.
1126/26;

— all’eliminazione permanente della vegetazione arborea e
arbustiva esistente radicata nei terreni riportati del Comune di
Mangone (CS), località «Farnete-Colla» al Foglio 2, Prt. 533,
Qualità: Bosco Ceduo su una superficie di intervento pari a m2

1.270,00 ricadenti in Zona AC1 – (Ambiti Consolidati) del vi-
gente strumento urbanistico, acconsentita dagli artt. 4, comma 2
e 31 comma 2 delle vigenti P.M.P.F.;

— all’esecuzione dei movimenti di terra su una superficie di
intervento pari a m2 1.270 – ricadente in Zona AC1 – (Ambiti
Consolidati) del vigente strumento urbanistico del Comune di
Mangone (CS), località «Farnete-Colla» strettamente necessari
per l’attuazione dei soli interventi progettati descritti nella Rela-
zione Tecnica di cui al «Progetto realizzazione villa monofami-
liare» redatto dal Progettista e Direttore dei lavori, l’Arch. Car-
melo Vena, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di
Cosenza, al n. 596 acconsentiti dall’art. 20 del R.D.L. n. 1126/26,
e dall’art. 14, comma 4, delle vigenti P.M.P.F.

Di dare atto che, pena la revoca della validità del Nulla-Osta
dato, la concessionaria destinataria dello stesso è vincolata a ver-
sare alla Regione Calabria, prima di dare inizio ai lavori di tra-
sformazione, la somma di c 3.802,50 mediante versamento sul
cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009, corrispondente
alla spesa necessaria da sostenere per la realizzazione di m2

1.270 di rimboschimento e delle successive cure colturali per tre
anni, stabilita secondo il calcolo scaturente dal Computo Metrico
Estimativo presentato in atti.

L’odierno Nulla-Osta espresso nei soli riguardi forestali e
idrogeologici, non esclude i diritti di terzi che devono essere sal-
vati rispettati e riservati, altresì quanto possa essere disposto da
altri Enti Organismi e/o Amministrazioni dello Stato, della Re-
gione, della Provincia e del Comune. La messa in opera dei mo-
vimenti di terra, pertanto, resta in ogni caso subordinata all’ac-
quisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla
osta, permessi e assensi comunque denominati ovverosia quelli
necessari di natura urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Di approvare le esatte prescrizioni contenute nell’allegata pro-
posta formulata dal Responsabile del Procedimento dell’Area
Territoriale Settentrionale che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2 delle P.M.P.F. di
notificare il presente atto a ciascuno di seguito riportato per la
parte di propria competenza:

— al concessionario: Cozza Raffaella, nata il 19.06.1982 a
Cosenza e, residente alla Via Calabria n. 31 87030 Carolei (CS);

— al Comune di Mangone Piazza Pietro Mancini n. 1 87050
Mangone (CS);

— al Comune di Mangone Albo Pretorio Piazza Pietro Man-
cini n. 1 87050 Mangone (CS);

— al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Piazza 11 Set-
tembre Palazzo degli Uffici 87100 Cosenza;

— all’Area Territoriale Settentrionale – Gestione Vincolo
idrogeologico – Via Monte San Michele n. 3 87100 Cosenza .

Di dare atto che il presente provvedimento, corredato degli
elaborati tecnici vistati nonché di ogni altro titolo abilitativo
dovrà essere custodito sui luoghi dei lavori dal soggetto autoriz-
zato a eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità pre-
poste in caso di controlli.

Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci
presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presen-
tati, altresì la violazione delle prescrizioni nella fase esecutiva,
implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei
progettisti e del Direttore dei Lavori e, in ogni caso, inficiano la
validità del Nulla-Osta dato.

Ove si rendessero necessarie varianti in corso d’opera il con-
cessionario dovrà darne comunicazione scritta all’Area Territo-
riale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico, di Cosenza,
prima della loro realizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne
abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e,
entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15200 del 5 dicembre 2011

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5)
«Decreto di liquidazione» Ditta: Az. Agr. San Basile.

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 DDG n. 2133 del 15-10-2008 repertoriato al n.
15495 del 24-10-2008, relativo al finanziamento tra gli altri,
anche del progetto proposto dalla ditta Az. Agr. San Basile per un
contributo di c 165367.13 in percentuale sulla spesa riconosciuta
ammissibile di c 330734.26, 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.

ACQUISITO il conto corrente unico dedicato n.
IT13X0200822201000004467782, in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2011.

ACQUISITO il codice unico di progetto n.
J18G08000800004.

VISTA la distinta di liquidazione n. 9119 del 2011, proposta n.
06 – 1010/2011 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

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. 10987 trasmesso in
data 02-05-2011 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. 7618 del 13-05-2010 con il quale si liqui-
dava alla Ditta Az. Agr. San Basile l’importo di c 125073.53 per
collaudo Parziale.

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) 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
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 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
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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.

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.

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. 79555 è
stata inserita nella certificazione di pagamento del POR 2000-
2006 per l’ammontare di Euro 125073.53 e che la restante quota
di risorse necessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro
40260.24 è finanziata con le risorse liberate all’asse 4.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del con-
tributo ammontante a complessivi c 40260.24.

VISTO l’impegno di spesa n. 4684 del 20-10-2008 assunto/i
sul capitolo n. 5311201 che reca i fondi specifici.

PRESO ATTO della lettera o) della Delibera di Giunta Regio-
nale n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s. m. i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la legge Regionale n. 36 del 29/12/2010 di approva-
zione del Bilancio Regionale di previsione per l’anno finanziario
2011.

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. 79555 è stata inse-
rita nella certificazione di pagamento del POR 2000-2006 per
l’ammontare di Euro 125073.53 e che la restante quota di risorse
necessaria a completare il progetto stesso, pari ad Euro 40260.24
è finanziata con le risorse liberate all’Asse 4;

— di dare atto che l’impegno n. 4684 pari ad Euro
5064562.76 acceso per far fronte al finanziamento del progetto

indicato al punto precedente è coperto per la quota parte di Euro
40260.24 liberate alla certificazione di progetti coerenti all’Asse
4;

— di approvare la proposta di liquidazione numero 11290 del
02-05-2011;

— di liquidare alla ditta Az. Agr. San Basile, l’importo di c

40260.24 disponibili sul capitolo n. 5311201 impegno n. 4684
del 20-10-2008;

— di dare atto che viene rilevata una economia di c 33.36 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 5 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15298 del 6 dicembre 2011

P.O.R. (Asse IV) – parte FEOGA in Calabria. Misura (4.5)
«Decreto di annullamento del D.D.G. 9558 del 01/08/2011 e
contestuale liquidazione» – Ditta Gallucci Gabriella.

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.
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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. 880 del 04-05-2009 repertoriato al n. 12613
del 26-06-2009, relativo al finanziamento tra gli altri, anche del
progetto proposto dalla ditta Gallucci Gabriella per un contributo
di c 63840 in percentuale sulla spesa riconosciuta ammissibile di
c 127680, per la quale è stato espresso il parere favorevole circa
la conformità della stessa al P.O.R. approvato ed ai relativi com-
plementi di programmazione.

ACQUISITO il conto corrente unico dedicato n.
IT97U0706281030000000021694, in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2011.

ACQUISITO il codice unico di progetto n.
J81C09000100004.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11990/2011 del 09/11/
2011, proposta n. 06 – 1251/2011 generata telematicamente e
allegata al presente atto.

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 Totale n. 10981 trasmesso in
data 27-04-2011 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.

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) 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
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 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.

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.

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.

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa del progetto n. 84997 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
20.121,09 è finanziata con le risorse liberate all’asse 4.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del con-
tributo ammontante a complessivi c 20.121,09.

VISTO l’impegno di spesa n. 4624 del 24-06-2009 assunto/i
sul capitolo n. 5311201 che reca i fondi specifici.

VISTO il proprio Decreto di liquidazione repertoriato al n.
9558 del 01-08-2011 con il quale si propone il pagamento della
ditta Gallucci Gabriella, e nel quale è stata erroneamente indicata
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una percentuale di contributo pari al 50%, anziché con la percen-
tuale del 55% come previsto nel Decreto di concessione n. 12613
del 26/06/09.

RITENUTO di dover annullare, in autotutela, il decreto di li-
quidazione n. 9558 del 08-11-2011.

PRESO ATTO della lettera o) della Delibera di Giunta Regio-
nale n. 388 dell’11 agosto 2011.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s. m. i e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la legge Regionale n. 36 del 29/12/2010 di approva-
zione del Bilancio Regionale di previsione per l’anno finanziario
2011.

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 annullare il decreto di liquidazione n. 9558 del 01/08/
2011.

— di avere acquisito il conto corrente unico dedicato n.
IT97U0706281030000000021694, in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’art. 2 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2011;

— di dare atto che la spesa del progetto n. 84997 è stata inse-
rita 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 18291.90 è
finanziata con le risorse liberate all’Asse 4;

— di dare atto che l’impegno n. 4624 pari ad Euro 2568557
acceso per far fronte al finanziamento del progetto indicato al
punto precedente è coperto per la quota parte di Euro 20.121,09
liberate alla certificazione di progetti coerenti all’Asse 4;

— di approvare la proposta di liquidazione numero 11294 del
03-05-2011;

— di liquidare alla ditta Gallucci Gabriella, l’importo di c

20.121,09 disponibili sul capitolo n. 5311201 impegno n. 4624
del 24-06-2009;

— di dare atto che viene rilevata una economia di c 50.102,91
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 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15299 del 6 dicembre 2011

PSR Calabria 2007-2013, Misura 5.1.1. – «Affidamento di
servizi complementari al servizio di assistenza tecnica alle
attività di programmazione, attuazione e coordinamento del
PSR Calabria 2007-2013, cofinanziate dal Fondo FEASR».
Affidamento di servizi complementari di Assistenza Tecnica
al RTI Cogea srl – ISRI Scarl. CIG (333497084C).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— la L.R. del 13.05.1996 n. 7 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;

— l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 relativo alla sepa-
razione delle attività amministrative di indirizzo e di controllo da
quelle della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del
12/12/2000;

— la D.G.R. n. 387 del 17/05/2010 con la quale il Prof. Giu-
seppe Zimbalatti è stato nominato Dirigente Generale del Dipar-
timento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione e successiva in-
tegrazione D.G.R. 452 del 22/06/2010;

— il Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Con-
siglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 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);

— la D.G.R. n. 760 del 12/12/2007 di adozione del P.S.R.
Calabria 2007/2013 a seguito approvazione della Commissione
Europea con decisione n. C(2007) 6007 del 29 Novembre 2007;

— la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 240
del 18/03/2008 di approvazione del P.S.R. 2007/2013;

— la Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 1164
26/02/2010 che ha approvato la revisione del Programma di Svi-
luppo Rurale Calabria 2007/2013, di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con Delibera n. 696 del 29/10/2010;

— il protocollo d’intesa del 4 settembre 2009 tra la Regione
Calabria e ARCEA – Agenzia Regione Calabria per le erogazioni
in agricoltura – con il quale l’Agenzia Regionale è stata incari-
cata, a far data dal suo riconoscimento, quale Organismo Paga-
tore per la gestione delle domande di pagamento nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013;

— le Delibere di Giunta Regionale n. 565 del 23/08/2010 e n.
350 del 29/07/2011 con le quali viene designato il dott. Maurizio
Nicolai quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Calabria;

— la Legge n. 136, del 13 agosto 2010, art. 3, in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari;

— la DGR 696 del 29 ottobre 2010 di costituzione, presso
l’Organismo Pagatore, del Fondo Speciale IVA.
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VISTA, in particolare, la Mis. 5.1.1 del PSR Calabria 2007-
2013, che prevede, tra l’altro, interventi diretti a sostenere l’at-
tuazione del PSR, il suo funzionamento, le attività di sensibiliz-
zazione ed animazione, nonché di informazione, fornendo gli
strumenti operativi per il funzionamento e la gestione del Pro-
gramma anche attraverso il potenziamento delle strutture coin-
volte e sostenendo le iniziative strettamente connesse alla sua
attuazione.

VISTO il D.D.G. n. 2565 del 17 marzo 2008, con il quale è
stato approvato il bando di gara avente per oggetto: affidamento
del servizio di assistenza tecnica alle attività di programmazione,
attuazione coordinamento del PSR Calabria 2007/2013, per un
importo a base d’asta di c 8.800.000,00 oltre IVA.

VISTO il DDG n. 14191 del 6 ottobre 2008 di aggiudicazione
definitiva del servizio di assistenza tecnica al PSR Calabria al
R.T.I. COGEA srl – ISRI scarl per l’importo complessivo di c

6.160.000,00, al netto del 30% di ribasso sull’importo a base
d’asta, oltre IVA.

VISTO il contratto repertorio n. 3619 del 2 dic. 2008 stipulato
a seguito dell’aggiudicazione tra la Regione Calabria, Diparti-
mento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il R.T.I. aggiudica-
tario.

CONSIDERATO che in funzione:

— delle modifiche del PSR Calabria 2007-2013 a seguito del-
l’Health Check e del Recovery Package, approvate il 2 aprile
2009 con decisione comunitaria;

— del riconoscimento dell’OP ARCEA e sostituzione del-
l’OP AGEA come Organismo Pagatore della Regione Calabria
che in data 27.07.2010 ha erogato i suoi primi aiuti comunitari
relativi alle misure 211, 212, 214 e 221 a valere sul PSR;

— del protocollo di intesa del 04.09.2009 tra ARCEA e Re-
gione Calabria, con cui si sancisce che in funzione del diniego
dell’OPAgea nel farsi carico dei controlli in loco sulle misure ad
investimento del PSR Calabria 2007-2013, così come da prece-
dente convenzione AGEA-Regione Calabria, i controlli in loco,
di cui all’art. 27 del Reg. 1975/06 saranno a carico della Regione
stessa;

— delle modifiche alla Regolamentazione Comunitaria ine-
rente lo Sviluppo Rurale,

è necessaria una attività di assistenza complementare speci-
fica che consenta all’Autorità di Gestione di espletare al meglio
le sue funzioni oltre ad assicurare il necessario supporto al Di-
partimento Agricoltura e alle sue strutture periferiche.

Infatti, in relazione alle modifiche del PSR Calabria 2007-
2013 a seguito dell’Health Cheek e del Recovery Package la do-
tazione finanziaria del PSR è stata aumentata di c 26.372.000,00
attraverso il potenziamento delle Misure 125, 214, 221, 226, 311
e 321. La rendicontazione di tali misure sarà anch’essa soggetta
alla regola del disimpegno automatico, con la prescrizione di
specifica separazione tra spesa di provenienza HC/RP con la
spesa di provenienza del PSR nel suo complesso.

Il riconoscimento di ARCEA è intervenuto anch’esso in corso
d’attuazione del PSR ed il suo inserimento all’interno del pro-
cesso di attuazione dell’OP è avvenuto con successo, in riferi-

mento al raggiungimento della quota n+2 del 2010, ma non senza
uno sforzo straordinario e non ripetibile di tutta la struttura am-
ministrativa regionale.

Rispetto al traguardo 2010, coperto in larga parte da misure a
premio e da anticipazioni garantite, a partire dall’anno in corso la
quota di spesa annuale dovrà essere realizzata attraverso stati di
avanzamento e collaudi di opere realizzate. Ciò significa suppor-
tare i beneficiari direttamente sul territorio nella rapida chiusura
degli investimenti e nella eliminazione di interruzioni problema-
tiche nella gestione della documentazione amministrativa a cor-
redo delle domande di pagamento.

Particolare difficoltà rispetto al tema della gestione delle ren-
dicontazioni è dato dalla indisponibilità unilaterale dell’OP
AGEA a farsi carico dei controlli in loco sanciti dalla conven-
zione vigente con la Regione Calabria precedente all’ingresso
del nuovo OP ARCEA.

Ciò significa che la regione si deve far carico della totalità dei
controlli in loco, che sulla base della procedura regionale (nota
del 18.05.2011 prot. 17360) corrispondono al 100% delle do-
mande di pagamento a saldo, coincidendo di fatto con i controlli
in situ originariamente previsti.

Completa il quadro di incremento degli impegni a carico della
regione anche l’effetto dell’aggiornamento del quadro norma-
tivo comunitario sullo sviluppo rurale, che a partire da gennaio
2011 (Reg. (UE) 65/2011 in sostituzione del Reg. (CE) 1975/
2006) ha prodotto la revisione dei regolamenti quadro quali il
Reg. (CE) 1698/2005 ed il Reg. (CE) 1974/2006 che hanno in-
trodotto una serie di modifiche e che impongono interventi suc-
cessivi per armonizzare la chiusura della programmazione in
corso con l’apertura del nuovo periodo 2013-2020.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 57, comma V,
lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Regione può proce-
dere all’affidamento di servizi complementari mediante l’esten-
sione del contratto con il medesimo soggetto aggiudicatario del
servizio per un corrispettivo non superiore al 50% del valore del
contratto iniziale.

VISTA la nota prot. 684, del 29 luglio 2011, con la quale
l’AdG, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 57, comma 5,
lettera a), del D.Lgs. 163/2006, ha chiesto al R.T.I. Cogea-Isri di
presentare una offerta di servizi complementari attenendosi, sul
piano delle condizioni contrattuali, prestazionali ed economiche,
a quelle del contratto rep. 3619 del 2 dic. 2008.

VISTA la nota del 5 agosto 2011, acquisita al protocollo del-
l’AdG in data 10 agosto 2011 al n. 710, con la quale il R.T.I.
Cogea-ISRI ha trasmesso il progetto di servizio complementare
richiesto.

VISTA l’offerta tecnica ed economica proposta dal R.T.I.
COGEA S.r.l.-ISRI S.c.ar.l. per un importo complessivo di c

2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00) oltre IVA.

CONSIDERATO che l’offerta risulta coerente con le esigenze
segnalate dall’AdG, sia per l’insieme degli strumenti operativi e
delle soluzioni proposte per fronteggiare gli elementi di novità e
di complessità legati al coordinamento, alla gestione e all’attua-
zione delle linee di assistenza complementari, sia per la struttura
e il gruppo di lavoro previsto nonché per la conformità ai para-
metri di cui al contratto rep. 3619 del 2 dicembre 2008.
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VISTO lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiu-
dicatrice.

ESAMINATI gli atti e ritenuto, pertanto, dover procedere al-
l’affidamento.

SU proposta dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007/
2013, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla strut-
tura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità
degli atti resa dal Dirigente preposto alla struttura medesima.

DECRETA

Per i motivi indicati nella narrativa che precede e che qui si
intendono integralmente riportati, di:

— approvare il progetto di servizi prot. n. 710/AdG del 10
agosto 2011 proposto dal RTI COGEA Srl – ISRI Scarl già affi-
dataria del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di program-
mazione, attuazione e coordinamento delle misure del PSR Ca-
labria 2007-2013, cofinanziate con i fondi FEASR;

— affidare ai sensi dell’art. 57, comma V, lettera a) del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. al RTI Cogea-ISRI i servizi complementari
di cui all’offerta presentata per un importo pari ad c 2.000.000,00
(Euro Duemilioni/00) oltre IVA;

— approvare lo schema di contratto per servizi complemen-
tari da stipulare con il RTI COGEA Srl – ISRI Scarl, allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

— fare gravare la spesa sopra indicata sulle risorse assegnate
alla misura 5.1.1. del PSR Calabria 2007-2013 e sul Fondo Spe-
ciale IVA, costituito presso l’Organismo Pagatore ARCEA, che
presentano la necessaria disponibilità;

— disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti

(segue allegato)

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111366



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1367



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111368



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1369



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111370



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1371



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111372



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1373



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111374



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1375



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111376



14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1377



DECRETO n. 15305 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010 Approvazione Perizia dei lavori per la ge-
stione e l’ordinaria manutenzione della diga sul Fiume Me-
tramo in Loc. Castagnara in agro del comune di Galatro
(RC), redatta dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex
C.B. della Piana di Rosarno) c 20.000,00 Anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 2996 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.

VISTO il D.D.G. n. 5021 dell’08.04.2010, con il quale veniva
ripartita la somma complessiva di c 150.000,00 afferente a spese
per la gestione delle dighe regionali ai sensi della L.R. 07/2001
art. 6 comma 1, Esercizio 2010.

CHE nel suddetto D.D.G. veniva assegnata al Consorzio di
Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della Piana di Rosarno), dei
Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, la somma di c

16.000,00 per la gestione della diga sul Fiume Metramo in Lo-
calità Castagnara in agro del comune di Galatro (RC) – Esercizio
2010.

CHE il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della
Piana di Rosarno), dei Raggruppati della provincia di Reggio
Calabria, con nota n. 1347 del 10.11.2011, trasmetteva la perizia
dei lavori per la gestione e l’ordinaria manutenzione della diga
sul Fiume Metramo in Località Castagnara in agro del comune di
Galatro (RC), approvata con Deliberazione del Commissario n.
30 del 04.07.2011 dell’importo di c 20.000,00 avente il seguente
quadro economico:

A) Per salari e contributi relativi all’impiego di mano d’opera
c 17.500,00

B) Per spese Generali 15% c 2.500,00

Totale Perizia c 20.000,00

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 07/2001 art. 6 comma 7.

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, in conformità al parere reso dal Dirigente del
Servizio n. 12.

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, la perizia di gestione e l’ordinaria manuten-
zione della diga sul Fiume Metramo in Località Castagnara, in
agro di Galatro (RC) approvata con Deliberazione del Commis-
sario n. 30 del 04.07.2011 per l’importo di c 20.000,00, redatta
dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della Piana
di Rosarno), dei Raggruppati della provincia di Reggio Calabria,
ripartita come in premessa.

DI AFFIDARNE la concessione dei relativi lavori al Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia
di Reggio Calabria, che dovrà attenersi alle norme di cui al D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010.

DI DICHIARARE le opere di pubblica utilità ed i relativi la-
vori urgenti ed indifferibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

DI STABILIRE il tempo utile per la chiusura dei lavori in gg.
90 decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

DI FAR OBBLIGO al Consorzio di Bonifica medesimo di
provvedere a tutte le incombenze attinenti le realizzazioni delle
opere, quali il rilascio di visti, e/o permessi prescritti dalle nor-
mative regionali, statali e comunitarie.

DI UTILIZZARE eventuali somme disponibili previa formale
autorizzazione di questo Dipartimento.

DI FAR GRAVARE la predetta somma di c 20.000,00 sul Ca-
pitolo 2212103 del bilancio regionale esercizio anno 2011 – Im-
pegno n. 1610 del 26.03.2010, giusto D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010.

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 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15307 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010 Approvazione Perizia dei lavori per la ge-
stione e l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente
Lordo in Loc. «Timpa di Pantaleo» in agro del comune di
Siderno (RC), redatta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia
dei raggruppati della provincia di Reggio Calabria c

20.000,00 Anno 2010.

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.

VISTO il D.D.G. n. 5021 dell’08.04.2010, con il quale veniva
ripartita la somma complessiva di c 150.000,00 afferente a spese
per la gestione delle dighe regionali ai sensi della L.R. 07/2001
art. 6 comma 1, Esercizio 2010.

CHE nel suddetto D.D.G. veniva assegnata al Consorzio di
Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della Provincia di Reggio
Calabria, la somma di c 20.000,00 per la gestione della diga sul
Torrente Lordo in Località «Timpa di Pantaleo» in agro del co-
mune di Siderno (RC) – Esercizio 2010.

CHE il Consorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati
della provincia di Reggio Calabria, con nota n. 1340 del
10.11.2011, trasmetteva la perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente Lordo in Loca-
lità «Timpa di Pantaleo», in agro del comune di Siderno (RC),
approvata con Deliberazione del Commissario n. 31 del
04.07.2011 dell’importo di c 20.000,00 avente il seguente
quadro economico:

A) Per salari e contributi relativi all’impiego di mano d’opera
c 17.500,00

B) Per spese Generali 15% c 2.500,00

Totale Perizia c 20.000,00

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 07/2001 art. 6 comma 7.

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, in conformità al parere reso dal Dirigente del
Servizio n. 12.

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, la perizia di gestione e l’ordinaria manuten-
zione della diga sul Torrente Lordo in Località «Timpa di Pan-
taleo» approvata con Deliberazione del Commissario n. 32 del
04.07.2011 per l’importo di c 20.000,00, redatta dal Consorzio di
Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia di Reggio
Calabria, ripartita come in premessa.

DI AFFIDARNE la concessione dei relativi lavori al Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia
di Reggio Calabria, che dovrà attenersi alle norme di cui al D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010.

DI DICHIARARE le opere di pubblica utilità ed i relativi la-
vori urgenti ed indifferibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

DI STABILIRE il tempo utile per la chiusura dei lavori in gg.
90 decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

DI FAR OBBLIGO al Consorzio di Bonifica medesimo di
provvedere a tutte le incombenze attinenti le realizzazioni delle
opere, quali il rilascio di visti, e/o permessi prescritti dalle nor-
mative regionali, statali e comunitarie.

DI UTILIZZARE eventuali somme disponibili previa formale
autorizzazione di questo Dipartimento.

DI FAR GRAVARE la predetta somma di c 20.000,00 sul Ca-
pitolo 2212103 del bilancio regionale esercizio anno 2011 – Im-
pegno n. 1610 del 26.03.2010, giusto D.D.G. n. 5021
dell’08.04.2010.

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 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15308 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011 Approvazione Perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente Lordo in
Loc. «Timpa di Pantaleo» in agro del comune di Siderno
(RC), redatta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia dei rag-
gruppati della provincia di Reggio Calabria c 16.000,00Anno
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. 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.

VISTO il D.D.G. n. 1334 del 02.03.2011, con il quale veniva
ripartita la somma complessiva di c 120.000,00 afferente a spese
per la gestione delle dighe regionali ai sensi della L.R. 07/2001
art. 6 comma 1, Esercizio 2011.

CHE nel suddetto D.D.G. veniva assegnata al Consorzio di
Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della Provincia di Reggio
Calabria, la somma di c 16.000,00 per la gestione della diga sul
Torrente Lordo in Località «Timpa di Pantaleo» in agro del co-
mune di Siderno (RC) – Esercizio 2011.

CHE il Consorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati
della provincia di Reggio Calabria, con nota n. 1339 del
10.11.2011, trasmetteva la perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Torrente Lordo in Loca-
lità «Timpa di Pantaleo», in agro del comune di Siderno (RC),
approvata con Deliberazione del Commissario n. 32 del
04.07.2011 dell’importo di c 16.000,00 avente il seguente
quadro economico:

A) Per salari e contributi relativi all’impiego di mano d’opera
c 13.900,00

B) Per spese Generali 15% c 2.100,00

Totale Perizia c 16.000,00

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 07/2001 art. 6 comma 7.

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, in conformità al parere reso dal Dirigente del
Servizio n. 12.

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, la perizia di gestione e l’ordinaria manuten-
zione della diga sul Torrente Lordo in Località «Timpa di Pan-
taleo» approvata con Deliberazione del Commissario n. 32 del
04.07.2011 per l’importo di c 16.000,00, redatta dal Consorzio di
Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia di Reggio
Calabria, ripartita come in premessa.

DI AFFIDARNE la concessione dei relativi lavori al Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia
di Reggio Calabria, che dovrà attenersi alle norme di cui al D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010.

DI DICHIARARE le opere di pubblica utilità ed i relativi la-
vori urgenti ed indifferibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

DI STABILIRE il tempo utile per la chiusura dei lavori in gg.
90 decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

DI FAR OBBLIGO al Consorzio di Bonifica medesimo di
provvedere a tutte le incombenze attinenti le realizzazioni delle
opere, quali il rilascio di visti, e/o permessi prescritti dalle nor-
mative regionali, statali e comunitarie.

DI UTILIZZARE eventuali somme disponibili previa formale
autorizzazione di questo Dipartimento.

DI FAR GRAVARE la predetta somma di c 16.000.00 sul Ca-
pitolo 2212103 del bilancio regionale esercizio anno 2011 – Im-
pegno n. 187 del 21.02.2011, giusto D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011.

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 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15309 del 6 dicembre 2011

L.R. 07/2001 art. 6 comma 7 – D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011 Approvazione Perizia dei lavori per la gestione e
l’ordinaria manutenzione della diga sul Fiume Metramo in
Loc. Castagnara in agro del comune di Galatro (RC), redatta
dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della
Piana di Rosarno) c 16.000,00 Anno 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. 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.

VISTO il D.D.G. n. 1334 del 02.03.2011, con il quale veniva
ripartita la somma complessiva di c 120.000,00 afferente a spese
per la gestione delle dighe regionali ai sensi della L.R. 07/2001
art. 6 comma 1, Esercizio 2011.

CHE nel suddetto D.D.G. veniva assegnata al Consorzio di
Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della Piana di Rosarno), dei
Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria, la somma di c

16.000,00 per la gestione della diga sul Fiume Metramo in Lo-
calità Castagnara in agro del comune di Galatro (RC) – Esercizio
2011.

CHE il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della
Piana di Rosarno), dei Raggruppati della provincia di Reggio
Calabria, con nota n. 1348 del 10.11.2011, trasmetteva la perizia
dei lavori per la gestione e l’ordinaria manutenzione della diga
sul Fiume Metramo in Località Castagnara in agro del comune di
Galatro (RC), approvata con Deliberazione del Commissario n.
29 del 04.07.2011 dell’importo di c 16.000,00 avente il seguente
quadro economico:

A) Per salari e contributi relativi all’impiego di mano d’opera
c 13.900,00

B) Per spese Generali 15% c 2.100,00

Totale Perizia c 16.000,00

VISTA la L.R. 31/75 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.R. 07/2001 art. 6 comma 7.

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, in conformità al parere reso dal Dirigente del
Servizio n. 12.

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, la perizia di gestione e l’ordinaria manuten-
zione della diga sul Fiume Metramo in Località Castagnara, in
agro di Galatro (RC) approvata con Deliberazione del Commis-
sario n. 29 del 04.07.2011 per l’importo di c 16.000,00, redatta
dal Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino (Ex C.B. della Piana
di Rosarno), dei Raggruppati della provincia di Reggio Calabria,
ripartita come in premessa.

DI AFFIDARNE la concessione dei relativi lavori al Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia, dei Raggruppati della provincia
di Reggio Calabria, che dovrà attenersi alle norme di cui al D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010.

DI DICHIARARE le opere di pubblica utilità ed i relativi la-
vori urgenti ed indifferibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

DI STABILIRE il tempo utile per la chiusura dei lavori in gg.
90 decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

DI FAR OBBLIGO al Consorzio di Bonifica medesimo di
provvedere a tutte le incombenze attinenti le realizzazioni delle
opere, quali il rilascio di visti, e/o permessi prescritti dalle nor-
mative regionali, statali e comunitarie.

DI UTILIZZARE eventuali somme disponibili previa formale
autorizzazione di questo Dipartimento.

DI FAR GRAVARE la predetta somma di c 16.000,00 sul Ca-
pitolo 2212103 del bilancio regionale esercizio anno 2011 – Im-
pegno n. 187 del 21.02.2011 – giusto D.D.G. n. 1334 del
02.03.2011.

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 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15310 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Interdonato Pasquale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13/5/96 n. 7 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.
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 17/05/2010
con la quale il Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e
Forestazione».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21/05/2010 con il quale al Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/
1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni».

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla «separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della
gestione» come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000.

VISTA la legge regionale 21/08/07, n. 18 e successive modi-
fiche ed integrazione che, nel dettare norme in materia di usi
civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14, primo comma della
L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liqui-
dazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di
usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affranca-
zione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico,
sono state conferite ai Comuni.

PRESO ATTO che a norma dell’art. 25, al momento di entrata
in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le compe-
tenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i proce-
dimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima
dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministra-
zione Regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO che l’art. 6 della succitata legge regionale,
in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt.
36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della
Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali
relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte
alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo
della Giunta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/
12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al
fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge regionale 18/07.

CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione la verifica della sussistenza
dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale 18/07
nonché la verifica delle condizioni di merito per l’accoglimento
delle istanze private, in esito all’istruttoria del perito istruttore
demaniale.

CHE l’atto di indirizzo in questione demanda, altresì, al Diri-
gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di usi civici e di gestione delle terre civiche instaurati su istanza
di parte privata, prima dell’entrata in vigore della L.R. 18/07.

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766.

VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 332.

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n. 11.

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

VISTO il D. Leg.vo 04/06/1997 n. 143.

VISTA l’istanza con la quale il Sig. Interdonato Pasquale nato
a Delianuova il 11/02/1960 ha richiesto la legittimazione di un
quoziente di terreno del demanio «Moio» del Comune di Delia-
nuova in agro del Comune di Cosoleto, e riportato al foglio cata-
stale n. 16, parte delle particelle n. 88 e 89 per complessivi Ha
00.10.00.

VISTA la relazione del p. i. d. Dr. Pizzonia Vincenzo acquisita
in data 20/11/1998 col n. 1715 di protocollo, con la quale ha
individuato nella attuale particella n. 183 e per complessivi Ha
00.10.55 il quoziente di terreno detenuto dal richiedente e rica-
dente nella maggior consistenza delle particelle originarie n. 88 e
89 del foglio n. 16 del Comune di Cosoleto, il terreno oggetto di
legittimazione, accertando altresì, l’esistenza delle condizioni
previste per la concessione della legittimazione, e cioè i miglio-
ramenti sostanziali e permanenti, la non interruzione della conti-
nuità del demanio ed il possesso ultradecennale.

CONSIDERATO che detti atti comprensivi della specifica del
p.i.d. sono stati regolarmente pubblicati presso il Comune di De-
lianuova dal 21/06/1999 al 21/07/1999 e nel Comune di Coso-
leto dal 01/06/1999 al 02/07/1999 e restituiti senza opposizione.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha proposto un canone annuo di
lire 165.330 (lire centosessantacinquemilatrecentotrentalire) pari
ad c 85,39 (c ottantacinque,39).

CONSIDERATO che il Dipartimento n. 9 – LL.PP., Edilizia
Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino – Settore 2
di Catanzaro, con nota n. 23024 del 28/10/2008 ha ritenuto con-
gruo il canone determinato dal pid. alla data della sua determina-
zione.

RITENUTO pertanto di accogliere il canone così come deter-
minato dal PID e congruito dal Dipartimento n. 9 LL.PP., Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa Autorità di Bacino – Set-
tore 2 di Catanzaro di c 85,39 (c ottantacinque,39).

CONSIDERATO che è trascorso molto tempo dalla data di
fissazione del predetto canone.

RITENUTO pertanto di aggiornarlo ai valori attuali secondo
gli indici ISTAT rideterminandolo in c 111,94 (c centoundici,94)
da porre a carico del Sig. Interdonato Pasquale.

CONSIDERATO che le spese di accertamento sono a carico
dei richiedenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 1766 del 16/06/
1927 e del R.D. n. 332 del 26/02/1928 e dell’art. 12 della Legge
n. 1078 del 10/07/1930.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha prodotto una parcella di lire
742.500 (lire settecentoquarantaduemilacinquecentolire) pari ad
c 371,25 (c trecentosettantuno,25) più iva secondo legge per la
relazione depositata in data 20/11/1998.

VISTA la nota n. 601 del 18/05/2000 dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici – Settore 22 – Servizio Tecnico Decentrato di
Reggio Calabria che ritiene congrua tale specifica.

RITENUTO, in relazione al lavoro svolto, di liquidare tale
importo.
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ATTESO che il Comune di Delianuova interessato con nota n.
30667 del 07/11/2008 spedita lo stesso giorno a mezzo fax e con
raccomandata AR, ha risposto con nota n. 637 del 25/01/2010,
acquisita il 09/02/2010 col n. 6808 di protocollo, facendo pre-
sente che non esistono esigenze pubbliche ostative alla conces-
sione della legittimazione e affrancazione, esprimendo parere fa-
vorevole.

RITENUTO di approvare gli atti del p.i.d. comprensivi della
specifica regolarmente pubblicati al Comune di Delianuova e al
Comune di Cosoleto.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 1, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente
provvedimento:

— di approvare gli atti del p.i.d. relativi al Demanio «Moio»
del Comune di Delianuova in agro del Comune di Cosoleto di cui
alla relazione depositata in data 21/11/1998 e relativi allegati;

— di concedere con apposita concessione – contratto la legit-
timazione del possesso del quoziente di terreno di uso civico sito
nel demanio «Moio» del Comune di Delianuova e in agro del
Comune di Cosoleto, riportato al N.C.T. al Foglio n. 16 – la par-
ticella n. 183 per complessivi Ha 00.10.55 come da planimetria
allegata, a favore del Sig. Interdonato Pasquale nato a Delia-
nuova il 11 febbraio 1960, ponendo a carico del medesimo le
seguenti condizioni da riportare nella concessione – contratto:

a) il canone annuo di c 111,94 (c centoundici,94), a favore del
Comune di Delianuova da pagare in solido entro il 31 dicembre
di ogni anno ed a decorrere dalla data del presente provvedi-
mento;

b) le spese e relativi onorari per gli accertamenti e relazioni
eseguiti dal p.i.d. Dr. Pizzonia Vincenzo quantificati in c 371,25
(c trecentosettantuno,25) per la relazione del 20/11/1998 più iva
secondo Legge, autorizzandone la liquidazione diretta a detrarre
eventuali acconti corrisposti;

c) l’obbligo dell’accatastamento ed ogni altro adempimento
necessario al completamento della pratica di legittimazione del
terreno compresa la registrazione nel rispetto delle esenzioni da-
tasse previste dall’art. 2 della legge 01/12/1981 n. 692;

d) l’adesione alla concessione – contratto non pregiudica la
facoltà del privato di impugnare innanzi al TAR, entro 60 giorni
dalla stipula, l’ammontare del canone da corrispondere al Co-
mune di Delianuova e da prendere a base per l’eventuale affran-
cazione;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Zimbalatti

DECRETO n. 15311 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Carbone Vincenzo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13/5/96 n. 7 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.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 17/05/2010
con la quale il Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e
Forestazione».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21/05/2010 con il quale al Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/
1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni».

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla «separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della
gestione» come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000.

VISTA la legge regionale 21/08/07, n. 18 e successive modi-
fiche ed integrazione che, nel dettare norme in materia di usi
civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14, primo comma della
L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liqui-
dazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di
usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affranca-
zione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico,
sono state conferite ai Comuni.

PRESO ATTO che a norma dell’art. 25, al momento di entrata
in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le compe-
tenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i proce-
dimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima
dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministra-
zione Regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO che l’art. 6 della succitata legge regionale,
in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt.
36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della
Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali
relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte
alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo
della Giunta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/
12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al
fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge regionale 18/07.
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CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione la verifica della sussistenza
dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale 18/07
nonché la verifica delle condizioni di merito per l’accoglimento
delle istanze private, in esito all’istruttoria del perito istruttore
demaniale.

CHE l’atto di indirizzo in questione demanda, altresì, al Diri-
gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di usi civici e di gestione delle terre civiche instaurati su istanza
di parte privata, prima dell’entrata in vigore della L.R. 18/07.

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766.

VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 332.

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n. 11.

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

VISTO il D. Leg.vo 04/06/1997 n. 143.

VISTA l’istanza con la quale il Sig. Carbone Vincenzo nato a
Delianuova il 14/05/1935 ha richiesto la legittimazione di un
quoziente di terreno del demanio «Moio» del Comune di Delia-
nuova in agro del Comune di Cosoleto, e riportato al foglio cata-
stale n. 16, parte delle particelle n. 88 e 89 per circa complessivi
Ha 00.35.00.

VISTA la relazione del p. i. d. Dr. Pizzonia Vincenzo acquisita
in data 20/11/1998 col n. 1710 di protocollo, con la quale ha
individuato nelle attuali particelle n. 139 e 249 per complessivi
Ha 00.28.72 il quoziente di terreno detenuto dal richiedente e
ricadente nella maggior consistenza delle particelle originarie n.
88 e 89 del foglio n. 16 del Comune di Cosoleto, il terreno og-
getto di legittimazione, accertando altresì, l’esistenza delle con-
dizioni previste per la concessione della legittimazione, e cioè i
miglioramenti sostanziali e permanenti, la non interruzione della
continuità del demanio ed il possesso ultradecennale.

CONSIDERATO che detti atti comprensivi della specifica del
p.i.d. sono stati regolarmente pubblicati presso il Comune di De-
lianuova dal 21/06/1999 al 21/07/1999 e nel Comune di Coso-
leto dal 01/06/1999 al 02/07/1999 e restituiti senza opposizione.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha proposto un canone annuo di
lire 354.145 (lire trecentocinquantaquattromila-
centoquarantacinquelire) pari ad c 182,90 (c centoottanta-
due,90).

CONSIDERATO che il Dipartimento n. 9 – LL.PP., Edilizia
Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino – Settore 2
di Catanzaro, con nota n. 23030 del 28/10/2008 ha ritenuto con-
gruo il canone determinato dal pid. alla data della sua determina-
zione.

RITENUTO pertanto di accogliere il canone così come deter-
minato dal PID e congruito dal Dipartimento n. 9 LL.PP., Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa Autorità di Bacino – Set-
tore 2 di Catanzaro di c 182,90 (c quattrocentotrentasette,52).

CONSIDERATO che è trascorso molto tempo dalla data di
fissazione del predetto canone.

RITENUTO pertanto di aggiornarlo ai valori attuali secondo
gli indici ISTAT rideterminandolo in c 239,78 (c duecentotren-
tanove,78) da porre a carico del Sig. Carbone Vincenzo.

CONSIDERATO che le spese di accertamento sono a carico
dei richiedenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 1766 del 16/06/
1927 e del R.D. n. 332 del 26/02/1928 e dell’art. 12 della Legge
n. 1078 del 10/07/1930.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha prodotto una parcella di lire
742.500 (lire settecentoquarantaduemilacinquecentolire) pari ad
c 371,25 (c trecentosettantuno,25) più iva secondo legge per la
relazione depositata in data 20/11/1998.

VISTA la nota n. 602 del 18/05/2000 dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici – Settore 22 – Servizio Tecnico Decentrato di
Reggio Calabria che ritiene congrua tale specifica.

RITENUTO, in relazione al lavoro svolto, di liquidare tale
importo.

ATTESO che il Comune di Delianuova interessato con nota n.
30668 del 07/11/2008 spedita lo stesso giorno a mezzo fax e con
raccomandata AR, ha risposto con nota n. 637 del 25/01/2010,
acquisita il 09/02/2010 col n. 6808 di protocollo, facendo pre-
sente che non esistono esigenze pubbliche ostative alla conces-
sione della legittimazione e affrancazione, esprimendo parere fa-
vorevole.

RITENUTO di approvare gli atti del p.i.d. comprensivi della
specifica regolarmente pubblicati al Comune di Delianuova e al
Comune di Cosoleto.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 1, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente
provvedimento:

— di approvare gli atti del p.i.d. relativi al Demanio «Moio»
del Comune di Delianuova in agro del Comune di Cosoleto di cui
alla relazione depositata in data 20/11/1998 e relativi allegati;

— di concedere con apposita concessione – contratto la legit-
timazione del possesso del quoziente di terreno di uso civico sito
nel demanio «Moio» del Comune di Delianuova e in agro del
Comune di Cosoleto, riportato al N.C.T. al Foglio n. 16 – le par-
ticelle n. 139 e 249 per complessivi Ha 00.28.72 come da plani-
metria allegata, a favore del Sig. Carbone Vincenzo nato a Delia-
nuova il 14 maggio 1935, ponendo a carico del medesimo le
seguenti condizioni da riportare nella concessione – contratto:

a) il canone annuo di c 239,78 (c duecentotrentanove,78), a
favore del Comune di Delianuova da pagare in solido entro il 31
dicembre di ogni anno ed a decorrere dalla data del presente
provvedimento;

b) le spese e relativi onorari per gli accertamenti e relazioni
eseguiti dal p.i.d. Dr. Pizzonia Vincenzo quantificati in c 371,25
(c trecentosettantuno,25) per la relazione del 20/11/1998 più iva
secondo Legge, autorizzandone la liquidazione diretta a detrarre
eventuali acconti corrisposti;

c) l’obbligo dell’accatastamento ed ogni altro adempimento
necessario al completamento della pratica di legittimazione del
terreno compresa la registrazione nel rispetto delle esenzioni da
tasse previste dall’art. 2 della legge 01/12/1981 n. 692;
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d) l’adesione alla concessione – contratto non pregiudica la
facoltà del privato di impugnare innanzi al TAR, entro 60 giorni
dalla stipula, l’ammontare del canone da corrispondere al Co-
mune di Delianuova e da prendere a base per l’eventuale affran-
cazione;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Zimbalatti

DECRETO n. 15313 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Carbone Raffaelangelo.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13/5/96 n. 7 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.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 17/05/2010
con la quale il Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e
Forestazione».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21/05/2010 con il quale al Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/
1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni».

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla «separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della
gestione» come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000.

VISTA la legge regionale 21/08/07, n. 18 e successive modi-
fiche ed integrazione che, nel dettare norme in materia di usi
civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14, primo comma della
L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liqui-
dazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di
usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affranca-
zione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico,
sono state conferite ai Comuni.

PRESO ATTO che a norma dell’art. 25, al momento di entrata
in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le compe-
tenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i proce-
dimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima
dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministra-
zione Regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO che l’art. 6 della succitata legge regionale,
in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt.
36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della
Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali
relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte
alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo
della Giunta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/
12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al
fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge regionale 18/07.

CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione la verifica della sussistenza
dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale 18/07
nonché la verifica delle condizioni di merito per l’accoglimento
delle istanze private, in esito all’istruttoria del perito istruttore
demaniale.

CHE l’atto di indirizzo in questione demanda, altresì, al Diri-
gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di usi civici e di gestione delle terre civiche instaurati su istanza
di parte privata, prima dell’entrata in vigore della L.R. 18/07.

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766.

VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 332.

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n. 11.

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

VISTO il D. Leg.vo 04/06/1997 n. 143.

VISTA l’istanza con la quale il Sig. Carbone Raffaelangelo
nato a Delianuova il 29/10/1910 ha richiesto la legittimazione di
un quoziente di terreno del demanio «Moio» del Comune di De-
lianuova in agro del Comune di Cosoleto, e riportato al foglio
catastale n. 16, parte delle particelle n. 88 e 89 per complessivi
Ha 00.27.10.

VISTA la relazione del p. i. d. Dr. Pizzonia Vincenzo acquisita
in data 18/11/1998 col n. 1709 di protocollo, con la quale ha
individuato nelle attuali particelle n. 192 – 195 e 196 per com-
plessivi Ha 00.28.92 il quoziente di terreno detenuto dal richie-
dente e ricadente nella maggior consistenza delle particelle ori-
ginarie n. 88 e 89 del foglio n. 16 del Comune di Cosoleto, il
terreno oggetto di legittimazione, accertando altresì, l’esistenza
delle condizioni previste per la concessione della legittimazione,
e cioè i miglioramenti sostanziali e permanenti, la non interru-
zione della continuità del demanio ed il possesso ultradecennale.

CONSIDERATO che detti atti comprensivi della specifica del
p.i.d. sono stati regolarmente pubblicati presso il Comune di De-
lianuova dal 11/08/1999 al 11/09/1999 e nel Comune di Cosoleto
dal 07/08/1999 al 09/09/1999 e restituiti senza opposizione.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha proposto un canone annuo di
lire 355.575 (lire trecentocinquantacinquemila-
cinquecentosettantacinquelire) pari ad c 183,64 (c centoottanta-
tre,64).

CONSIDERATO che il Dipartimento n. 9 – LL.PP., Edilizia
Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino – Settore 2
di Catanzaro, con nota n. 23031 del 28/10/2008 ha ritenuto con-
gruo il canone determinato dal pid. alla data della sua determina-
zione.
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RITENUTO pertanto di accogliere il canone così come deter-
minato dal PID e congruito dal Dipartimento n. 9 LL.PP., Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa Autorità di Bacino – Set-
tore 2 di Catanzaro di c 183,64 (c centoottantatre,64).

CONSIDERATO che è trascorso molto tempo dalla data di
fissazione del predetto canone.

RITENUTO pertanto di aggiornarlo ai valori attuali secondo
gli indici ISTAT rideterminandolo in c 236,00 (c duecentotren-
tasei,00) da porre a carico del Sig. Carbone Raffaelangelo.

CONSIDERATO che le spese di accertamento sono a carico
dei richiedenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 1766 del 16/06/
1927 e del R.D. n. 332 del 26/02/1928 e dell’art. 12 della Legge
n. 1078 del 10/07/1930.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha prodotto una parcella di lire
742.500 (lire settecentoquarantaduemilacinquecentolire) pari ad
c 371,25 (c trecentosettantuno,25) più iva secondo legge per la
relazione depositata in data 20/11/1998.

VISTA la nota n. 490 del 18/05/2000 dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici – Settore 22 – Servizio Tecnico Decentrato di
Reggio Calabria che ritiene congrua tale specifica.

RITENUTO, in relazione al lavoro svolto, di liquidare tale
importo.

ATTESO che il Comune di Delianuova interessato con nota n.
30595 del 06/11/2008 spedita lo stesso giorno a mezzo fax e con
raccomandata AR, ha risposto con nota n. 638 del 25/01/2010,
acquisita il 09/02/2010 col n. 6837 di protocollo, facendo pre-
sente che non esistono esigenze pubbliche ostative alla conces-
sione della legittimazione e affrancazione, esprimendo parere fa-
vorevole.

RITENUTO di approvare gli atti del p.i.d. comprensivi della
specifica regolarmente pubblicati al Comune di Delianuova e al
Comune di Cosoleto.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 1, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente
provvedimento:

— di approvare gli atti del p.i.d. relativi al Demanio «Moio»
del Comune di Delianuova in agro del Comune di Cosoleto di cui
alla relazione depositata in data 18/11/1998 e relativi allegati;

— di concedere con apposita concessione – contratto la legit-
timazione del possesso del quoziente di terreno di uso civico sito
nel demanio «Moio» del Comune di Delianuova e in agro del
Comune di Cosoleto, riportato al N.C.T. al Foglio n. 16 – le par-
ticelle n. 192 – 195 e 196 per complessivi Ha 00.28.92 come da
planimetria allegata, a favore del Sig. Carbone Raffaelangelo
nato a Delianuova il 29 ottobre 1910, ponendo a carico del me-
desimo le seguenti condizioni da riportare nella concessione –
contratto:

a) il canone annuo di c 236,00 (c duecentotrentasei,00), a fa-
vore del Comune di Delianuova da pagare in solido entro il 31
dicembre di ogni anno ed a decorrere dalla data del presente
provvedimento;

b) le spese e relativi onorari per gli accertamenti e relazioni
eseguiti dal p.i.d. Dr. Pizzonia Vincenzo quantificati in c 371,25
(c trecentosettantuno,25) per la relazione del 20/11/1998 più iva
secondo Legge, autorizzandone la liquidazione diretta a detrarre
eventuali acconti corrisposti;

c) l’obbligo dell’accatastamento ed ogni altro adempimento
necessario al completamento della pratica di legittimazione del
terreno compresa la registrazione nel rispetto delle esenzioni da
tasse previste dall’art. 2 della legge 01/12/1981 n. 692;

d) l’adesione alla concessione – contratto non pregiudica la
facoltà del privato di impugnare innanzi al TAR, entro 60 giorni
dalla stipula, l’ammontare del canone da corrispondere al Co-
mune di Delianuova e da prendere a base per l’eventuale affran-
cazione;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Zimbalatti

DECRETO n. 15314 del 6 dicembre 2011

Comune di Pallagorio – Legittimazione terreno di uso ci-
vico – Rettifica Decreto Dirigente Generale n. 22954 del 14/
12/2009. Ditta: Cornicelli Francesco.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13/5/96 n. 7 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.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 17/05/2010
con la quale il Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e
Forestazione».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21/05/2010 con il quale al Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/
1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni».

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla «separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della
gestione» come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000.
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VISTA la legge regionale 21/08/07, n. 18 e successive modi-
fiche ed integrazione che, nel dettare norme in materia di usi
civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14, primo comma della
L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liqui-
dazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di
usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affranca-
zione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico,
sono state conferite ai Comuni.

PRESO ATTO che a norma dell’art. 25, al momento di entrata
in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le compe-
tenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i proce-
dimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima
dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministra-
zione Regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO che l’art. 6 della succitata legge regionale,
in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt.
36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della
Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali
relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte
alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo
della Giunta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/
12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al
fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge regionale 18/07.

CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento n. 6
«Agricoltura, Foreste e Forestazione» la verifica della sussi-
stenza dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale
18/07 nonché la verifica delle condizioni di merito per l’accogli-
mento delle istanze private, in esito all’istruttoria del perito
istruttore demaniale.

CHE l’atto di indirizzo in questione demanda, altresì, al Diri-
gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di usi civici e di gestione delle terre civiche instaurati su istanza
di parte privata, prima dell’entrata in vigore della L.R. 18/07.

VISTO il secondo comma dell’art. 4 e il secondo comma del-
l’art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007.

VISTA la Legge 16/06/1927 n. 1766.

VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 33.

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n. 11.

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

VISTO il D.Leg.vo 04/06/1997 n. 143.

CHE, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n.
6 – Agricoltura Foreste e Forestazione – n. 22954 del 14/12/
2009, è stata concessa al Sig. Cornicelli Francesco nato a Palla-
gorio il 31/01/1922 la legittimazione del possesso di un quo-
ziente di terreno, sito in agro del Comune di Pallagorio e facente
parte del demanio di uso civico «Furci», riportato in catasto al
Fg. n. 14 – particella n. 84 ed esteso complessivamente Ha
00.78.09.

CONSIDERATO che il Sig. Cornicelli Francesco è deceduto
in data 27/02/2007, come risulta dal certificato di morte datato
21/09/2011.

VISTA la domanda di subentro degli eredi del defunto Corni-
celli Francesco: Cornicelli Antonietta (figlia) nata a Pallagorio il
06/10/1959, Pontieri Antonio (nipote – figlio della defunta sig.ra
Cornicelli Maria, figlia di Cornicelli Francesco) nato a Palla-
gorio il 07/05/1951 come riportato nel certificato di stato di fa-
miglia del Comune di Pallagorio.

VISTA la dichiarazione con la quale la Sig.ra Spina Rosa e del
Sig. Pontieri Ettore eredi del Sig. Cornicelli Francesco hanno
rinunciato ad ogni diritto sul quoziente di terreno oggetto di le-
gittimazione a favore dei Sig.ri Cornicelli Antonietta e Pontieri
Antonio.

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta di subentro.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 1, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente
provvedimento:

— di rettificare il D.D.G. n. 22954 del 14/12/2009 precisando
che la legittimazione del possesso di cui al predetto decreto, deve
essere riconosciuto in favore della Sig.ra Cornicelli Antonietta
nata a Pallagorio il 06/10/1959 e del Sig. Pontieri Antonio nato a
Pallagorio il 07/05/1951 eredi del defunto Cornicelli Francesco,
ponendo a carico dei medesimi le seguenti condizioni da ripor-
tare nella concessione contratto:

a) il canone annuo di c 131,02 (c centotrentuno,02), a favore
del Comune di Pallagorio da pagare in solido entro il 31 di-
cembre di ogni anno ed a decorrere dalla data del presente prov-
vedimento;

b) le spese e relativi onorari per gli accertamenti e relazioni
eseguiti dal p.i.d. Geom. Aggazio Domenico quantificati in c

119,23 (c centodiciannove,23) per la relazione depositata in data
06/04/2004 comprensivi d’iva secondo Legge, autorizzandone la
liquidazione diretta a detrarre eventuali acconti corrisposti;

c) l’obbligo dell’accatastamento ed ogni altro adempimento
necessario al completamento della pratica di legittimazione del
terreno compresa la registrazione nel rispetto delle esenzioni da
tasse previste dall’art. 2 della legge 01/12/1981 n. 692;

d) l’adesione alla concessione – contratto non pregiudica la
facoltà del privato di impugnare innanzi al TAR, entro 60 giorni
dalla stipula, l’ammontare del canone da corrispondere al Co-
mune di Pallagorio e da prendere a base per l’eventuale affran-
cazione;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Zimbalatti

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1387



DECRETO n. 15315 del 6 dicembre 2011

PSR Calabria 2007-2013 – PIAR Progetti Integrati per le
aree rurali – Cambio beneficiario da «Paesaggi Aspromonte
Nord – Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrio-
nale a «Paesaggi Aspromonte Nord – Comune di Cittanova».

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale 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. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Ade-
guamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del
13.05.1996 e dal D.Lgs n. 29/93» e successive modifiche ed in-
tegrazioni.

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo
alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n.
206 del 15.12.2000.

VISTA la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 e successive modi-
fiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza.

VISTA la D.G.R. n. 387 del 17 maggio 2010, integrata succes-
sivamente con la D.G.R. n. 452 del 22 giugno 2010 ed il D.P.R.
n. 133 del 21 maggio 2010, con il quale il Prof. Giuseppe Zim-
balatti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 6
«Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTI:

— 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;

— il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 set-
tembre 2006 recante disposizione per la transizione al regime di
sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/
2005;

— il Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Con-
siglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 di-
cembre 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

— il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 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);

— il D.Lgs n. 165 del 27 maggio 1999 di soppressione del-
l’AIMA e di istituzione dell’AGEA, organismo pagatore nazio-
nale per le erogazioni di contributi e premi in agricoltura;

— 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;

— il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27
marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di fun-
zionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agri-
cola (CAA);

— 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’operatività
degli interventi;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 760 del 12 dicembre
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;

— la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 240
del 18 marzo 2008 di approvazione del P.S.R. 2007/2013;

— la Circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007
avente ad oggetto: Sviluppo Rurale – Istruzioni applicative ge-
nerali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

— il DDG n. 11015 del 6 agosto 2008 recante «Reg. (CE) n.
1698/2005 – PSR Calabria 2007-2013. Approvazione dell’Av-
viso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto rela-
tive a «Progetti Integrati per le Aree Rurali».

VISTO il D.D.G. n. 7824 del 14.05.2010 di approvazione della
graduatoria definitiva dei PIAR Piani Integrati per le Aree Ru-
rali.

CONSIDERATO che nella graduatoria suddetta è incluso fra i
beneficiari il Partenariato denominato Paesaggi Aspromonte
Nord – Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale con
capofila la Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale
con sede Cinquefrondi (RC) in corso Garibaldi 95, con numero
di domanda di aiuto 84750223459.

CONSIDERATO che in data 31.08.2010 è stato accettato il
finanziamento a valere sul Piar denominato Paesaggi Aspro-
monte Nord – Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrio-
nale per un importo complessivo di c 700.000,00 a valere sulla
Misura 125.

VISTA la situazione finanziaria molto critica in cui versa la
Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale conside-
rato che a tutt’oggi non si è approvato il conto consuntivo del-
l’anno 2010 ed il bilancio di previsione dell’anno 2011.

CONSIDERATO che, con nota n. 1830 del 07.09.2011, acqui-
sita al prot. dipartimentale al n. 144637 del 19/10/2011, il Sig.
Galluccio Rosario nella qualità di Presidente della Comunità
Montana Versante Tirrenico Settentrionale ha chiesto che venga
cambiato il soggetto beneficiario del Piar di che trattasi da «Co-
munità Montana Versante Tirrenico Settentrionale» a «Comune
di Cittanova».

CONSIDERATO infine che la nota di cui sopra è stata sotto-
scritta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del partenariato
Paesaggi Aspromonte Nord – Comunità Montana Versante Tir-
renico Settentrionale e precisamente da:

— Dott. Cascarano Marco, sindaco del Comune di Cinque-
frondi;

— Dott. Cannatà Alessandro, sindaco del Comune di Citta-
nova;

— Dott. Panetta Carmelo, sindaco del Comune di Galatro;
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— Arch. Alvaro Aristodemo, sindaco del Comune di Giffone;

— Dott. Gallizzi Vincenzo, sindaco del Comune di Maropati;

— Geom. Masso Mario, sindaco del Comune di San Pietro di
Caridà;

— Ing. Vinci Salvatore, sindaco del Comune di Serrata.

VISTA la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del sog-
getto subentrante.

SI RENDE OPPORTUNO procedere al cambio di beneficiario
da «Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale», pre-
sente in graduatoria definitiva dei PIAR Piani Integrati per le
aree rurali, con il subentrante «Comune di Cittanova», c.f.
00267230803, con sede in Viale Aldo Moro – 89022 Cittanova,
il cui rappresentante legale è il Dott. Cannatà Alessandro, nato a
Taurianova (RC) il 01/01/1957, c.f. CNNLSN57A01L063Q, e
residente a Cittanova (RC) in via Pellegrino, 9; le somme da
accreditare inerenti il PIAR dovranno transitare sul C/C bancario
istituito presso la Banca Carime S.p.A. codice IBAN:
IT64B0306781350000000010066.

SU proposta del Dirigente del Settore 3, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla struttura dipartimentale compe-
tente, nonché dell’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:

— procedere al cambio di beneficiario «Comunità Montana
Versante Tirrenico Settentrionale», presente in graduatoria defi-
nitiva dei PIAR Piani Integrati per le aree rurali, con il suben-
trante «Comune di Cittanova», c.f. 00267230803, con sede in
Viale Aldo Moro – 89022 Cittanova, il cui rappresentante legale
è il Dott. Cannatà Alessandro, nato a Taurianova (RC) il 01/01/
1957, c.f. CNNLSN57A01L063Q, e residente a Cittanova (RC)
in via Pellegrino, 9; le somme da accreditare inerenti il PIAR
dovranno transitare sul C/C bancario istituito presso la Banca
Carime S.p.A. codice IBAN: IT64B0306781350000000010066;

— di pubblicare il suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria;

— di notificare il presente atto agli interessati, nonché ad
ARCEA per quanto di competenza.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15317 del 6 dicembre 2011

Comune di Delianuova – Legittimazione terreno di uso ci-
vico. Ditta: Licastro Antonio.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. del 13/5/96 n. 7 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.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 17/05/2010
con la quale il Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti è stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e
Forestazione».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
133 del 21/05/2010 con il quale al Prof. Dr. Giuseppe Zimbalatti
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/
1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regola-
mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni».

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale n. 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla «separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della
gestione» come modificato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000.

VISTA la legge regionale 21/08/07, n. 18 e successive modi-
fiche ed integrazione che, nel dettare norme in materia di usi
civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14, primo comma della
L.R. n. 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liqui-
dazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di
usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affranca-
zione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico,
sono state conferite ai Comuni.

PRESO ATTO che a norma dell’art. 25, al momento di entrata
in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le compe-
tenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i proce-
dimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima
dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministra-
zione Regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.

CONSIDERATO che l’art. 6 della succitata legge regionale,
in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt.
36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della
Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali
relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte
alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo
della Giunta.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/
12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al
fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge regionale 18/07.

CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione la verifica della sussistenza
dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale 18/07
nonché la verifica delle condizioni di merito per l’accoglimento
delle istanze private, in esito all’istruttoria del perito istruttore
demaniale.

CHE l’atto di indirizzo in questione demanda, altresì, al Diri-
gente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, la definizione dei procedimenti amministrativi in materia
di usi civici e di gestione delle terre civiche instaurati su istanza
di parte privata, prima dell’entrata in vigore della L.R. 18/07.

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766.
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VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 332.

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n. 11.

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

VISTO il D. Leg.vo 04/06/1997 n. 143.

VISTA l’istanza con la quale il Sig. Licastro Antonio nato a
Delianuova il 26/10/1960 ha richiesto la legittimazione di un
quoziente di terreno del demanio «Moio» del Comune di Delia-
nuova in agro del Comune di Cosoleto, e riportato al foglio cata-
stale n. 16, parte delle particelle n. 88 e 89 per complessivi Ha
00.18.10.

VISTA la relazione del p. i. d. Dr. Pizzonia Vincenzo acquisita
in data 20/11/1998 col n. 1717 di protocollo, con la quale ha
individuato nella attuale particella n. 251 per complessivi Ha
00.1692 il quoziente di terreno detenuto dal richiedente e rica-
dente nella maggior consistenza delle particelle originarie n. 88 e
89 del foglio n. 16 del Comune di Cosoleto, il terreno oggetto di
legittimazione, accertando altresì, l’esistenza delle condizioni
previste per la concessione della legittimazione, e cioè i miglio-
ramenti sostanziali e permanenti, la non interruzione della conti-
nuità del demanio ed il possesso ultradecennale.

CONSIDERATO che detti atti comprensivi della specifica del
p.i.d. sono stati regolarmente pubblicati presso il Comune di De-
lianuova dal 21/06/1999 al 21/07/1999 e nel Comune di Coso-
leto dal 01/06/1999 al 02/07/1999 e restituiti senza opposizione.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha proposto un canone annuo di
lire 270.325 (lire duecentosettantamilatrecentoventicinquelire)
pari ad c 139,61 (c centotrentanove,61).

CONSIDERATO che il Dipartimento n. 9 – LL.PP., Edilizia
Residenziale, Politica della Casa, Autorità di Bacino – Settore 2
di Catanzaro, con nota n. 23008 del 28/10/2008 ha ritenuto con-
gruo il canone determinato dal pid. alla data della sua determina-
zione.

RITENUTO pertanto di accogliere il canone così come deter-
minato dal PID e congruito dal Dipartimento n. 9 LL.PP., Edi-
lizia Residenziale, Politica della Casa Autorità di Bacino – Set-
tore 2 di Catanzaro di c 139,61 (c centotrentanove,61).

CONSIDERATO che è trascorso molto tempo dalla data di
fissazione del predetto canone.

RITENUTO pertanto di aggiornarlo ai valori attuali secondo
gli indici ISTAT rideterminandolo in c 183,00 (c centoottanta-
tre,00) da porre a carico del Sig. Licastro Antonio.

CONSIDERATO che le spese di accertamento sono a carico
dei richiedenti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 1766 del 16/06/
1927 e del R.D. n. 332 del 26/02/1928 e dell’art. 12 della Legge
n. 1078 del 10/07/1930.

CONSIDERATO che il p. i. d. ha prodotto una parcella di lire
742.500 (lire settecentoquarantaduemilacinquecentolire) pari ad
c 371,25 (c trecentosettantuno,25) più iva secondo legge per la
relazione depositata in data 20/11/1998.

VISTA la nota n. 924 del 18/05/2000 dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici – Settore 22 – Servizio Tecnico Decentrato di
Reggio Calabria che ritiene congrua tale specifica.

RITENUTO, in relazione al lavoro svolto, di liquidare tale
importo.

ATTESO che il Comune di Delianuova interessato con nota n.
30596 del 06/11/2008 spedita lo stesso giorno a mezzo fax e con
raccomandata AR, ha risposto con nota n. 638 del 25/01/2010,
acquisita il 09/02/2010 col n. 6837 di protocollo, facendo pre-
sente che non esistono esigenze pubbliche ostative alla conces-
sione della legittimazione e affrancazione, esprimendo parere fa-
vorevole.

RITENUTO di approvare gli atti del p.i.d. comprensivi della
specifica regolarmente pubblicati al Comune di Delianuova e al
Comune di Cosoleto.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 1, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente
provvedimento:

— di approvare gli atti del p.i.d. relativi al Demanio «Moio»
del Comune di Delianuova in agro del Comune di Cosoleto di cui
alla relazione depositata in data 21/11/1998 e relativi allegati;

— di concedere con apposita concessione – contratto la legit-
timazione del possesso del quoziente di terreno di uso civico sito
nel demanio «Moio» del Comune di Delianuova e in agro del
Comune di Cosoleto, riportato al N.C.T. al Foglio n. 16 – la par-
ticella n. 251 per complessivi Ha 00.16.92 come da planimetria
allegata, a favore del Sig. Licastro Antonio nato a Delianuova il
26 ottobre 1960, ponendo a carico del medesimo le seguenti con-
dizioni da riportare nella concessione – contratto:

a) il canone annuo di c 183,00 (c centoottantatre,00), a favore
del Comune di Delianuova da pagare in solido entro il 31 di-
cembre di ogni anno ed a decorrere dalla data del presente prov-
vedimento;

b) le spese e relativi onorari per gli accertamenti e relazioni
eseguiti dal p.i.d. Dr. Pizzonia Vincenzo quantificati in c 371,25
(c trecentosettantuno,25) per la relazione del 20/11/1998 più iva
secondo Legge, autorizzandone la liquidazione diretta a detrarre
eventuali acconti corrisposti;

c) l’obbligo dell’accatastamento ed ogni altro adempimento
necessario al completamento della pratica di legittimazione del
terreno compresa la registrazione nel rispetto delle esenzioni da
tasse previste dall’art. 2 della legge 01/12/1981 n. 692;

d) l’adesione alla concessione – contratto non pregiudica la
facoltà del privato di impugnare innanzi al TAR, entro 60 giorni
dalla stipula, l’ammontare del canone da corrispondere al Co-
mune di Delianuova e da prendere a base per l’eventuale affran-
cazione;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Zimbalatti
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DECRETO n. 15397 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 03/TR/09 – Ditta
«Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine» – CUP J12F09000130007. Erogazione Saldo 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 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 decreto D.G. n. 21796 del 02 dicembre 2009, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III supplemento straordinario n. 1 del 04
dicembre 2009 al n. 49, è stata approvata la graduatoria provvi-
soria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3;

— con decreto D.G. n. 2119 del 02 marzo 2010, pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 11 del 19 marzo 2010, è stata approvata
la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3,
impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiario, la
Ditta «Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine», collocata al posto n. 1 della graduatoria degli ammessi, e
che pertanto la stessa risulta beneficiaria di un contributo pub-
blico di c 420.973,69 (Euro quattrocentoventimilanovecen-
tosettantatre/69);

— in data 23 aprile 2010 la «Società Agricola Fratelli Lidon-
nici s.a.s. di Lidonnici Carmine» ha sottoscritto con il diparti-
mento Agricoltura apposita Convenzione, repertoriata al n. 380,
disciplinante i rapporti tra la Regione e il beneficiario.

RISCONTRATO che:

— con D.D.G. n. 14886 del 27 ottobre 2010 è stata erogata, a
titolo di anticipazione, la somma di c 126.292,10;

— con convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2010 e
repertoriata al n. 1529, l’Ing. Carmine Giuseppe Algieri è stato
incaricato del collaudo tecnico-amministrativo della pratica in
questione;

— con D.D.G. n. 18860 del 29 dicembre 2010 è stata erogata,
a titolo di 1o Stato Avanzamento Lavori, l’importo di c

164.849,69;

— con D.D.G. n. 10682 del 30 agosto 2011 è stata erogata, a
titolo di 2o Stato Avanzamento Lavori, l’importo di c 45.637,15;

— la «Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici
Carmine», con «domanda di pagamento» datata 21 novembre
2011, acquisita agli atti in pari data con protocollo n. 0181413,
ha prodotto lo stato finale dei lavori chiedendone la liquidazione;

— con verbale, acquisito in data 29 novembre 2011 al proto-
collo dipartimentale n. 0191143, l’Ing. Carmine Giuseppe Al-
gieri ha collaudato lavori per c 140.324,58, di cui c 84.194,75 di
quota pubblica ed c 56.129,83 di quota privata.

VISTA la Determina n. 786 dell’1 dicembre 2011 prodotta dal
Responsabile del Procedimento Funzionario Claudio Caiola.

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-
cato dall’art. 21 della L.R. n. 13/05 che, tra l’altro, al punto 2
recita testualmente «...Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in fun-
zione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi
comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti
aventi forza probatoria equivalente ... I controlli amministrativi
per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una vi-
sita sul luogo per la verifica della conclusione dei lavori e del-
l’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto pre-
visto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti
in corso d’opera».

RITENUTO dover procedere, in favore della «Società Agri-
cola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine», all’eroga-
zione della somma di c 84.194,75 a titolo di saldo finale.

PRESO ATTO che la «Società Agricola Fratelli Lidonnici
s.a.s. di Lidonnici Carmine», come dalla stessa attestato me-
diante «Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio» datata 18 no-
vembre 2011, risulta non essere soggetto destinatario di DURC.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le distinte di liquidazione, proposte nn. 06-1355/2011
e 06-1356/2011, generate telematicamente e allegate al presente
atto.

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

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:

— di erogare, a titolo di saldo finale, alla «Società Agricola
Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine» – contrada Sette-
porte – 88821 Rocca di Neto (KR) – P.I. 02819000791 – la
somma di c 84.194,75;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

− ad emettere, in favore della Ditta «Società Agricola Fra-
telli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine», mandato di paga-
mento di c 84.194,75 imputando la relativa spesa per c 75.775,27
sull’impegno n. 7501, e per c 8.419,48 sull’impegno 7513, en-
trambi del 28 dicembre 2009, assunti con decreto D.G. n. 23841
del 30 dicembre 2009;

− ad accreditare l’importo di c 84.194,75 sul c/c bancario
dedicato IBAN IT 23 N 03002 22200 000401430663 in essere
presso la UniCredit Banca di Roma – Agenzia di Crotone;

— ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Diparti-
mento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno del
fascicolo relativo al progetto 03/TR/09, necessaria agli adempi-
menti di competenza.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15398 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.1 – Progetto 02/AC/09 – Ditta
«Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine» – CUP J12F09000140007. Erogazione Saldo 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 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 decreto D.G. n. 21796 del 02 dicembre 2009, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III supplemento straordinario n. 1 del 04
dicembre 2009 al n. 49, è stata approvata la graduatoria provvi-
soria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3;

— con decreto D.G. n. 2119 del 02 marzo 2010, pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 11 del 19 marzo 2010, è stata approvata
la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3,
impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiario, la
Ditta «Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Car-
mine», collocata al posto n. 1 della graduatoria degli ammessi, e
che pertanto la stessa risulta beneficiaria di un contributo pub-
blico di c 700.000,00 (Euro settecentomila/00);

— in data 23 aprile 2010 la ditta «Società Agricola Fratelli
Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine» ha sottoscritto con il di-
partimento Agricoltura apposita Convenzione, repertoriata al n.
379, disciplinante i rapporti tra la Regione e il beneficiario.

RISCONTRATO che:

— con decreto D.G. n. 15065 del 2 novembre 2010 è stata
erogata, a titolo di anticipazione, la somma di c 210.000,00;

— con convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2010 e
repertoriata al n. 1528, l’Ing. Carmine Giuseppe Algieri è stato
incaricato del collaudo tecnico-amministrativo della pratica in
questione;

— con D.D.G. n. 18858 del 29 dicembre 2010 è stata erogata,
a titolo di 1o Stato Avanzamento Lavori, l’importo di c

250.435,04;

— con D.D.G. n. 10680 del 30 agosto 2011 è stata erogata, a
titolo di 2o Stato Avanzamento Lavori, l’importo di c 84.431,64;

— la «Società Agricola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici
Carmine», con «domanda di pagamento» datata 21 novembre
2011, acquisita agli atti in pari data con protocollo n. 0181398,
ha prodotto lo Stato Finale dei lavori chiedendone la liquida-
zione;
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— con verbale di collaudo prodotto in data 29 novembre
2011, acquisito in pari data al protocollo dipartimentale con il n.
0191157, l’Ing. Carmine Giuseppe Algieri ha determinato quale
spesa ammissibile la somma di c 399.293,21 di cui c 154.606,33
di quota pubblica ed c 244.686,88 di quota privata.

VISTA la Determina n. 785 dell’1 dicembre luglio 2011 pro-
dotta dal Responsabile del Procedimento Funzionario Claudio
Caiola.

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-
cato dall’art. 21 della L.R. n. 13/05 che, tra l’altro, al punto 2
recita testualmente «...Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in fun-
zione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi
comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti
aventi forza probatoria equivalente ... I controlli amministrativi
per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una vi-
sita sul luogo per la verifica della conclusione dei lavori e del-
l’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto pre-
visto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti
in corso d’opera».

RITENUTO dover procedere, in favore della «Società Agri-
cola Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine», all’eroga-
zione della somma di c 154.606,33 a titolo di saldo finale.

ACCERTATA un’economia di c 526,99 per la quale, con suc-
cessivo atto, si procederà al relativo disimpegno e alla conte-
stuale riallocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di bi-
lancio.

PRESO ATTO che la «Società Agricola Fratelli Lidonnici
s.a.s. di Lidonnici Carmine», come dalla stessa attestato me-
diante «Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio» datata 18 no-
vembre 2011, risulta non essere soggetto destinatario di DURC.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le distinte di liquidazione, proposte nn. 06-1351/2011
e 06-1352/2011, generate telematicamente e allegate al presente
atto.

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

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:

— di erogare, a titolo di saldo finale, alla «Società Agricola
Fratelli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine» – contrada Sette-
porte – 88821 Rocca di Neto (KR) – P.I. 02819000791 – la
somma di c 154.606,33;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

− ad emettere, in favore della Ditta «Società Agricola Fra-
telli Lidonnici s.a.s. di Lidonnici Carmine», mandato di paga-
mento di c 154.606,33 imputando la relativa spesa per c

139.145,70 sull’impegno n. 7501, e per c 15.460,63 sull’im-
pegno 7513, entrambi del 28 dicembre 2009, assunti con decreto
D.G. n. 23841 del 30 dicembre 2009;

− ad accreditare l’importo di c 154.606,33 sul c/c bancario
dedicato IBAN IT 23 N 03002 22200 000401430663 in essere
presso la UniCredit Banca di Roma – Agenzia di Crotone;

− ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Dipar-
timento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno
del fascicolo relativo al progetto 02/AC/09, necessaria agli
adempimenti di competenza;

— di procedere, con successivo atto, al disimpegno dell’eco-
nomia prodotta di c 526,99, e alla contestuale richiesta di riallo-
cazione della stessa sui pertinenti capitoli di bilancio.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15399 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 17/TR/09 – Ditta
«Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco» – CUP
J42F10000030007 – Erogazione saldo 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 diligenza 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.
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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 decreto D.G. n. 21796 del 02 dicembre 2009, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III supplemento straordinario n. 1 del 04
dicembre 2009 al n. 49, è stata approvata la graduatoria provvi-
soria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3;

— con decreto D.G. n. 2119 del 02 marzo 2010, pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 11 del 19 marzo 2010, è stata approvata
la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3,
impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiario, la
Ditta «Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco», collocata al
posto n. 7 della graduatoria degli ammessi, e che pertanto la
stessa risulta beneficiaria di un contributo pubblico di c

1.000.000,00 (Euro un milione/00);

— in data 23 aprile 2010 la ditta «Stocco & Stocco di D’Ago-
stino Francesco» ha sottoscritto con il dipartimento Agricoltura
apposita Convenzione, repertoriata al n. 381, disciplinante i rap-
porti tra la Regione e il beneficiario;

— con decreto D.G. n. 13968 del 7 ottobre 2010 è stata ero-
gata la somma di c 300.000,00 a titolo di anticipazione.

RISCONTRATO che:

— con convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2010 e
repertoriata al n. 1559, l’Ing. Enrico Granata è stato incaricato
del collaudo tecnico-amministrativo della pratica in questione;

— con decreto D.G. n. 18846 del 28 dicembre 2010 è stata
erogata alla Ditta «Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco»
la somma di c 175.116,57 a titolo di 1o SAL;

— con decreto D.G. n. 9093 del 22 luglio 2011 è stata erogata
alla Ditta «Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco» la somma
di c 431.431,79 a titolo di 2o SAL;

— la Ditta «Stocco & Stocco di D’Agostino Francesco», con
«domanda di pagamento» datata 12 novembre 2011, acquisita
agli atti in data 14 novembre 2011 con protocollo n. 0173231, ha
prodotto il saldo finale chiedendone la liquidazione;

— con verbale di collaudo prodotto in data 24 novembre 2011
ed acquisito agli atti in data 28 novembre 2011 al protocollo n.
0188732, l’Ing. Enrico Granata ha determinato quale spesa am-
missibile la somma di c 169.999,60 di cui c 93.057,78 di quota
pubblica ed c 76.941,82 di quota privata.

VISTA la Determina n. 783 del 28 novembre 2011 prodotta
dal Responsabile del Procedimento Funzionario Dott. Claudio
Caiola.

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-
cato dall’art. 21 della L.R. n. 13/05 che, tra l’altro, al punto 2
recita testualmente «...Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in fini-
zione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi
comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti
aventi forza probatoria equivalente ... I controlli amministrativi
per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una vi-
sita sul luogo per la verifica della conclusione dei lavori e del-
l’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto pre-
visto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti
in corso d’opera».

RITENUTO dover procedere, in favore della Ditta «Stocco &
Stocco di D’Agostino Francesco», all’erogazione della somma
di c 93.057,78 a titolo di saldo finale.

ACCERTATA un’economia di c 393,86 per la quale, con suc-
cessivo atto, si procederà al relativo disimpegno e alla conte-
stuale riallocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di bi-
lancio.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge
266 del 23/12/2005, la ditta beneficiaria ha prodotto il docu-
mento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2
del decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, dal quale ri-
sulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempi-
menti INPS ed INAIL.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le distinte di liquidazione, proposte nn. 06-1327/2011
e 06-1328/2011, generate telematicamente e allegate al presente
atto.

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

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

— di erogare, a titolo di saldo finale, alla Ditta «Stocco &
Stocco di D’Agostino Francesco» – via Emilia Romagna n. 17 –
89022 Cittanova (RC) – P.I. 01139720807 – la somma di c

93.057,78;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

− ad emettere in favore della Ditta «Stocco & Stocco di
D’Agostino Francesco», mandato di pagamento di c 93.057,78
imputando la relativa spesa, per c 83.752,00, sull’impegno n.
7501, e per c 9.305,78, sull’impegno 7513, entrambi del 28 di-
cembre 2009, assunti con decreto D.G. n. 23841 del 30 dicembre
2009;

− ad accreditare l’importo di c 93.057,78 sul c/c bancario
dedicato IT05 F084 9281 3500 0000 0652 367 in essere presso la
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC);

− ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Dipar-
timento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno
del fascicolo relativo al progetto 17/TR/09, necessaria agli adem-
pimenti di competenza;

— di procedere, con successivo atto, al disimpegno dell’eco-
nomia prodotta di c 393,86, e alla contestuale richiesta di riallo-
cazione della stessa sui pertinenti capitoli di bilancio.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15400 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Misura 2.3 – Ditta «Marenostrum
lavorazione e conservazione di pesce – Soc. Coop.» – Pro-
getto 08/TR/10 – CUP: J12F10000150007 – Erogazione 1o

SAL.

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 decreto D.G. n. 23841 del 30 dicembre 2010, avente
ad oggetto «PO FEP 2007/2013 – approvazione graduatorie de-
finitive Misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3 e riparto risorse anno 2010»
sono state ripartite, per singola misura, le somme disponibili per
l’annualità 2010;

— con decreto D.G. n. 13930 del 6 ottobre 2010 pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 41 del 15 ottobre 2010, è stata approvata
la graduatoria provvisoria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 –
3.3;

— con decreto D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III n. 4 del 28 gennaio 2011, è stata ap-
provata la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 –
2.3 – 3.3, impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiaria, la
Ditta «Marenostrum lavorazione e conservazione di pesce – Soc.
Coop.», collocata al posto n. 1 della graduatoria degli ammessi, e
che pertanto la stessa risulta beneficiaria di un contributo pub-
blico di c 426.432,85 (Euro Quattrocentoventiseimilaquat-
trocentotrentadue/85);

— in data 2 febbraio 2011 la ditta «Marenostrum lavorazione
e conservazione di pesce – Soc. Coop» ha sottoscritto con il Di-
partimento Agricoltura apposita Convenzione, repertoriata al n.
93, disciplinante i rapporti tra la Regione e il beneficiario;

— con decreto D.G. n. 6913 del 15 giugno 2011 è stata ero-
gata la somma di c 127.929,85 a titolo di anticipazione.

RISCONTRATO che:

— con convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2011 e re-
pertoriata al n. 794, l’Ing. Romina Crocco è stata incaricata del
collaudo tecnico-amministrativo della pratica in questione;

— la Ditta «Marenostrum lavorazione e conservazione di
pesce – Soc. Coop.», con «domanda di pagamento» datata 14
novembre 2011, acquisita agli atti in pari data con protocollo n.
0173872, ha prodotto il 1o Stato Avanzamento Lavori chieden-
done la liquidazione;

— con verbale di collaudo prodotto in data 26 novembre
2011, l’Ing. Romina Crocco ha determinato quale spesa ammis-
sibile la somma di c 249.640,96 di cui c 149.784,58 di quota
pubblica ed c 99.856,38 di quota privata.

VISTA la Determina n. 784 del 29 novembre 2011 prodotta
dal Responsabile del Procedimento Funzionario Dott. Claudio
Caiola.

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 «...Le risorse ulteriori saranno trasfe-
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rite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avan-
zamento comunicati dall’Ente attuatore evidenzianti l’utilizzo di
almeno il 40% per cento del trasferimento precedente....»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...L’anticipo e gli stati di avanzamento in corso d’opera possono
essere erogati per un massimo dello 80% del contributo concedi-
bile ... Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al paga-
mento dello stato di avanzamento prevede la verìfica della docu-
mentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate ri-
spetto allo stato di avanzamento dei lavori».

RITENUTO dover procedere, in favore della Ditta «Mareno-
strum lavorazione e conservazione di pesce – Soc. Coop.», al-
l’erogazione della somma di c 149.784,58 a titolo di 1o SAL.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge
266 del 23/12/2005, la ditta beneficiaria ha prodotto autodichia-
razione attestante l’assenza di dipendenti.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui ai
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le allegate distinte di liquidazione, proposte nn. 06-
1330/2011 e 06-1331/2011, generate telematicamente.

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

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:

— di erogare, a titolo di 1o SAL, alla Ditta «Marenostrum
lavorazione e conservazione di pesce – Soc. Coop.» – via Molo
Porto Vecchio snc – 88900 Crotone – P.I. 02392800799 – la
somma di c 149.784,58;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

− ad emettere, in favore della Ditta «Marenostrum lavora-
zione e conservazione di pesce – Soc. Coop.», mandato di paga-
mento di c 149.784,58 imputando la relativa spesa, per c

134.806,12, sull’impegno n. 5827, e per c 14.978,46, sull’im-
pegno 5826, entrambi del 28 dicembre 2010, assunti con decreto
D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010;

− ad accreditare l’importo di c 149.784,58 sul c/c bancario
dedicato IBAN IT09E0280022201000101364927 in essere
presso la Banca Unicredit filiale di Crotone;

— ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Diparti-
mento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno del
fascicolo relativo al progetto 08/TR/10, necessaria agli adempi-
menti di competenza.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15401 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Ditta «Corvino snc di Corvino Anna
Vittoria & C.» – Misura 2.3 Progetto 05/TR/10 – CUP:
J52F10000260007 – Erogazione 1o S.A.L.

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 decreto D.G. n. 23841 del 30 dicembre 2010, avente
ad oggetto «PO FEP 2007/2013 – approvazione graduatorie de-
finitive Misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3 e riparto risorse anno 2010»
sono state ripartite, per singola misura, le somme disponibili per
l’annualità 2010;
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— con decreto D.G. n. 13930 del 6 ottobre 2010 pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 41 del 15 ottobre 2010, è stata approvata
la graduatoria provvisoria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 –
3.3;

— con decreto D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III n. 4 del 28 gennaio 2011, è stata ap-
provata la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 –
2.3 – 3.3, impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiaria, la
Ditta «Corvino snc di Corvino Anna Vittoria & C.», collocata al
posto n. 2 della graduatoria degli ammessi, e che pertanto la
stessa risulta beneficiaria di un contributo pubblico di c

279.828,25 (Euro Duecentosettantanovemilaottocentoventotto/
25);

— in data 28 febbraio 2011 la ditta «Corvino snc di Corvino
Anna Vittoria & C.» ha sottoscritto con il Dipartimento Agricol-
tura apposita Convenzione, repertoriata al n. 188, disciplinante i
rapporti tra la Regione e il beneficiario;

— con decreto D.G. n. 8655 del 14 luglio 2011 è stata erogata
la somma di c 83.948,48 a titolo di anticipazione.

RISCONTRATO che:

— con convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2011 e
repertoriata al n. 1852, l’Arch. Carlo Baffi è stato incaricato del
collaudo tecnico-amministrativo della pratica in questione;

— la Ditta «Corvino snc di Corvino Anna Vittoria & C.», con
«domanda di pagamento» datata 24 novembre 2011, acquisita
agli atti in pari data con protocollo n. 0185255, ha prodotto il 1o

Stato Avanzamento Lavori chiedendone la liquidazione;

— con verbale di collaudo prodotto in data 30 novembre
2011, l’Arch. Carlo Baffi ha determinato quale spesa ammissi-
bile la somma di c 271.902,76 di cui c 163.141,66 di quota pub-
blica ed c 108.761,10 di quota privata.

VISTA la Determina n. 787 del 5 dicembre 2011 prodotta dal
Responsabile del Procedimento Funzionario Dott. Claudio
Caiola.

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 «...Le risorse ulteriori saranno trasfe-
rite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avan-
zamento comunicati dall’Ente attuatore evidenzianti l’utilizzo di
almeno il 40% per cento del trasferimento precedente...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...L’anticipo e gli stati di avanzamento in corso d’opera possono
essere erogati per un massimo dello 80% del contributo concedi-
bile ... Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al paga-
mento dello stato di avanzamento prevede la verifica della docu-
mentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate ri-
spetto allo stato di avanzamento dei lavori».

RITENUTO dover procedere, in favore della Ditta «Corvino
snc di Corvino Anna Vittoria & C.», all’erogazione della somma
di c 163.141,66 a titolo di 1o SAL.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge
266 del 23/12/2005, la ditta beneficiaria ha prodotto dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di dipendenti.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le allegate distinte di liquidazione, proposte nn. 06-
1371/2011 e 06-1372/2011, generate telematicamente.

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

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:

— di erogare, a titolo di anticipazione, alla Ditta «Corvino
snc di Corvino Anna Vittoria & C.» – via Montegrappa, 9 –
87075 Trebisacce (CS) – C.F. 03097130789 – la somma di c

163.141,66;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

− ad emettere, in favore della Ditta «Corvino snc di Cor-
vino Anna Vittoria & C.», mandato di pagamento di c 163.141,66
imputando la relativa spesa, per c 146.827,49, sull’impegno n.
5827, e per c 16.314,17, sull’impegno 5826, entrambi del 28
dicembre 2010, assunti con decreto D.G. n. 18869 del 29 di-
cembre 2010;

− ad accreditare l’importo di c 163.141,66 sul c/c bancario
dedicato IBAN IT91X0306781080000000000608 in essere
presso la Banca Carime filiale di Trebisacce (CS);

— ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Diparti-
mento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno del
fascicolo relativo al progetto 05/TR/10, necessaria agli adempi-
menti di competenza.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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DECRETO n. 15409 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Ditta «Boccaccio 2 di Sottilaro e
F.lli» – Misura 1.3 – Progetto 10/AP/10 – CUP
J97B10000040007 – Liquidazione 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 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 decreto D.G. n. 13930 del 6 ottobre 2010 pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 41 del 15 ottobre 2010, è stata approvata
la graduatoria provvisoria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 –
3.3;

— con decreto D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III n. 4 del 28 gennaio 2011, è stata ap-
provata la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 –
2.3 – 3.3, impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiario, la
Ditta «Boccaccio 2 di Sottilaro e F.lli», collocata al posto n. 24
della graduatoria degli ammessi, e che pertanto la stessa risulta
beneficiaria di un contributo pubblico di c 10.695,51 su una
spesa ammessa pari ad c 17.825,85;

— in data 12 ottobre 2011 la ditta «Boccaccio 2 di Sottilaro e
F.lli» ha sottoscritto con il Dipartimento Agricoltura apposita
Convenzione, repertoriata al n. 1675, disciplinante i rapporti tra
la Regione e il beneficiario.

PRESO ATTO che:

— la Ditta «Boccaccio 2 di Sottilaro e F.lli», con nota n.
129221 del 04 ottobre 2011, ha richiesto il collaudo finale delle
opere con relativa erogazione del contributo;

— con nota prot. 6085 del 7 novembre 2011 è stato assegnato
al Geom. Barreca Domenico l’incarico per il collaudo delle
opere;

— con verbale di collaudo del 18 novembre 2011, sono state
dichiarate ammissibili opere per un importo totale pari ad c

16.977,00 cui corrisponde una contributo pubblico da liquidare
di c 10.186,20;

— con nota n. 16767 del 20 aprile 2011 la Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura ha informato gli Orga-
nismi Intermedi della richiesta formulata dalla Corte dei Conti
Europea alle «Autorità Italiane di sospendere l’approvazione e la
liquidazione delle pratiche relative ai progetti afferenti la misura
1.3»;

— con nota n. 22145 del 7 giugno 2011, indirizzata al Diret-
tore Generale della Commissione Europea la Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura, in merito alla misura
1.3 ha comunicato «che in assenza di parere contrario da parte di
codesta Commissione Europea, le attività amministrative ine-
renti la misura in esame saranno riattivate a partire dalla seconda
metà del corrente mese».

VISTA la determina n. 789 del 7 dicembre 2011, il Responsa-
bile del procedimento della misura 1.3 propone la relativa liqui-
dazione.

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-
cato dall’art. 21 della L.R. n. 13/05 che, tra l’altro, al punto 2
recita testualmente «...Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in fun-
zione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi
comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti
aventi forza probatoria equivalente ... I controlli amministrativi
per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una vi-
sita sul luogo per la verifica della conclusione dei lavori e del-
l’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto pre-
visto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti
in corso d’opera».

RITENUTO pertanto dover procedere, in favore della Ditta
«Boccaccio 2 di Sottilaro e F.lli», all’erogazione della somma di
c 10.186,20.

ACCERTATA un’economia di c 509,31 per la quale, con suc-
cessivo atto, si procederà al relativo disimpegno e alla conte-
stuale riallocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di bi-
lancio.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 del 11 agosto 2010, trattandosi
di pagamenti di cui al punto h della D.G.R. 388 del 11 agosto
2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge
266 del 23/12/2005, la Società beneficiaria ha prodotto il Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 1 comma 2
del Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito con modifica-
zioni, dalla Legge 22/11/2002 n. 266, dal quale risulta che la
stessa è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS ed
INAIL.
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VISTO l’art. 48 bis del DPR 602/73.

VISTO il parere fornito dal Comitato Giuridico Consultivo
della Giunta Regionale del 24 ottobre 2008 rimesso con nota del
Segretario Generale n. 906 del 27 ottobre 2008 i cui contenuti
vengono integralmente richiamati nel presente Decreto.

RITENUTO che in virtù della citata nota del Segretario Gene-
rale 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. trattandosi di
trasferimenti e non di pagamenti.

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

VISTE le distinte di liquidazione nn. 06-1408/2011 e 06-1409/
2011 generate telematicamente ed allegate.

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:

— di erogare alla Ditta «Boccacio 2 di Sottilaro e F.lli» – via
Marina, 22 – 89010 Fraz. Cannitello – Villa San Giovanni (RC) –
P.I. 01017550805 – la somma di c 10.186,20;

— di autorizzare la Ragioneria Generale a:

− procedere, in favore della Ditta «Boccacio 2 di Sottilaro
e F.lli», all’emissione del relativo mandato di pagamento di c

10.186,20 imputando la relativa spesa, per c 9.167,58, sull’im-
pegno n. 5829 Capitolo 25010101, e per c 1.018,62 sull’impegno
5828 Capitolo 5125201, entrambi del 28 dicembre 2010, assunti
con decreto D.G. n. 18869 del 29 dicembre 2010;

− ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Dipar-
timento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno
del fascicolo relativo al progetto 10/AP/10, necessaria agli adem-
pimenti di competenza;

− ad accreditare l’importo di c 10.186,20 tramite accredito
su c/c dedicato aperto presso Poste Italiane S.p.a. – filiale di
Reggio Calabria – Coordinate IBAN:
IT03V0760116300001002321725;

— di procedere, con successivo atto, al disimpegno dell’eco-
nomia prodotta di c 509,31 e alla contestuale richiesta di riallo-
cazione della stessa sui pertinenti capitoli di bilancio;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti

DECRETO n. 15411 del 9 dicembre 2011

P.O. FEP 2007-2013 – Mis. 2.3 – Progetto 08/TR/09 – Ditta
«Rossano 2000 s.r.l.» – CUP J81E10000130007 – Erogazione
Saldo 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 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 decreto D.G. n. 21796 del 02 dicembre 2009, pubbli-
cato sul B.U.R.C. parte III supplemento straordinario n. 1 del 04
dicembre 2009 al n. 49, è stata approvata la graduatoria provvi-
soria relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3;

— con decreto D.G. n. 2119 del 02 marzo 2010, pubblicato
sul B.U.R.C. parte III n. 11 del 19 marzo 2010, è stata approvata
la graduatoria definitiva, relativa alle misure 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.3,
impegnando le relative somme;

— nella suddetta graduatoria risulta, quale beneficiario, la
Ditta «Rossano 2000 s.r.l.», collocata al posto n. 3 della gradua-
toria degli ammessi, e che pertanto la stessa risulta beneficiaria
di un contributo pubblico di c 501.146,09 (Euro cinquecentou-
nomilacentoquarantasei/09);

— in data 23 aprile 2010 la ditta «Rossano 2000 s.r.l.» ha
sottoscritto con il dipartimento Agricoltura apposita Conven-
zione, repertoriata al n. 378, disciplinante i rapporti tra la Re-
gione e il beneficiario.

RISCONTRATO che:

— con convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2010 e
repertoriata al n. 1527, l’Ing. Romina Crocco è stato incaricato
del collaudo tecnico-amministrativo della pratica in questione;

— con decreto D.G. n. 18691 del 27 dicembre 2010 è stata
erogata, a titolo di 1o SAL la somma di c 241.530,65;
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— la Ditta «Rossano 2000 s.r.l.», con «domanda di paga-
mento» datata 21 novembre 2011, acquisita agli atti in pari data
al protocollo n. 0180722, ha prodotto lo Stato Finale Lavori chie-
dendone la liquidazione;

— con verbale di collaudo prodotto in data 6 dicembre 2011,
acquisito al protocollo dipartimentale in pari data al n. 0200076,
l’Ing. Romina Crocco ha determinato quale spesa ammissibile la
somma di c 315.818,86 di cui c 189.491,32 di quota pubblica ed
c 126.327,54 di quota privata.

VISTA la Determina n. 788 del 6 dicembre 2011 prodotta dal
Responsabile del Procedimento Funzionario Claudio Caiola.

VISTI:

— l’art. 37/bis comma 8 della L.R. 10/98, per come modifi-
cato dall’art. 21 della L.R. n. 13/05 che, tra l’altro, al punto 2
recita testualmente «...Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale...»;

— l’art. 9 della precitata convenzione che recita testualmente
«...Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in fun-
zione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi
comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti
aventi forza probatoria equivalente ... I controlli amministrativi
per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una vi-
sita sul luogo per la verifica della conclusione dei lavori e del-
l’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto pre-
visto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti
in corso d’opera».

RITENUTO dover procedere, in favore della Ditta «Rossano
2000 s.r.l.», all’erogazione della somma di c 189.491,32 a titolo
di saldo finale.

ACCERTATA un’economia di c 70.124,13 per la quale, con
successivo atto, si procederà al relativo disimpegno e alla conte-
stuale riallocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di bi-
lancio.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge
266 del 23/12/2005, la ditta beneficiaria ha prodotto il docu-
mento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2
del decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, dal quale ri-
sulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempi-
menti INPS ed INAIL.

VISTA la compatibilità con il piano dei pagamenti di cui al
punto 1 dell’art. 1 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, trattan-
dosi di pagamenti di cui alla lettera H della DGR n. 388 dell’11
agosto 2011.

TENUTO CONTO che il mancato pagamento entro l’anno
2011 costituisce causa accertata e certificata dal Dirigente di
grave danno all’Amministrazione Regionale e di ulteriori oneri
per interessi, rivalutazione o comporta l’applicazione di gravi
sanzioni, oltre che l’eventuale disimpegno automatico delle ri-
sorse comunitarie.

VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

VISTO il parere fornito dal 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 tra quelle
oggetto di interrogazione nei confronti di Equitalia S.p.A. trat-
tandosi di trasferimenti e non di pagamenti.

VISTE le distinte di liquidazione, proposte nn. 06-1383/2011,
06-1384/2011, generate telematicamente e allegate al presente
atto.

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

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

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:

— di erogare, a titolo di saldo finale, alla Ditta «Rossano
2000 s.r.l.» c.da Fermata Toscano – 87068 Rossano (CS) – P.I.
02303390781 la somma di c 189.491,32;

— di autorizzare la Ragioneria Generale:

— ad emettere in favore della Ditta «Rossano 2000 s.r.l.»,
mandato di pagamento di c 189.491,32 imputando la relativa
spesa, per c 170.542,19, sull’impegno n. 7501, e per c 18.949,13,
sull’impegno 7513, entrambi del 28 dicembre 2009, assunti con
decreto D.G. n. 23841 del 30 dicembre 2009;

— ad accreditare l’importo di c 189.491,32 sul c/c bancario
dedicato IBAN IT72 D020 0880 9210 0040 1367 257 in essere
presso la Unicredit Banca di Roma filiale di Rossano;

— ad acquisire, presso il competente Settore n. 4 del Diparti-
mento n. 6, la documentazione contabile presente all’interno del
fascicolo relativo al progetto 08/TR/09, necessaria agli adempi-
menti di competenza;

— di procedere, con successivo atto, al disimpegno dell’eco-
nomia prodotta di c 70.124,13 e alla contestuale richiesta di rial-
locazione della stessa sui pertinenti capitoli di bilancio.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Prof. Giuseppe Zimbalatti
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Dipartimento n. 7

ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE.

DECRETO n. 15367 del 7 dicembre 2011

POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse I – «SIAR Sistema
Informativo dell’Amministrazione Regionale» – Linea di In-
tervento 1.2.2.1 – Codice Rendiconta 90950 – CUP
J65F08000160006 – CIG 0262178420 – Liquidazione fatture
Ditta ALTRAN S.p.A. e ADS Automatic Data System per un
totale di c 296.051,55 IVA inclusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— il POR Calabria FESR 2007/2013, Asse I «Ricerca scien-
tifica, innovazione tecnologica e società dell’informazione» ha
come obiettivo specifico quello di creare un ambiente favorevole
allo sviluppo della Società dell’Informazione, migliorare l’ac-
cesso dei cittadini e il contesto in cui operano le imprese incor-
porando il paradigma digitale nell’azione amministrativa;

— l’Obiettivo Operativo 1.2.2 prevede di sostenere la promo-
zione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di inno-
vazione della Pubblica Amministrazione basati sulle TIC;

— la linea di Intervento 1.2.2.1, nello specifico, del POR Ca-
labria FESR 2007/2013 sostiene le azioni dell’Amministrazione
Regionale e il potenziamento dei servizi di e-government.

VISTI:

— 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 e in
particolare l’art. 46 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 ai
sensi del quale i Fondi Strutturali possono finanziare le attività di
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione
e controllo dei Programmi Operativi;

— 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
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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2007)3329 del 13/7/07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 7/12/07 e in particolare l’Asse I;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 24/
12/07 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del
7/12/07 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR
2007/2013;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24/4/
2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano
finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del
POR Calabria FESR 2007/2013;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 28/7/
2008 avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007/2013. Pareri
di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program-
matica con i contenuti del Programma Operativo»;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16/9/
2008 avente ad oggetto: «Definizione e Organigramma delle
Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di
Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del
7/12/07;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 9/6/
2009 con la quale si è proceduto alla rettifica della succitata de-
liberazione;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23/2/
2009 recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Ca-
labria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza
ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
trasmissione alla competente commissione consiliare, per l’eser-
cizio delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24/7/
2009, che modifica la DGR n. 1021/2008 e la DGR 163/2009, ed
approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Ge-
stione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, come da ultimo modificata dalla DGR n. 8 del
13/1/2010;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 28/1/
2010 di rettifica della DGR 335 del 2009 e riapprovazione del-
l’organigramma di attuazione del POR Calabria FESR 2007/
2013;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 13/1/2010
che modifica la DGR n. 459 del 24/7/2009, la 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 Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Eu-
ropeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1260/1999;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 27/2/
2010 di approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo
della Società dell’Informazione per il 2007/2013;

— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 19/3/08
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 regio-
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nale, approvato con L.R. n. 17 del 13/6/08, dei capitoli afferenti
al Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di cia-
scun Asse Prioritario;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 15/3/
2010 avente ad oggetto: «POR Calabria FESR 2007/2013 rimo-
dulazione dei piani finanziari dei settori ricerca scientifica e in-
novazione tecnologica, società dell’informazione, energie rinno-
vabili e risparmio energetico, sicurezza e legalità, turismo
sostenibile, competitività dei sistemi territoriali e delle imprese»
con la quale è stato rimodulato il piano finanziario dell’Asse I,
Obiettivo Specifico 1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 15/10/
2010 di rimodulazione del piano finanziario del Settore 1.2;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16/11/
2010 avente ad oggetto: «Organigramma delle strutture della
Giunta responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari dei Set-
tori e delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/
2013. Modifica DGR 169 dell’8/2/2010» con la quale è stato
modificato l’Organigramma delle strutture della Giunta respon-
sabili dell’attuazione degli Assi Prioritari dei Settori e delle linee
di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 relativamente
alla Società dell’Informazione ed è stata demandata al Diparti-
mento Bilancio e Patrimonio l’assegnazione dei capitoli del bi-
lancio regionale pertinenti agli obiettivi operativi 1.2.2., 1.2.3.,
1.2.4 al Dipartimento Organizzazione e Personale;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 364 dell’11/8/
2011 di rimodulazione del piano finanziario dell’Asse I, Settore
1.2, del PO FESR 2007/2013.

DATO ATTO CHE:

— con decreto del Dirigente Generale n. 19024 del 16/10/
2009 è stato aggiudicato l’appalto alla ATI Altran Italia S.p.A. –
ADS Automated Data Systems S.p.A.;

— in data 13/11/2009 n. Rep. 3920 è stato stipulato contratto
d’appalto tra la Regione Calabria e l’aggiudicatario;

— con nota n. 4885 del 5/3/2010 è stato approvato il piano di
progetto del SIAR;

— con decreto n. 4324 del 31/3/2010 si è dichiarata l’ammis-
sibilità, sulla programmazione comunitaria 2007/2013, del pro-
getto SIAR e si è proceduto al disimpegno delle somme di cui
all’ex Progetto 77081 del POR Calabria 2000/2006 e conse-
guente impegno di spesa sulle risorse a valere sul POR Calabria
FESR 2007/2013, Capitolo del Bilancio Regionale n. 29010102
– Linea di Intervento 1.2.2.1, impegno n. 1596 del 25/3/2010;

— tale spesa può essere finanziata a valere sulla Linea di In-
tervento 1.2.2.1, «Azioni per la realizzazione/potenziamento del
Sistema di e-government regionale» dell’Asse I «Ricerca scien-
tifica, innovazione tecnologica e società dell’informazione» del
POR Calabria FESR 2007/2013, le cui risorse sono allocate sul
Capitolo del Bilancio Regionale n. 29010102, di cui si accerta la
disponibilità, Codice Rendiconta 90950 – CUP
J65F08000160006 – CIG 0262178420;

— con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Perso-
nale con prot. n. 0181743 del 21/11/2011, la ditta ALTRAN Italia
S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario della gara
per la progettazione e la realizzazione del SIAR, ha trasmesso al
RUP/DEC del SIAR la fattura n. 11-VI10537 del 10/11/2011
emessa dalla ditta ALTRAN S.p.A. per la somma di c 278.536,62
IVA inclusa;

— con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Perso-
nale con prot. n. 0190131 del 29/11/2011 la ditta ALTRAN
S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 1002 del 24/11/2011 di c

17.514,92 IVA inclusa;

— in data 8/11/2011, con nota prot. n. 167042, il Responsa-
bile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ha attestato la corretta esecuzione delle attività di assi-
stenza sistemistica ed applicativa per il periodo giugno-agosto
2011, nonché delle attività di help-desk, attive per il CED regio-
nale di Via Massara, da parte dell’RTI aggiudicataria del pro-
getto SIAR, esprimendo parere favorevole all’erogazione delle
spettanze relative a tali attività, per un totale di c 296.051,55 IVA
inclusa.

VISTI:

— l’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

— il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

— il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.»;

— la legge n. 241/1990 e s.m.i;

— la legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002;

— la legge regionale n. 34/2002;

— la legge regionale n. 19/2001 e s.m.i.;

— la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008;

— la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

— 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 n. 7/1996 e dal decreto legislativo n. 165/2001, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;

— la legge regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante: «Misure
organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa
per il personale»;

— 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 12/5/2010 di conferimento dell’in-
carico all’avv. Umberto Nucara, quale Dirigente Generale del
Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale»;

— il D.D.G. del Dipartimento Organizzazione e Personale n.
17180 del 30/11/2010, di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Settore «Società dell’Informazione» all’avv. Antonio Russo;
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— la nota n. 01580 del 19/1/2011 con cui l’avv. Ermelinda
Gallo è stata riconfermata Responsabile della Linea di Intervento
1.2.2.1 «Azioni per la realizzazione/potenziamento del sistema
di e-government regionale» dell’Asse I – Obiettivo Operativo
1.2.2. – del POR Calabria FESR 2007/2013;

— il decreto dirigenziale n. 7276/2009 con il quale l’ing.
Gianluca Calabretta, Funzionario dell’UOA «Società dell’Infor-
mazione», è stato nominato per il progetto SIAR, ai sensi del-
l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, quale Responsabile Unico del Pro-
cedimento.

RITENUTA sulla scorta delle disposizioni normative e dei
provvedimenti testé citati, la propria competenza.

VISTI:

— la Legge n. 36 del 29/12/2010 sul bilancio di previsione
della Regione Calabria per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011/2013 pubblicata sul BURC n. 24
del 31 dicembre 2010 supplemento straordinario n. 1 del 31 di-
cembre 2010;

— il Piano dei Pagamenti di cui alla DGR n. 388/2011, in
particolare la lettera h), a mente della quale «possono essere im-
pegnate e pagate nell’anno 2011 le spese correnti e in conto ca-
pitale correlate ai cofinanziamenti dell’Unione Europea, che ai
sensi dell’art. 1, comma 129 lettera c), della legge n. 220/2010
non incidono sul calcolo del patto di stabilità, includendo nelle
stesse anche le quote statali e regionali»;

— la nota n. 134211 del 10/10/2011 con cui la ditta ALTRAN
Italia S.p.A. ha comunicato il conto corrente unico dedicato,
IT92L0558403208000000006047;

— la nota n. 4886/2011 con cui la ditta ADS Automatic Data
System ha comunicato l’apertura del conto corrente unico dedi-
cato, IBAN IT89Q0888302400CC0150081306;

— le comunicazioni di liberatoria in merito la non inadem-
pienza dei beneficiari, trasmesse da Equitalia Servizi S.p.A., al-
legate al presente provvedimento per farne parte integrante e so-
stanziale;

— i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) per
regolare esecuzione di appalto di servizi presentati dalla ditta
Altran S.p.A. e dalla ditta ADS Automatic Data System;

— la distinta di liquidazione n. 12748, proposta n. 07-2570/
2011 del 29/11/2011, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;

— la distinta di liquidazione n. 12752, proposta n. 07-2571/
2011 del 29/11/2011, generata telematicamente ed allegata al
presente atto.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture
presentate dalla ditta ALTRAN Italia S.p.A. e ADS Automatic
Data System, per la realizzazione del Progetto «SIAR, il Sistema
Informativo dell’Amministrazione Regionale», Linea di Inter-
vento 1.2.2.1 del POR FESR 2007/2013, Codice Rendiconta
90950, CUP J65F08000160006, CIG 0262178420.

Su proposta del responsabile della Linea di intervento 1.2.2.1.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) liquidare:

— alla ditta ALTRAN S.p.A. la somma di c 278.536,62
IVA inclusa, vista fattura numero 11-VI10537 del 10 novem-
bre 2011, di c 278.536,62 IVA inclusa emessa dalla ditta
ALTRAN Italia S.p.A. – P. IVA 03932470010, IBAN
IT92L0558403208000000006047;

— alla ditta ADS Automatic Data System la somma di c

17.514,92 IVA inclusa giusta fattura n. 1002 del 24/11/2011
emessa dalla ditta ADS Automatic Data System, P. IVA
00890370372, IBAN IT89Q0888302400CC0150081306;

2) far gravare la spesa totale pari ad c 296.051,55 IVA in-
clusa sul Capitolo del Bilancio Regionale n. 29010102, di cui si
accerta la relativa disponibilità, impegno n. 1596 del 25/3/2010;

3) autorizzare il Settore Ragioneria Generale all’emissione
dei mandati di pagamento a favore delle summenzionate ditte;

4) notificare il presente provvedimento ai soggetti interes-
sati;

5) precisare che avverso il presente provvedimento potrà es-
sere proposto ricorso giurisdizionale nel termine di 60 giorni
dalla data di notifica del presente atto ovvero ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica;

6) pubblicare il presente decreto sul BURC ai sensi della
L.R. 19/2001.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Avv. Antonio Russo

DECRETO n. 15370 del 7 dicembre 2011

Servizio di vigilanza degli Uffici Regionali – Liquidazione
del mese di novembre 2011 – Contratto rep. 62/2010 – CIG-
025638251D e CIG 3034780BAB – Distinta di liquidazione n.
12891 dell’1/12/2011 – Proposta n. 07-2592/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con D.D.S. rubricato al n. 15984 del 31/8/2009 del Regi-
stro dei decreti della Regione Calabria, a seguito di espletamento
di gara, l’appalto per il servizio di vigilanza degli Uffici Regio-
nali è stato aggiudicato all’Istituto di Vigilanza Privata Notturna
e Diurna S.r.l. di Catanzaro CF e P. IVA 00395890791, di cui al
contratto Rep. n. 62/2010, con decorrenza dall’1/2/2010;

— a seguito delle richieste pervenute da molteplici uffici re-
gionali, per riscontrate ed indifferibili esigenze di sicurezza, il
competente Settore Provveditorato-Economato con D.D.S. n.
640 del 7/2/2011 ha disposto l’affidamento di servizi comple-
mentari alla medesima ditta aggiudicataria e stipulato il contratto
Rep. 160 del 22/2/2011, CIG 3034780BAB;
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— con nota rubricata al prot. n. 78031/SIAR dell’1/8/2011,
l’Istituto di Vigilanza ha richiesto l’aggiornamento ISTAT dei
corrispettivi in quanto in data 1/2/2011 è decorso l’anno contrat-
tuale;

— l’importo contrattuale e la spesa oraria per Guardia Giu-
rata, a seguito di aggiornamento ISTAT, ammontano, rispettiva-
mente ad c 79.558,71 ed c 20,86 – IVA esclusa;

— a seguito della conversione in Legge n. 148/2011 del D.L.
138/2011, in vigore dal 17/9/2011, l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto passa dal 20% al 21%;

— per il servizio espletato nel mese di novembre l’Istituto di
Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l. di Catanzaro ha
emesso in data 30/11/2011 la fattura n. 187S di c 96.266,04 cor-
rispondente all’importo contrattuale, e le seguenti fatture per i
servizi complementari: n. 188S di c 13.503,72, n. 189S di c

6.613,04, n. 190S di c 6.613,04, n. 191S di c 1.314,40, n. 196S di
c 429,09 – IVA compresa;

— l’importo complessivo per il servizio espletato ammonta
ad c 124.739,33 (centoventiquattromilasettecentotrentanove/33)
– IVA compresa;

— il beneficiario risulta non inadempiente nei confronti di
Equitalia S.p.A. come da verifica effettuata ai sensi dell’art.
48bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 40/2008 ed acquisita agli atti;

— il presente provvedimento è conforme a quanto disposto
dall’art. 6 comma 2 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/
2010, il quale prescrive che i contratti ante Legge 136/2010, vale
a dire sottoscritti in data anteriore al 7/9/2010, siano adeguati alle
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari entro il periodo tran-
sitorio fissato in 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione n. 217/2010, con scadenza 18 giugno 2011;

— con nota prot. 554 dell’1/2/2011 sono stati acquisiti gli
estremi del contro corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010
e della L.R. n. 4 del 7/3/2011;

— la spesa di cui al presente atto rientra tra le spese correnti
di carattere obbligatorio di cui al punto 1 lettera a) della D.G.R.
n. 388 dell’11/8/2011 ed è stata segnalata con priorità massima
nel Piano dei Pagamenti predisposto dallo scrivente Settore
Provveditorato ed Economato.

VISTI:

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m. e i.;

— 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 Pre-
sidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 17/5/2010 re-
cante «Modifica delle strutture di cui alla deliberazione n. 258
del 14/5/2007»;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 17 maggio 2010
con cui l’avv. Valeria Fedele è stata nominata dirigente a tempo
determinato del Dipartimento «Organizzazione e Personale»;

— il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del
25 agosto 2010 con il quale alla predetta è stato conferito l’inca-
rico della direzione del Settore n. 4 «Provveditorato-Economato,
Autoparco, Bollettino Ufficiale, Polizia Urbana»;

— la D.G.R. n. 466 del 2/11/2011;

— la Legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, ritenuta la propria competenza;

— la Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 recante norme «Or-
dinamento del bilancio e della contabilità della Regione Cala-
bria»;

— la Legge Regionale n. 36 del 29/12/2010 relativa all’ap-
provazione del Bilancio di previsione della Regione Calabria per
l’anno finanziario 2011;

— l’art. 45 della L.R. n. 8/2002;

— 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 L.R. n. 4 del 7/3/2011 concernente «Misure per garan-
tire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla
Regione Calabria;

— il D.L. 138/2011 recante «Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito in
Legge n. 148/2011;

— la D.G.R. n. 388 dell’11/8/2011 recante «Misure per favo-
rire il rispetto del Patto di Stabilità interno 2011 e approvazione
del Piano dei Pagamenti 2011 – Atto di indirizzo»;

— la distinta di n. 12891 dell’1/12/2011 – Proposta n. 07-
2592/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Per quanto in premessa esplicitato che qui s’intende integral-
mente trascritto:

1. di dare atto che la spesa di cui al presente atto rientra tra le
spese correnti «di carattere obbligatorio» di cui al punto 1 lettera
a) della D.G.R. n. 388 dell’11/8/2011 ed è segnalata con mas-
sima priorità nel Piano dei Pagamenti predisposto dal Settore
Provveditorato ed Economato;

2. di liquidare a favore dell’Istituto di Vigilanza privata not-
turna e diurna S.r.l. di Catanzaro, CF e P. IVA. 00395890791,
l’importo complessivo di c 124.739,33 (centoventiquattromila-
settecentotrentanove/33) – IVA compresa, a saldo delle seguenti
fatture, emesse in data 30/11/2011: n. 187S di c 96.266,04, n.
188S di c 13.503,72, n. 189S di c 6.613,04, n. 190S di c 6.613,04,
n. 191S di c 1.314,40, n. 196S di c 429,09, per l’espletamento del
servizio di vigilanza relativo al mese di novembre con accredito
sul conto corrente dedicato c/o S. Paolo Banco di Napoli S.p.A. –
IBAN IT 04 M010 1004 4051 00000000119, come da comuni-
cazione richiesta e trasmessa dalla ditta (prot. 554 dell’1/2/2011),
ai sensi della L. n. 136/2010 e della L.R. n. 4 del 7/3/2011.

3. di gravare la somma di c 124.739,33 (centoventiquattro-
milasettecentotrentanove/33) – IVA compresa, sul cap. 1005104
del corrente Bilancio a fronte dell’impegno n. 115 assunto con
decreto dirigenziale n. 814 dell’11/2/2011;
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4. di dare atto che il presente decreto è conforme a tutti gli
indirizzi e prescrizioni contenuti nell’art. 2 della L.R. n. 22
dell’11/8/2010;

5. di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il rela-
tivo mandato di pagamento;

6. di trasmettere il presente decreto al Comitato Regionale
di Controllo Contabile;

7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C. ai sensi del-
l’art. 50 della L.R. n. 19/2001.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 15396 del 9 dicembre 2011

Distinta di liquidazione n. 12706 del 28/11/2011 – Proposta
n. 07-2569 del 28/11/2011 liquidazione spese di manutenzione
e riparazioni di immobili adibiti ad Uffici della Regione Ca-
labria – Ditte diverse.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

— gli uffici della Giunta Regionale sono distribuiti sul terri-
torio in diverse unità immobiliari, di proprietà della Regione o
assunte in locazione;

— per far fronte alle numerose richieste urgenti avanzate dai
diversi Dipartimenti Regionali per lavori di manutenzione ordi-
naria, il Settore ha provveduto a richiedere in via d’urgenza, pre-
ventivo di spesa a varie ditte regolarmente iscritte negli Elenchi
Aperti di Operatori Economici tenuti dal Settore Economato;

— i preventivi presentati dalle ditte in tabella indicati, sono
stati ritenuti congrui e regolarmente approvati, con consequen-
ziale affidamento dei lavori da eseguire;

— la spesa relativa ai rispettivi servizi di manutenzione
rientra nel campo di applicazione dell’art. 125 del D.Lgs. del
12/4/2006 n. 163, ovvero è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento;

— il Settore ha provveduto ad acquisire, per singolo affida-
mento il Codice CIG in tabella indicato ed a richiedere alle ditte
interessate gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della
L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;

— gli interventi di manutenzione sono giunti a conclusione e
sono stati eseguiti ad opera d’arte;

— le ditte affidatarie hanno emesso le rispettive fatture in ta-
bella indicate, per un importo complessivo di c 124.694,86
I.V.A. inclusa;
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— occorre procedere alla liquidazione di complessivi c

124.694,86 I.V.A. inclusa a saldo delle fatture a favore delle ditte
per come sopra elencate;

— da una verifica effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
602/73, i beneficiari Impresa Edile Lopreiato geom. Onofrio,
Tecnosat Fabiano S.r.l.; Posca geom. Raffaele, G.L. di Giovanni
Leone Impianti, non risultano inadempienti nei confronti di
Equitalia S.p.A. come da attestazione agli atti d’ufficio.

VISTO

— il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

— 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 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/8/2010 con il quale è stato confe-
rito all’avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4,
Provveditorato ed Economato;

— la Legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

— la Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 recante norme «Or-
dinamento del bilancio e della contabilità della Regione Cala-
bria», art. 45 e s.m.i;

— la Legge Regionale n. 36 del 29/12/2010 che approva il
Bilancio di Previsione della Regione Calabria anno 2011;

— la legge n. 136 del 13/8/2010 «Piano straordinario contro
la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa an-
timafia»;

— il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza»;

— la L. n. 217 del 17 dicembre 2010 «Conversione in legge,
con modificazioni del D.L. del 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;

— le comunicazioni dei beneficiari relative al conto dedicato
di cui alla L.R. 4/2011;

— il D.G.R. n. 388 dell’11/8/2011 «Misure per favorire il ri-
spetto del Patto di Stabilità interno 2011 e approvazione del
Piano dei Pagamenti 2011 – Atto di Indirizzo»;

— la proposta 07-2569 del 28/11/2011, distinta di liquida-
zione n. 12706 del 28/11/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

DECRETA

1. dare atto che la spesa di cui al presente decreto rientra tra
quelle correnti di «carattere obbligatorio» di cui al punto 1 lettera
a) della delibera di G.R. 388 dell’11/8/2011 ed è individuata con
massima priorità nel Piano dei Pagamenti predisposto dal Settore
Provveditorato ed Economato;

2. dare atto che il presente provvedimento è conforme al-
l’art. 6 comma due del D.Lgs. n. 187/2010 come modificato dalla
Legge 217/2010 il quale prescrive che i contratti sottoscritti
prima del 7/9/2010 siano adeguati alle norme sulla tracciabilità
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
217/2010 (scadenza 17/6/2011);

3. di liquidare, a favore delle Ditte elencate la somma com-
plessiva di c 124.694,86 IVA compresa, per come in tabella e
sotto specificato indicato:

— Paone F.lli s.c.n. di Paone Mario e Vitaliano c 5.082,00
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT67M0306704400000000000808;

— GP Service di Palaia geom. Gaetano c 211,75 I.V.A.
inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT88R0101004409100000000125;

— Impresa Edile Lopreiato geom. Onofrio c 13.871,27
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT37N0513242580827570166619;

— Costruzioni Scartaghiande S.r.l. c 1.089,00 I.V.A. inclusa
con accredito su c/c IBAN IT52P0100504400000000083239;

— Tecnosat. Fabiano S.r.l. c 27.555,48 I.V.A. inclusa con
accredito su c/c IBAN IT05I0100504403000000001563;

— falegnameria Artigiana Gagliardi Pasquale c 774,40
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT97U306716200000000051917;

— Posca geom. Raffaele c 27.024,49 I.V.A. inclusa con ac-
credito su c/c IBAN IT56K0306704599000000000224;

— Schindler S.p.A. c 1.421,00 I.V.A. inclusa con accredito
su c/c IT66E0200820411000500066850;

— SIMET Impiantistica di Turri Achille c 654,00 con accre-
dito c/c IBAN IT40I0503742840000010300739;

— CA.D.E.T. di Cardamone Domenico c 48,40 I.V.A. inclusa
con accredito su c/c IBAN IT08M0760104400000080969108;

— AEC Impianti Tecnologici S.r.l. c 1.714,16 I.V.A. inclusa
con accredito su c/c IBAN IT5B0101004405100000005143;

— Brandonisio & Figli S.r.l. c 3.653,64 I.V.A. inclusa con
accredito su c/c IBAN IT17K0306704400000000051422;

— OTIS Servizi S.r.l. c 943,80 I.V.A. inclusa con accredito
su c/c IBAN IT57F0306920605052097060129;

— Multiservizi s.a.s. di Critelli M. & C. c 3.524,10
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT69V0825804400005000006625;

— Puliservice S.A.S. c 312,00 I.V.A. inclusa con accredito su
c/c IBAN IT71J010101632410000000026;

— G.L. di Giovanni Leone Impianti Elettrici c 20.570,00
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT61Q0101004401000027005065;

— MAR Antincendio di Mancuso Armando c 3.270,00
I.V.A. inclusa con accredito su conto corrente IBAN
IT77M0825842870003010000403;

— Impresa Posca S.r.l. c 8.605,88 I.V.A. inclusa con accre-
dito su c/c IBAN IT97P0306704400000000001066;
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— Tend’arte di Cutrupe Giuseppe c 600,00 I.V.A. inclusa con
accredito su c/c IBAN IT91V0200816307000400946667;

— A S Costruzioni S.r.l. c 3.769,49 I.V.A. inclusa con accre-
dito su c/c IBAN IT05Y0103016305000000786781;

4. di imputare la somma di c 124.694,86 IVA compresa al
cap. 1005102 del corrente bilancio regionale giusto impegno n.
3251/2011;

5. dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi
e prescrizioni contenuti L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010 art. 3
comma 1;

6. di dare atto di avere acquisito dalle ditte interessate gli
estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136 del
13/8/2010 e s.m.i.;

7. di trasmettere copia del presente al Servizio Co.Re.
Co.Co.;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C. ai
sensi dell’art. 50 della L.R. 19/2001.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 15403 del 9 dicembre 2011

Proposta n. 07-2620 del 5/12/2011 – Distinta di liquida-
zione n. 12962 del 5/12/2011 – CIG derivato 2360745466 So-
cietà Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile VI bi-
mestre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— la Consip ha attivato, in data 31/3/11, debita convenzione
CIG 0436513DE8 con la Telecom Italia S.p.A., aggiudicataria
della gara esperita per i servizi di telefonia rete mobile denomi-
nata «Mobile 5» per la durata di 36 mesi dalla data di attivazione;

— con decreto n. 6777 del 13/6/2011 si è provveduto ad ade-
rire alla nuova convenzione Consip denominata «Mobile 5» ed
assumere l’impegno di spesa n. 1496 del 13/5/2011 di c

170.000,00, al fine di far fronte alle spettanze dovute fino al 31/
12/2011;

— a seguito dell’adesione alla nuova convenzione, l’ex con-
tratto n. 888001078004 «Telefonia Mobile 4 Lotto 1» è stato
codificato con contratto n. 888010440640;

— con nota acquisita al prot. 10186/Siar del 28/4/2011 la So-
cietà Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari
2 – 20123 Milano, Partita IVA 00488410010, ha comunicato gli
estremi del conto corrente dedicato;

— con nota Prot. 38183/Siar del 15/6/2011, si è provveduto a
comunicare alla Società Telecom Italia S.p.A. il Codice CIG de-
rivato 2360745466;

— la Società Telecom Italia S.p.A. ha emesso la fattura n.
7X05927534 del 14/10/11 di c 3.398,19 I.V.A. inclusa relativa al
VI bimestre 2011;

— il servizio è stato regolarmente effettuato ed è conforme
all’offerta commerciale;

— risulta necessario liquidare alla Società Telecom Italia
S.p.A. la somma di c 3.398,19 I.V.A. inclusa imputando la spesa
sul capitolo 12040114 Bilancio 2011 giusto impegno n. 1496 del
13/5/2011 assunto con decreto n. 6777 del 13/6/2011;

— la spesa di cui al presente atto rientra tra quelle correnti di
carattere obbligatorio di cui al punto 1 lettera a) della Delibera di
G.R. n. 388 dell’11/8/2011 ed individuata con massima priorità
nel Piano dei pagamenti predisposto dal Settore Provveditorato
ed Economato;

— il pagamento non è subordinato alla verifica di cui all’art.
48 bis del DPR 602/1973 e del D.M. n. 40/2008.

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 giugno 1999, relativo alla «Sepa-
razione 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. 165/2001 e s.m.i.;

— la L.R. n. 34 del 12/8/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la L.R. n. 8 del 4/2/2002 recante norme sull’Ordinamento
del bilancio e della contabilità della Regione Calabria art. 45 e
s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/8/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la L.R. n. 36 del 29/12/2010 che approva il Bilancio An-
nuale di Previsione della Regione Calabria per l’anno 2011;

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/5/2010 recante «Riordino
della struttura della Giunta Regionale»;

— la Legge n. 136 del 13/8/2010 «Piano straordinario contro
la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa an-
timafia»;

— il D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 «Misure urgenti in materia
di sicurezza»;

— la Legge n. 217 del 17/12/10 «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
18/12/10) entrata in vigore il 19/12/10;

— la Deliberazione di G.R. n. 388 dell’11/8/2011 «Misure
per favorire il rispetto del patto di stabilità interna 2011 e appro-
vazione del Piano dei Pagamenti 2011 – atto di indirizzo»;

— la Delibera di G.R. n. 382 del 17/5/10 con la quale è stato
conferito all’avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Set-
tore 4 Provveditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 del 2/11/2011;
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— la proposta n. 07-2620 del 5/12/2011 – distinta di liquida-
zione n. 12962 del 5/12/2011 generata telematicamente e parte
integrante del presente atto.

DECRETA

Di dare atto che la spesa di cui al presente decreto rientra tra
quelle correnti di «carattere obbligatorio» di cui al punto 1 lettera
a) della Delibera di G.R. n. 388 dell’11/8/2011 ed è individuata
con massima priorità nel Piano dei pagamenti predisposto dal
Settore Provveditorato ed Economato.

Di liquidare la spesa di c 3.398,19 I.V.A. inclusa di cui alla
fattura in premessa indicata, per il servizio di telefonia mobile
emessa dalla Società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in
Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano, Partita IVA 0048410010.

Di imputare la spesa di c 3.398,19 I.V.A. inclusa sul capitolo
12040114 Bilancio 2011 giusto impegno n. 1496 del 13/5/11 as-
sunto con decreto n. 6777 del 13/6/11.

Di dare atto di aver acquisito dalla Società Telecom Italia
S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato, per l’accredita-
mento della liquidazione di cui al presente atto, in conformità e
secondo le procedure previste nella legge 136/10 così come mo-
dificata dalla legge 217/10.

Di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e
prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/8/2010 art. 2
comma 1 lettera a).

Di dare atto che il pagamento non è subordinato alla verifica di
cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e del D.M. n. 40/2008.

Di autorizzare il Settore Ragioneria ad effettuare il pagamento
di c 3.398,19 I.V.A. inclusa a favore della Società Telecom Italia
S.p.A. con sede in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano P. IVA
00488410010 mediante accredito sul c/c dedicato IBAN: IT
57R0200809440000500017232.

Di trasmettere il presente decreto al Comitato Regionale di
Controllo Contabile.

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della L.R. 19/2001.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

Avv. Valeria Fedele

DECRETO n. 15404 del 9 dicembre 2011

Proposta n. 07-2492/2011 – Distinta di liquidazione n.
12933 dell’1/12/2011 – CIG 3547548936 – Poste Italiane
S.p.A. – Spedizione B.U.R.C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— il Settore Provveditorato Economato – Bollettino Uffi-
ciale, Polizia Urbana, provvede all’acquisizione di beni, forni-
ture e servizi necessari per l’espletamento delle proprie funzioni
e delle incombenze istituzionali;

— la L.R. n. 11 del 6/4/2011 «Istituzione B.U.R.C. telematico
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti»
prevede la diffusione del bollettino esclusivamente in formato
digitale a partire dall’1/1/2012;

— nelle more della definizione delle nuove modalità di ese-
cuzione del servizio e dell’indizione della relativa gara d’ap-
palto, con nota n. 15008/2011 si è provveduto alla proroga del
contratto Rep. n. 5153/2005 relativo al servizio di stampa, diffu-
sione e spedizione del Bollettino Ufficiale della Regione Cala-
bria (rinnovo con integrazioni e modifiche del contratto n. 121/
99), fino alla data del 31/12/2011, alle medesime condizioni e
prezzi di cui predetto contratto;

— la spedizione del B.U.R.C., a totale carico dell’Ente viene
effettuata dall’Ente Poste Italiane S.p.A. attraverso il conto con-
trattuale in abbonamento postale n. 30015881-004 finalizzato
esclusivamente alla spedizione del Bollettino;

— Poste Italiane S.p.A. ha più volte sollecitato il rimborso
delle spese anticipate ammontanti ad c 79.603,40 intimando per
ultimo la sospensione del servizio;

— il Settore Provveditorato Economato ha provveduto ad ac-
quisire il Codice CIG 3547548936 ed a chiedere a Poste Italiane
S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato;

— l’Ente Poste Italiane S.p.A. in data 1/12/11 ha comunicato
gli estremi del conto corrente dedicato non in via esclusiva con
l’indicazione delle persone delegate ad operare sullo stesso;

— risulta, pertanto urgente ed improcrastinabile proceder al-
l’integrazione, seppur limitatamente del conto contrattuale in ab-
bonamento postale sopra citato per l’importo di c 60.000,00,
quale effettiva disponibilità finanziaria sull’impegno sotto citato,
a parziale copertura del credito di c 79.603,40, vantato dall’Ente
Poste Italiane S.p.A.;

— necessita liquidare l’importo di c 60.000,00 a favore di
Poste Italiane S.p.A. Calabria incassi Abbonamento Postale – P.
I.V.A. 01114601066, da imputare sul Capitolo di spesa 1005107
giusto impegno n. 279 dell’8/4/2011 assunto con decreto n. 2992/
2011;

— la spesa di cui al presente decreto rientra tra quelle correnti
di «carattere obbligatorio» di cui al punto 1 lettera a) della deli-
bera di G.R. n. 388 dell’11/8/2011 ed è individuata con massima
priorità nel Piano dei Pagamenti predisposto dal Settore Provve-
ditorato ed Economato;

— il beneficiario risulta non inadempiente nei confronti di
Equitalia S.p.A. come da verifica effettuata ai sensi dell’art. 48
bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. n. 40/2008, come attesta-
zione in atti d’Ufficio.
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VISTI:

— il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

— 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 24/6/1999, 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»;

— la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

— la L.R. n. 8 del 4/2/2002, recante norme «Ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria», art. 45 e
s.m.i.;

— la L.R. n. 22 dell’11/8/2010 art. 2 comma 1 lettera a);

— la Legge Regionale n. 36 del 29/12/2010 che approva il
Bilancio Annuale di Previsione della Regione Calabria per
l’anno 2011;

— la Delibera di G.R. n. 386 del 17/5/2010 recante «Riordino
della struttura della Giunta Regionale»;

— il D.P.G.R. n. 237 del 25/8/10 con il quale è stato conferito
all’avv. Valeria Fedele l’incarico di Dirigente del Settore 4 Prov-
veditorato ed Economato;

— la Delibera di G.R. n. 466 del 2/11/2011;

— la Legge n. 136 del 13/8/2010 «Piano straordinario contro
la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa an-
timafia»;

— la proposta n. 07-2492/2011 – Distinta di liquidazione n.
12933 del 2/12/2011 generata telematicamente e parte integrante
del presente atto.

DECRETA

1. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto rientra
tra quelle correnti di «carattere obbligatorio» di cui al punto 1

lettera a) della delibera di G.R. n. 388 dell’11/8/2011 ed è indi-
viduata con massima priorità nel Piano dei Pagamenti predi-
sposto dal Settore Provveditorato ed Economato;

2. di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. Calabria in-
cassi Abbonamento Postale – P. I.V.A. 01114601066, la somma
di c 60.000,00 quale integrazione parziale del conto contrattuale
in abbonamento postale n. 30015881-004;

3. di imputare la spesa di c 60.000,00 sul capitolo 1005107
giusto impegno n. 279 dell’8/4/2011 assunto con decreto n. 2992/
2011;

4. di dare atto di aver acquisito dall’Ente Poste Italiane
S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclu-
siva, in conformità e secondo le procedure previste nella legge
136/10 così come modificata dalla legge 217/10;

5. di dare atto di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indi-
rizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 22 dell’11/8/2010 art.
2 comma 1 lettera a);

6. di dare atto che il beneficiario risulta non inadempiente
nei confronti di Equitalia S.p.A. da verifica effettuata ai sensi
dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 e del D.M. n. 40/2008, come
da attestazione agli atti d’Ufficio;

7. di autorizzare il Settore Ragioneria ad effettuare il paga-
mento di c 60.000,00 a favore dell’Ente Poste Italiane S.p.A.
Partita IVA n. 01114601066 mediante accredito su – Poste Ita-
liane S.p.A. IBAN IT 31R0760116300000000489898;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto
sul B.U.R. Calabria ai sensi dell’art. 50 della L.R. 19/2001;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C. ai
sensi dell’art. 50 della L.R. 19/2001.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

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. 15531 del 13 dicembre 2011

Legge 1 marzo 1986 – n. 64 – Convenzione ex Agensud n.
14/87 – «Opere per il completamento delle infrastrutture del
Porto di Gioia Tauro» (1031) – Riconoscimento al Demanio
dello Stato del compendio immobiliare destinato a sede della
Caserma della Guardia di Finanza, realizzato nell’ambito
della convenzione 14/87, ricadente nel Porto di Gioia Tauro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

— con il decreto legislativo 112/98 – art. 94, comma 2, lettera
f) – concernente il conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della legge 13/5/1997 n. 59, è stato stabilito il confe-
rimento alle Regioni e agli Enti Locali delle funzioni collegate
alla cessazione dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

— con Deliberazione del 5/11/99 n. 175 il CIPE, in esecu-
zione all’art. 94 comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo
112/98, ha regolato, tra l’altro, i criteri e le modalità per il trasfe-
rimento alle Regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del Te-
soro, del Bilancio e della Programmazione Economica e della
Cassa Depositi e Prestiti collegate alla cessazione dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno;

— con D.P.C.M. del 12/9/2000, pubblicato sulla G.U. n. 303
del 30/12/2000, sono state individuate le risorse finanziarie, stru-
mentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di
funzioni collegate alla cessazione dell’Intervento Straordinario
del Mezzogiorno – Convenzioni ex Agensud;

— con successivo decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 3/10/2002, sono stati individuati gli interventi
da trasferire alle Regioni, nonché le rispettive risorse econo-
miche necessarie per portare a compimento detti interventi;

— tra gli interventi trasferiti con il predetto D.M. 3/10/2002
rientrano le «Opere per il completamento delle infrastrutture del
Porto di Gioia Tauro», per cui l’Agensud aveva stipulato la con-
venzione n. 14/87 con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Indu-
striale di Reggio Calabria;

— con Verbale di Consegna del 12/2/03 la Cassa DD.PP. ha
trasferito, tra l’altro, alla Regione Calabria gli atti in originale
riguardanti gli aspetti amministrativi e contabili relativi alla sud-
detta convenzione;

— il predetto intervento «Opere per il completamento delle
infrastrutture del Porto di Gioia Tauro» prevedeva la realizza-
zione di diverse opere, tra cui l’edificio da adibire a Caserma
della Guardia di Finanza nell’area del porto di Gioia Tauro;

— l’edificio destinato a Caserma della Guardia di Finanza è
stato regolarmente realizzato, collaudato e concesso in uso dalla
Regione Calabria alla Guardia di Finanza con verbale redatto in
data 18/12/1995;

— la Prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 44030 del
4/8/2011, ha chiesto l’adozione di idonee azioni volte a ricono-
scere l’assunzione in consistenza dell’immobile al patrimonio
indisponibile dello Stato;

— a tale richiesta è seguito un incontro tenutosi presso il Di-
partimento Attività Produttive della Regione Calabria in data 25/
8/2011 tra tutti i soggetti interessati, in cui si è concordato sulla
necessità che il compendio immobiliare venga riconosciuto in
proprietà allo Stato ed assunto nella consistenza dei beni patri-
moniali indisponibili;

— con nota prot. n. 3623 del 2/9/2011 il Consorzio per l’Area
di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria ha dichiarato che non
sussistono motivi ostativi all’assunzione al patrimonio indispo-
nibile dello Stato dell’immobile in uso alla Guardia di Finanza di
Gioia Tauro ricadente nell’ambito del Porto di Gioia Tauro, iden-
tificato al NCEU del Comune di San Ferdinando al foglio 31
p.lla 777;

— con nota n. 99555 del 5/9/2011 il Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria ha
espresso parere favorevole a che l’immobile sia assunto al patri-
monio indisponibile dello Stato;

— la Giunta Regionale, nelle more della chiusura della con-
vezione n. 14/97, nella seduta del 14 ottobre 2011, con proprio
atto n. 448, ha manifestato la volontà di autorizzare l’assunzione
al patrimonio indisponibile del Demanio Statale del compendio
immobiliare destinato a sede della Guardia di Finanza nell’area
del Porto di Gioia Tauro;

— con il medesimo atto ha dato mandato al Dipartimento Re-
gionale dei Lavori Pubblici, per l’adozione degli atti idonei af-
finché lo Stato possa assumere in consistenza l’immobile al pa-
trimonio indisponibile per essere destinato a sede della Caserma
della Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

— il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Reggio
Calabria ha trasmesso la documentazione a chiusura della con-
venzione n. 14/87, nella quale ha riportato maggiori oneri rico-
nosciuti dal Collegio arbitrale e respinti dalla Corte d’Appello
del Tribunale di Roma con sentenza n. 1153 del 14 marzo 2005;

— lo stesso Consorzio è stato più volte invitato, nei numerosi
incontri avuti presso gli Uffici della Regione Calabria, a voler
rideterminare la rendicontazione trasmessa al fine di poter quan-
tificare con esattezza le somme da riconoscere, e presentare il
piano di restituzione per IVA di durata massima decennale, così
come prevede la delibera di G.R. n. 806 del 27/11/09 agli artt. 2 e
3.

RITENUTO CHE la Regione Calabria, valutata la rilevante
finalità pubblica dell’edificio, deve riconoscere il diritto di pro-
prietà in favore del Demanio dello Stato del compendio immobi-
liare destinato a sede della Caserma della Guardia di Finanza,
ricadente nell’ambito del Porto di Gioia Tauro, identificato al
NCEU del Comune di San Ferdinando al foglio 31 p.lla 777 con
rinuncia a pretendere dall’Amministrazione Statale eventuali
somme dovute per l’utilizzo dell’immobile in questione.

VISTA la legge n. 64 del 1 marzo 1986 che disciplina l’inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno.

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e succes-
sive modifiche.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1411



VISTA la Legge Ragionale n. 7 del 13/3/96 Norme sull’ordi-
namento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale.

VISTI gli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed
integrazioni.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale. n. 2661 del 21/
6/99 Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vi-
gore 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 24/6/1999: Separazione dell’at-
tività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge-
stione.

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 71 del 2/5/
2005, che approva il riordino della struttura della Giunta Regio-
nale e ne individua le relative competenze.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 770 dell’11/11/
2006 che approva l’ordinamento generale delle strutture della
Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002).

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 7/6/
2010 con cui è stato designato l’ing. Giovanni Laganà per il con-
ferimento dell’Incarico di Dirigente Generale ad interim del Di-
partimento n. 9 «Infrastrutture, Lavori Pubblici, 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’11/6/2010 di conferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento n. 9 «Infrastrutture, Lavori Pubblici, Poli-
tiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse idriche, Ciclo Integrato
delle Acque».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

RISCONTRATA la regolarità degli atti.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono qui integral-
mente riportati:

Art. 1

Di riconoscere e trasferire al Demanio dello Stato, il diritto di
proprietà del compendio immobiliare destinato a sede della Ca-
serma della Guardia di Finanza, ricadente nell’ambito del Porto
di Gioia Tauro, identificato al NCEU del Comune di San Ferdi-
nando al foglio 31 p.lla 777 con rinuncia a pretendere dall’Am-
ministrazione Statale eventuali somme dovute per l’utilizzo del-
l’immobile in questione.

Art. 2

Di autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria alla trascrizione del presente decreto con conte-
stuale voltura catastale automatica in favore del Demanio dello
Stato – patrimonio indisponibile.

Art. 3

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente ese-
cutivo.

Art. 4

Di provvedere alla sua pubblicazione sul BURC ai sensi della
L.R. 4/9/2001, n. 19.

Art. 5

Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento n. 4
Bilancio – Patrimonio e all’Agenzia del Demanio – Filiale Cala-
bria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Ing. Giovanni Laganà
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Dipartimento n. 10

LAVORO,
POLITICHE DELLA FAMIGLIA,

FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE

E VOLONTARIATO.

DECRETO n. 15219 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione IIa anticipazione contri-
buto in c/capitale a favore di Comito Maria Grazia – San-
t’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) POR Calabria FSE 2007/
2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo F.2 – «Inizia-
tive di autoimpiego in forma di lavoro autonomo promosso
da donne».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-

zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento
10, n. 14718 del 20/04/2011, trasmesso per il seguito di compe-
tenza anche al Dipartimento Organizzazione e personale Settore
Giuridico, con il quale viene attribuito con decorrenza imme-
diata l’incarico di Responsabile dell’Obiettivo Specifico F del
Por Calabria 2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art. , per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.
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PREMESSO

CHE con DDG n. 6829 del 30/05/2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «l’Avvio di iniziative di autoimpiego
in forma di lavoro autonomo promosse da donne – POR Calabria
FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo f.2 –
Incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprendi-
toriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family
friendly all’interno delle imprese e tra imprese gestite da donne».

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.

CHE con DDG n. 11828 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo promosso da donne, pubblicato sul BURC n. 36
del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 6083 del 17.04.2009 si è proceduto all’ap-
provazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed all’im-
pegno delle somme necessarie per la copertura del finanziamento
dei progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro au-
tonomo promosso da donne» per complessivi c 3.023.479,29.

CHE con D.D.G. n. 23435 del 22.12.2009 sono state decretate
correzioni, di vario genere, agli allegati dei precedenti D.D.G. di
ammissione ai benefici di cui all’Avviso Pubblico in oggetto,
dettagliate negli allegati «A», «A2», «B», «B2», «C», «D» al
D.D.G. medesimo.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 6083 del 17.04.2009, hanno
sottoscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— la signora Comito Maria Grazia, titolare della ditta indivi-
duale, nata a Catanzaro il 21/07/1967, residente a Sant’Andrea
Apostolo dello Ionio (CZ) in Via Nazionale, 13 – P. IVA
03117770796, è titolare del progetto «Iniziative di autoimpiego
in forma di lavoro autonomo promosso da donne» codice identi-
ficativo n. 2853 per un importo complessivo pari ad c 49.813,10
di cui il 75% a titolo di contributo in conto capitale pari ad c

37.359,82 ed il restante 25% a titolo di prestito a tasso agevolato
pari ad c 12.453,28;

— con D.D. n. 15697 del 12/11/2010 è stata erogata la somma
di c 18.679,92 pari al 50% del contributo in conto capitale a
titolo di prima anticipazione a favore della sig.ra Comito Maria
Grazia, a seguito della firma dell’atto di adesione, di presenta-
zione di apposita fideiussione assicurativa, iscrizione alla Ca-
mera di Commercio, Partita Iva, comunicazione di avvenuto
inizio attività e richiesta di erogazione del primo acconto del
contributo;

— con nota prot. n. 50632 del 29/06/2011 ha presentato ri-
chiesta di erogazione del 40% del contributo in C/capitale pari ad
c 14.943,93;

— gli investimenti realizzati, le cui fatture, regolarmente
quietanziate sono in atto d’ufficio e sono conformi al piano degli
investimenti approvato e congrui rispetto ai preventivi presentati
con il progetto.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del contributo della seconda anticipa-
zione pari al 40% del contributo in conto capitale per un importo
complessivo di c 14.943,93 imputato sul capitolo 7003101 (fondi
transitati in perenzione amministrativa) del bilancio corrente, at-
tuale impegno 3391/2011 (ex cap. 49020103 – ex impegno di
spesa 2249/09 assunto con DDG 6083 del 17.04.2009).

PRESO ATTO

CHE in data 16.10.2010 è stato generato il CUP avente n.
J65G10000690006.

CHE la distinta di liquidazione n. 10849/2011, proposta n. 10-
2508/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del-
l’obiettivo specifico F, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e se-
guenti della L.R. n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del soggetto beneficiario, signora Co-
mito Maria Grazia, nata a Catanzaro il 21/07/1967, residente in
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) alla Via Nazionale, 13 –
P. IVA 03117770796, titolare del progetto, Codice n. 2853, la
somma pari ad c 14.943,93 (quattordicimilanovecentoqua-
rantatre/93), equivalente al 40% del contributo in conto capitale
a titolo di II anticipazione, tramite accredito su Conto Corrente
Bancario indicato dal beneficiario;

— imputare la somma di c 14.943,93 (quattordicimilanove-
centoquarantatre/93) imputato sul capitolo 7003101 (fondi tran-
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sitati in perenzione amministrativa) del bilancio corrente, attuale
impegno 3391/2011 (ex cap. 49020103 – ex impegno di spesa
2249/09 assunto con 6083 del 17.04.2009);

— autorizzare
l’Ufficio Ragioneria Generale dell’Assesso-

rato al Bilancio all’emissione del mandato di pagamento in fa-
vore della predetta beneficiaria;

— pubblicare
il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-

labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15221 del 5 dicembre 2011

Liquidazione IIa anticipazione contributo in c/capitale a
favore di Gambino Monica – Serra San Bruno (VV) POR
Calabria FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo ope-
rativo E2 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro au-
tonomo promosso da donne».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento
10, n. 14718 del 20/04/2011, trasmesso per il seguito di compe-
tenza anche al Dipartimento Organizzazione e personale Settore
Giuridico, con il quale viene attribuito con decorrenza imme-
diata l’incarico di Responsabile dell’Obiettivo Specifico F del
Por Calabria 2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art., per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.
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PREMESSO

CHE con DDG n. 6829 del 30/05/2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «l’Avvio di iniziative di autoimpiego
in forma di lavoro autonomo promosse da donne – POR Calabria
FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo f.2 –
Incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprendi-
toriale e promuovere la creazione di modelli organizzativi family
friendly all’interno delle imprese e tra imprese gestite da donne».

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.

CHE con DDG n. 11828 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo promosso da donne, pubblicato sul BURC n. 36
del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 12318 del 26.08.2010 si è proceduto al-
l’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed al-
l’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanzia-
mento dei progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo promosso da donne» per complessivi c

1.416.217,76.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 12318 del 26.08.2010, hanno
sottoscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— la signora Gambino Monica, titolare della ditta indivi-
duale, nata a Serra San Bruno (VV) il 27/08/1978, residente a
Serra San Bruno (VV) in Via Gramsci, 34 – P. IVA 03129340794,
è titolare del progetto «Iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo promosso da donne» codice identificativo n.
1032 per un importo complessivo pari ad c 50.000,00 di cui il
75% a titolo di contributo in conto capitale pari ad c 37.500,00
ed il restante 25% a titolo di prestito a tasso agevolato pari ad c

12.500,00;

— con D.D. n. 17924 del 07/12/2010 è stata erogata la somma
di c 18.750,00 pari al 50% del contributo in conto capitale a
titolo di prima anticipazione a favore della sig.ra Gambino Mo-
nica, a seguito della firma dell’atto di adesione, di presentazione
di apposita fideiussione assicurativa, iscrizione alla Camera di
Commercio, Partita Iva, comunicazione di avvenuto inizio atti-
vità e richiesta di erogazione del primo acconto del contributo;

— con nota prot. n. 41535 del 20/06/2011 ha presentato ri-
chiesta di erogazione del 40% del contributo in C/capitale pari ad
c 15.000,00;

— gli investimenti realizzati, le cui fatture, regolarmente
quietanziate sono in atto d’ufficio e sono conformi al piano degli
investimenti approvato e congrui rispetto ai preventivi presentati
con il progetto.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del contributo della seconda anticipa-
zione pari al 40% del contributo in conto capitale per un importo
complessivo di c 15.000,00 sul capitolo 49020103, anno 2011,
giusto impegno di spesa n. 3766/10, assunto con D.D.G. n. 12318
del 26.08.2010.

PRESO ATTO

CHE in data 01.12.2010 è stato generato il CUP avente n.
J35G10001490006.

CHE la distinta di liquidazione n. 10300/2011, proposta n. 10-
2453/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del soggetto beneficiario, signora
Gambino Monica, nata a Serra San Bruno (VV) il 27/08/1978,
residente in Serra San Bruno (VV) alla Via Gramsci, 34 – P. IVA
03129340794, titolare del progetto, Codice n. 1032, la somma
pari ad c 15.000,00 (quindicimila/00), equivalente al 40% del
contributo in conto capitale a titolo di II anticipazione, tramite
accredito su Conto Corrente Bancario indicato dal beneficiario;

— imputare la somma di c 15.000,00 (quindicimila/00) sul
capitolo 49020103, anno 2011, giusto impegno di spesa n.
3766/10, assunto con D.D.G. n. 12318 del 26.08.2010;

— autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale dell’Assesso-
rato al Bilancio all’emissione del mandato di pagamento in fa-
vore della predetta beneficiaria;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu
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DECRETO n. 15224 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Primerano Saverio – Catanzaro (CZ)
POR Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiet-
tivo Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di
lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il DDG n. 292 del 20/01/2011 che conferisce gli incarichi
di Responsabile dell’Obiettivo Specifico E del Por Calabria
2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art., per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.

PREMESSO

CHE con DDG n. 6831 del 30.05.2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «L’avvio di iniziative di autoimpiego
informa di lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego – POR
Calabria FSE 2007/2013, Asse III Risorse Umane (FSE). Misura
3.11 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con
priorità ai nuovi bacini d’impiego. POR Calabria FSE 2007/
2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo E.3 – Sostenere
la creazione d’impresa e di forma di lavoro autonomo.

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.
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CHE con DDG n. 11829 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego, pubbli-
cato sul BURC n. 36 del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 698 del 29.01.2010 si è proceduto all’ap-
provazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed all’im-
pegno delle somme necessarie per la copertura del finanziamento
di progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro auto-
nomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego» per complessivi c

5.300.324,95.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 698 del 29.01.2010, hanno sot-
toscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— il sig. Primerano Saverio, titolare della ditta individuale,
nato a Catanzaro (CZ) il 08/11/1979 residente in Catanzaro (CZ)
alla Via Bellino, 49 – P. IVA 03038990796 è titolare del progetto
«Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo con prio-
rità ai nuovi bacini d’impiego» progetto 709 per un importo com-
plessivo pari ad c 50.000,00 di cui il 75% a titolo di contributo in
conto capitale pari ad c 37.500,00 ed il restante 25% a titolo di
prestito a tasso agevolato pari ad c 12.500,00;

— il medesimo ha sottoscritto la comunicazione di conces-
sione delle agevolazioni Prot. n. 5167 del 11/02/2010;

— con D.D.G. 14628 del 22/10/2010 è stato concesso il 50%
del contributo in conto capitale pari ad c 18.750,00;

— con D.D.G. 8249 del 08/07/2011 è stato concesso il 40%
del contributo in conto capitale pari ad c 15.000,00;

— il sig. Primerano Saverio nato a Catanzaro (CZ) il 08/11/
1979 residente in Catanzaro (CZ) alla Via Bellino, 49 – P. IVA
03038990796 ha rendicontato le spese relative al completamento
del progetto, ha richiesto, con nota prot. n. 35117 del 13/06/2011,
lo stato finale del contributo in c/capitale pari ad c 3.750,00 e ha
chiesto il collaudo finale dell’iniziativa a fronte di comprovata
presentazione della documentazione attestante il completamento
dell’investimento;

— dal verbale della verifica tecnico – amministrativa effet-
tuata in loco, in data 27/07/2011, che si allega in copia ed è parte
integrante del presente decreto, si è dato atto che è stato realiz-
zato l’investimento complessivo di c 50.000,00 di cui il 75% a
titolo di contributo in conto capitale pari ad c 37.500,00.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del saldo finale del contributo in conto
capitale, a favore del sopra citato titolare della ditta individuale,
per un importo complessivo pari ad c 3.750,00 a carico del Ca-
pitolo 49020102 del Bilancio Regionale, anno 2011, impegno
151/10.

PRESO ATTO

CHE in data 14.09.2010 è stato generato il CUP avente
n. J25G10000370006.

CHE la distinta di liquidazione n. 10773/2011, proposta n. 10-
2491/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del-
l’obiettivo specifico E, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e se-
guenti della L.R. n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del sig. Primerano Saverio, titolare
della ditta individuale, nato a Catanzaro (CZ) il 08/11/1979 resi-
dente in Catanzaro (CZ) alla Via Bellino, 49 – P. IVA
03038990796, titolare del progetto «Iniziative di autoimpiego in
forma di lavoro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’im-
piego», la somma pari ad c 3.750,00 (tremilasettecentocinquan-
ta/00), equivalente al saldo finale del contributo in conto capi-
tale, tramite accredito su Conto Corrente Bancario indicato dal
beneficiario;

— prendere atto del verbale della verifica tecnico – ammini-
strativa effettuata in loco che diventa parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del predetto titolare della
ditta individuale, ed imputare la somma di c 3.750,00 (tremila-
settecentocinquanta/00) sul capitolo 49020102, anno 2011,
giusto impegno di spesa n. 151 del 29.01.2010, assunto con
D.D.G. n. 698 del 29.01.2010;

— autorizzare il Dirigente del Settore agli adempimenti con-
seguenti al presente provvedimento;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu
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DECRETO n. 15225 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Pontieri Rosario – Lamezia Terme POR
Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo
Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro
autonomo nei nuovi bacini d’impiego».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il DDG n. 292 del 20/01/2011 che conferisce gli incarichi
di Responsabile dell’Obiettivo Specifico E del Por Calabria
2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art., per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.

PREMESSO

CHE con DDG n. 6831 del 30.05.2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «L’avvio di iniziative di autoimpiego
in forma di lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego – POR
Calabria FSE 2007/2013, Asse III Risorse Umane (FSE). Misura
3.11 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con
priorità ai nuovi bacini d’impiego. POR Calabria FSE 2007/
2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo E.3 – Sostenere
la creazione d’impresa e di forma di lavoro autonomo».

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.
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CHE con DDG n. 11829 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego, pubbli-
cato sul BURC n. 36 del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 17591 del 02.10.2009 si è proceduto al-
l’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed al-
l’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanzia-
mento di progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego» per
complessivi c 2.397.456,49.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 17591 del 02.10.2009, hanno
sottoscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— il sig. Pontieri Rosario, titolare della ditta individuale, nato
a Lamezia Terme il 02/02/1984 residente in Lamezia Terme alla
C.da Agli, 23 – P. IVA 03067910798 è titolare del progetto «Ini-
ziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo con priorità
ai nuovi bacini d’impiego» progetto 159 per un importo com-
plessivo pari ad c 49.638,16 di cui il 75% a titolo di contributo in
conto capitale pari ad c 37.228,62 ed il restante 25% a titolo di
prestito a tasso agevolato pari ad c 12.409,54;

— il medesimo ha sottoscritto la comunicazione di conces-
sione delle agevolazioni Prot. n. 36922 del 21/10/2009;

— con D.D.G. 22867 del 14/12/2009 è stato concesso il 50%
del contributo in conto capitale pari ad c 18.614,31;

— con D.D.G. 11566 del 09/08/2010 è stato concesso il 40%
del contributo in conto capitale pari ad c 14.891,45;

— il sig. Pontieri Rosario nato a Lamezia Terme il 02/02/
1984 residente in Lamezia Terme alla C.da Agli, 23 – P. IVA
03067910798 ha rendicontato le spese relative al completamento
del progetto, ha richiesto, con nota prot. n. 32890 del 18/10/2010,
lo stato finale del contributo in c/capitale pari ad c 3.722,86 e ha
chiesto il collaudo finale dell’iniziativa a fronte di comprovata
presentazione della documentazione attestante il completamento
dell’investimento;

— dal verbale della verifica tecnico – amministrativa effet-
tuata in loco, in data 02/08/2011, che si allega in copia ed è parte
integrante del presente decreto, si è dato atto che è stato realiz-
zato l’investimento complessivo di c 49.638,16 di cui il 75% a
titolo di contributo in conto capitale pari ad c 37.228,62.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del saldo finale del contributo in conto
capitale, a favore del sopra citato titolare della ditta individuale,
per un importo complessivo pari ad c 3.722,86 imputato sul ca-
pitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa)
del bilancio corrente, attuale impegno 3634/2011 (ex cap.
49020102 – ex impegno di spesa 6062/09 assunto con DDG n.
17591 del 02.10.2009).

PRESO ATTO CHE in data 21/11/2009 è stato generato il
CUP avente n. J85G08000460006.

CHE la distinta di liquidazione n. 11689/2011, proposta n. 10-
2759/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del-
l’obiettivo specifico E, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e se-
guenti della L.R. n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del sig. Pontieri Rosario, titolare della
ditta individuale, nato a Lamezia Terme il 02/02/1984 residente
in Lamezia Terme alla C.da Agli, 23 – P. IVA 03067910798, ti-
tolare del progetto «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro
autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego», la somma pari
ad c 3.722,86 (tremilasettecentoventidue/86), equivalente al
saldo finale del contributo in conto capitale, tramite accredito su
Conto Corrente Bancario indicato dal beneficiario;

— prendere atto del verbale della verifica tecnico – ammini-
strativa effettuata in loco che diventa parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del sopra citato titolare
della ditta individuale, per un importo pari ad c 3.722,86 (tremi-
lasettecentoventidue/86) imputato sul capitolo 7003101 (fondi
transitati in perenzione amministrativa) del bilancio corrente, at-
tuale impegno 3634/2011 (ex cap. 49020102 – ex impegno di
spesa 6062/09 assunto con DDG n. 17591 del 02.10.2009);

— autorizzare il Dirigente del Settore agli adempimenti con-
seguenti al presente provvedimento;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu
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DECRETO n. 15226 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Leone Umberto – Catanzaro POR Ca-
labria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo Opera-
tivo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro auto-
nomo nei nuovi bacini d’impiego».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il DDG n. 292 del 20/01/2011 che conferisce gli incarichi
di Responsabile dell’Obiettivo Specifico E del Por Calabria
2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art., per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.

PREMESSO

CHE con DDG n. 6831 del 30.05.2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «L’avvio di iniziative di autoimpiego
in forma di lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego – POR
Calabria FSE 2007/2013, Asse III Risorse Umane (FSE). Misura
3.11 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con
priorità ai nuovi bacini d’impiego. POR Calabria FSE 2007/
2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo E.3 – Sostenere
la creazione d’impresa e di forma di lavoro autonomo».

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1421



CHE con DDG n. 11829 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego, pubbli-
cato sul BURC n. 36 del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 17591 del 02.10.2009 si è proceduto al-
l’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed al-
l’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanzia-
mento di progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego» per
complessivi c 2.397.456,49.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 17591 del 02.10.2009, hanno
sottoscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— il sig. Leone Umberto, titolare della ditta individuale, nato
a Catanzaro il 31/10/1967 residente in Catanzaro alla Via Martiri
di Cefalonia, 2/d – corpo A – P. IVA 03034250799 è titolare del
progetto «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo
con priorità ai nuovi bacini d’impiego» progetto 32 per un im-
porto complessivo pari ad c 20.362,00 di cui il 75% a titolo di
contributo in conto capitale pari ad c 15.271,50 ed il restante
25% a titolo di prestito a tasso agevolato pari ad c 5.090,50;

— il medesimo ha sottoscritto la comunicazione di conces-
sione delle agevolazioni Prot. n. 36946 del 21/10/2009;

— con D.D.G. 22860 del 14/12/2009 è stato concesso il 50%
del contributo in conto capitale pari ad c 7.635,75;

— con D.D.G. 9016 del 14/06/2010 è stato concesso il 40%
del contributo in conto capitale pari ad c 6.108,60;

— il sig. Leone Umberto nato a Catanzaro il 31/10/1967 resi-
dente in Catanzaro alla Via Martiri di Cefalonia, 2/d – corpo A –
P. IVA 03034250799 ha rendicontato le spese relative al comple-
tamento del progetto, ha richiesto, con nota prot. n. 41022 del
17/12/2010, lo stato finale del contributo in c/capitale pari ad c

1.527,15 e ha chiesto il collaudo finale dell’iniziativa a fronte di
comprovata presentazione della documentazione attestante il
completamento dell’investimento;

— il soggetto beneficiario, non avendo richiesto il prestito a
tasso agevolato pari al 25% dell’investimento complessivo, ha
comunque dimostrato di aver completato il progetto previsto,
giustificando l’intera spesa attraverso idonea documentazione
contabile debitamente quietanzata;

— dal verbale della verifica tecnico – amministrativa effet-
tuata in loco, in data 14/07/2011, che si allega in copia ed è parte
integrante del presente decreto, si è dato atto che è stato realiz-
zato l’investimento complessivo di c 20.362,00 di cui il 75% a
titolo di contributo in conto capitale pari ad c 15.271,50.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del saldo finale del contributo in conto
capitale, a favore del sopra citato titolare della ditta individuale,

per un importo complessivo pari ad c 1.527,15 imputato sul ca-
pitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa)
del bilancio corrente, attuale impegno 3632/2011 (ex cap.
49020102 – ex impegno di spesa 6062/09 assunto con DDG n.
17591 del 02.10.2009).

PRESO ATTO

CHE in data 26/11/2009 è stato generato il CUP avente n.
J65G08000430006.

CHE la distinta di liquidazione n. 11688/2011, proposta n. 10-
2758/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del-
l’obiettivo specifico E, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e se-
guenti della L.R. n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.

SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del sig. Leone Umberto, titolare della
ditta individuale, nato a Catanzaro il 31/10/1967 residente in Ca-
tanzaro alla Via Martiri di Cefalonia, 2/d – corpo A – P. IVA
03034250799, titolare del progetto «Iniziative di autoimpiego in
forma di lavoro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’im-
piego», la somma pari ad c 1.527,15 (millecinquecentoventiset-
te/15), equivalente al saldo finale del contributo in conto capi-
tale, tramite accredito su Conto Corrente Bancario indicato dal
beneficiario;

— prendere atto del verbale della verifica tecnico – ammini-
strativa effettuata in loco che diventa parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111422



— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del sopra citato titolare
della ditta individuale, per un importo pari ad c 1.527,15 (mille-
cinquecentoventisette/15) imputato sul capitolo 7003101 (fondi
transitati in perenzione amministrativa) del bilancio corrente, at-
tuale impegno 3632/2011 (ex cap. 49020102 – ex impegno di
spesa 6062/09 assunto con DDG n. 17591 del 02.10.2009);

— autorizzare il Dirigente del Settore agli adempimenti con-
seguenti al presente provvedimento;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15229 del 5 dicembre 2011

Spesa POR FSE – Liquidazione Saldo Finale contributo in
c/capitale a favore di Falcone Demetrio – Reggio Calabria
POR Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità, Obiet-
tivo Operativo E.3 – «Iniziative di autoimpiego in forma di
lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31.07.2006);

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un
contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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
(G.U.C.E. L411 del 30/12/2006) e sua successiva rettifica;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni rela-
tive alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di ta-
luni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1
settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo del Con-
siglio relativo al FESR;

— il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

— il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della
Giunta Regionale recante «separazione dell’attività amministra-
tiva di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. n. 31/2002)»;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la Delibera Giunta Regionale n. 424 del 07.06.2010 con la
quale il Dott. Bruno Calvetta è stato designato Dirigente Gene-
rale;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del
16.06.2010 che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 al Dott. Bruno Calvetta;

— la D.G.R. n. 440/2010 con la quale sono stati assegnati i
Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il DDG n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’incarico
di Dirigente di Settore ad interim presso il Dipartimento n. 10
Settore Politiche e Mercato del lavoro alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu;

— il DDG n. 292 del 20/01/2011 che conferisce gli incarichi
di Responsabile dell’Obiettivo Specifico E del Por Calabria
2007/2013 al funzionario dott. Renato Scrivano;

— la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/
2002 e della legge regionale 1/2006;

— la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 608, in cui viene precisato come non debba procedersi alla
verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal-
l’Unione Europea;

— la nota emessa dal DDG del dipartimento bilancio relativa
alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 29/09/1973 n.
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608, con la quale viene precisato che non debba procedersi alla
verifica prevista dal richiamato art., per i trasferimenti di somme
finanziati dalla CE.

PREMESSO

CHE con DDG n. 6831 del 30.05.2008, pubblicato sul BURC
parte III, ss. dal n. 1 al n. 22 di giovedì 5/06/2008 è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per «L’avvio di iniziative di autoimpiego
informa di lavoro autonomo nei nuovi bacini d’impiego – POR
Calabria FSE 2007/2013, Asse III Risorse Umane (FSE). Misura
3.11 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con
priorità ai nuovi bacini d’impiego. POR Calabria FSE 2007/
2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo E.3 – Sostenere
la creazione d’impresa e di forma di lavoro autonomo».

CHE con DDG n. 7898 del 19/06/2008, è stato rettificato il
termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso pubblico.

CHE con DDG n. 11829 del 29 agosto 2008 è stato rettificato
il D.D.G. n. 7898/2008 e approvato il nuovo testo dell’Avviso
pubblico per l’avvio di iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego, pubbli-
cato sul BURC n. 36 del 5 Settembre 2008 – Parte III.

CHE con D.D.G. n. 22906 del 31.12.2008 si è proceduto al-
l’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ed al-
l’impegno delle somme necessarie per la copertura del finanzia-
mento dei progetti di «Iniziative di autoimpiego in forma di la-
voro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’impiego» per
complessivi c 830.311,67.

CHE con D.D.G. 4812 del 01.04.2009 si è proceduto alla ret-
tifica del D.D.G. 22906 del 31.12.2008, variando l’importo delle
agevolazioni complessive da c 830.311,67 ad c 694.367,46.

CHE con D.D.G. n. 16902 del 21.09.2009 si è proceduto alla
rettifica del D.D.G. 22906 del 31.12.2008, già modificato con
D.D.G. 4812 del 01.04.2009, nonché al reimpegno sul POR Ca-
labria 2007-2013 delle somme relative alle iniziative già appro-
vate con gli stessi D.D.G., imputate originariamente sul POR
Calabria 2000-2006 e per le quali, alla data del 30.06.2009 non
risulta effettuato alcun pagamento per complessivi c 641.959,56.

CHE i titolari delle ditte individuali di cui alla graduatoria
definitiva, approvata con DDG n. 16902 del 21.09.2009, hanno
sottoscritto con la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del
Lavoro – l’atto di adesione e obbligo, il quale disciplina i rap-
porti tra la Regione Calabria e la ditta firmataria per la gestione
dell’iniziativa imprenditoriale di ditta individuale.

CONSIDERATO CHE

— il sig. Falcone Demetrio, titolare della ditta individuale,
nato a Reggio Calabria il 12/11/1970 residente in Reggio Cala-
bria alla Via Loreto 42/A – P. IVA 02557520802 è titolare del
progetto «Iniziative di autoimpiego in forma di lavoro autonomo
con priorità ai nuovi bacini d’impiego» progetto 19 per un im-
porto complessivo pari ad c 49.733,57 di cui il 75% a titolo di
contributo in conto capitale pari ad c 37.300,18 ed il restante
25% a titolo di prestito a tasso agevolato pari ad c 12.433,39;

— il medesimo ha sottoscritto la comunicazione di conces-
sione delle agevolazioni Prot. n. 2365 del 29/04/2009;

— con D.D.G. 21926 del 02/12/2009 è stato concesso il 50%
del contributo in conto capitale pari ad c 18.665,09;

— con D.D.G. 14657 del 25/10/2010 è stato concesso il 40%»
del contributo in conto capitale pari ad c 14.850,69;

— il sig. Falcone Demetrio nato a Reggio Calabria il 12/11/
1970 residente in Reggio Calabria alla Via Loreto 42/A – P. IVA
02557520802 ha rendicontato le spese relative al completamento
del progetto, ha richiesto, con nota prot. n. 6821 del 01/03/2011,
lo stato finale del contributo in c/capitale pari ad c 3.784,40 e ha
chiesto il collaudo finale dell’iniziativa a fronte di comprovata
presentazione della documentazione attestante il completamento
dell’investimento;

— il soggetto beneficiario, non avendo richiesto il prestito a
tasso agevolato pari al 25% dell’investimento complessivo, ha
comunque dimostrato di aver completato il progetto previsto,
giustificando l’intera spesa attraverso idonea documentazione
contabile debitamente quietanzata;

— dal verbale della verifica tecnico – amministrativa effet-
tuata in loco, in data 04/07/2011, che si allega in copia ed è parte
integrante del presente decreto, si è dato atto che è stato realiz-
zato l’investimento complessivo di c 49.733,57 di cui il 75% a
titolo di contributo in conto capitale pari ad c 37.300,18.

RITENUTO CHE per i motivi su esposti, è opportuno proce-
dere:

— alla liquidazione del saldo finale del contributo in conto
capitale, a favore del sopra citato titolare della ditta individuale,
per un importo complessivo pari ad c 3.784,40 imputato sul ca-
pitolo 7003101 (fondi transitati in perenzione amministrativa)
del bilancio corrente, attuale impegno 3229/2011 (ex cap.
49020102 – ex impegno di spesa 5909/09 assunto con
DDG16902 del 21.09.2009).

PRESO ATTO

CHE in data 18/11/2009 è stato generato il CUP avente n.
J35G08000350006.

CHE la distinta di liquidazione n. 10125/2011, proposta n. 10-
2424/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

CHE siano realizzate le condizioni previste dagli artt. 45 e 48
della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per come comunicato dalla
suddetta ditta individuale per l’inizio attività di lavoro autonomo.

ATTESTATA

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza
con le linee programmatiche e con i contenuti del QSN per la
politica regionale di sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE
2007-2013 Obiettivo convergenza, con i Documenti di attua-
zione del POR ai sensi della delibera 724 del 6 Ottobre 2008;

— l’acquisizione agli atti, in riferimento alla L.R. 4/2011, del
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità a quanto disposto nella L. 136 del 13/08/
2010 modificata con la legge 217 del 17/12/2010, per importi di
ammontare uguali o superiori a c 10.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2011» di cui alla
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011, punto h).

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del-
l’obiettivo specifico E, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e se-
guenti della L.R. n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica del-
l’atto medesimo.
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SU espressa dichiarazione di legittimità del presente atto, alla
stregua del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti
della legge regionale 19/2001 che attesta la legittimità e la rego-
larità dell’atto medesimo.

DECRETA

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate di:

— liquidare, in favore del sig. Falcone Demetrio, titolare
della ditta individuale, nato a Reggio Calabria il 12/11/1970 re-
sidente in Reggio Calabria alla Via Loreto 42/A – P. IVA
02557520802, titolare del progetto «Iniziative di autoimpiego in
forma di lavoro autonomo con priorità ai nuovi bacini d’im-
piego», la somma pari ad c 3.784,40 (tremilasettecentottan-
taquattro/40), equivalente al saldo finale del contributo in conto
capitale, tramite accredito su Conto Corrente Bancario indicato
dal beneficiario;

— prendere atto del verbale della verifica tecnico – ammini-
strativa effettuata in loco che diventa parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

— di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del re-
lativo mandato di pagamento in favore del sopra citato titolare
della ditta individuale, per un importo pari ad c 3.784,40 (tremi-
lasettecentottantaquattro/40) imputato sul capitolo 7003101
(fondi transitati in perenzione amministrativa) del bilancio cor-
rente, attuale impegno 3229/2011 (ex cap. 49020102 – ex im-
pegno di spesa 5909/09 assunto con DDG 16902 del
21.09.2009);

— autorizzare il Dirigente del Settore agli adempimenti con-
seguenti al presente provvedimento;

— pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. della Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15339 del 7 dicembre 2011

POR FESR 2007/2013 Asse IV – Inclusione sociale e qua-
lità della vita – Linea Intervento 4.2.1.1 – «Nidi d’Infanzia
Comunali in Calabria». Liquidazione prima quota anticipa-
zione competenze – Beneficiario Comune di: Feroleto Antico.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il Programma Operativo Regionale Calabria FESR
2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Deci-
sione n. C (2007) 6322 del 07/12/2007.

VISTA la D.G.R. n. 881 del 24/12/2007 con la quale si è preso
atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione n. C (2007) 6322 del 07/12/2007 del Programma Ope-
rativo Regionale Calabria F.E.S.R. 2007/2013.

VISTA la D.G.R. n. 2221 del 19/03/2008 di presa d’atto del
Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 per Assi
prioritari, Settore di Intervento e Obiettivi Operativi.

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/07/2008 avente ad oggetto
«POR Calabria FESR 2007-2013. Pareri di conformità alla nor-
mativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti
del Programma Operativo».

VISTA la DGR n. 654 del 16/10/2008 avente ad oggetto «De-
finizione e Organigramma delle strutture amministrative della
Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee d’Intervento del POR Calabria
FESR 2007-2013».

VISTA la D.G.R. n. 95 del 23/02/2009 recante «Presa d’atto
dei criteri di selezione Programma Operativo Regionale Calabria
F.E.S.R. 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’Art. n. 65, lett. a) del Regolamento n. 1083/2006, tra-
smissione alla competente commissione consiliare, per l’eser-
cizio delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007».

VISTA la D.G.R. n. 240 del 24/04/2009 con la quale si è pro-
ceduto alla rimodulazione del Piano Finanziario per Assi Priori-
tari, dei Settori e delle Linee d’Intervento del Programma Ope-
rativo Regionale Calabria FESR 2007/2013.

CHE con Decreto del Dirigente di Settore n. 17458 del 30/09/
2009, è stato pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 40,
del 2/10/2009 – parte III – l’Avviso Pubblico relativo al finanzia-
mento di Nidi di Infanzia Comunali in Calabria.

RILEVATO:

CHE l’Avviso Pubblico di che trattasi è quindi finanziato per
un importo pari ad c 16.020.483,23 (sedicimilioniventimilaquat-
trocentottantatre/00) con le seguenti fonti di finanziamento:

— c 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sulla Linea di In-
tervento 4.2.1.1 del P.O.R. Calabria F.E.S.R. 2007/2013, di per-
tinenza del Dipartimento n. 10;

— c 10.020.483,23 (diecimilioniventimilaquattro-
centottantatre/00) a valere sulle risorse stanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la famiglia, di per-
tinenza del Dipartimento n. 10.

RITENUTO di dover demandare al Dipartimento n. 10, Set-
tore Politiche Sociali, le competenze per l’espletamento delle
modalità attuative di tutte le fasi inerenti l’Avviso Pubblico per
la selezione e il finanziamento dei progetti.

CHE con successivo atto il Dipartimento n. 10 ha provveduto
ad impegnare la somma di c 6.000.000,00 (seimilioni/00), neces-
saria per l’attuazione del presente provvedimento, disponibili sul
Capitolo di bilancio n. 64010101, impegno di spesa n. 6070, del
30/09/2009, a valere sulle risorse F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV –
Qualità della Vita e Inclusione Sociale – Obiettivo Operativo
4.2.1.1.

CHE con D.D.S. n. 2132 del 22/03/2011 è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e
conseguentemente all’individuazione dei soggetti beneficiari
fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disposte.

CHE gli stessi hanno successivamente sottoscritto con la Re-
gione Calabria, Dipartimento n. 10 – Settore Politiche Sociali –
la Convenzione regolante il finanziamento concesso per la rea-
lizzazione del progetto relativo all’Avviso Pubblico sopra citato.

CHE in particolare il Comune di Feroleto Antico (CZ) ha sot-
toscritto la Convenzione, regolarmente registrata il 12/04/2011
con n. 449 di repertorio, per un finanziamento concesso pari ad c

200.000,00.
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CHE il Comune di Feroleto Antico (CZ), con nota n. 7684, del
02/11/2011, acquista al protocollo del Dipartimento al n. SIAR/
163869, il 07/11/2011, in ottemperanza a quanto disposto dal-
l’art. 6 della sopradetta Convenzione, ha avanzato richiesta della
prima quota del finanziamento concesso.

VISTA la nota prot. n. 4056, del 10/06/2011, con la quale il
Comune di Feroleto Antico (CZ) ha trasmesso anche i dati ine-
renti il conto corrente dedicato finalizzato alla gestione dei flussi
finanziari di cui al citato progetto.

VISTO l’impegno di spesa n. 6070, del 30/09/2009, sul quale
è stata impegnata la risorsa in quota parte del citato Avviso Pub-
blico, a valere sulle risorse F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV – Qua-
lità della Vita e Inclusione Sociale – Obiettivo Operativo 4.2.1.1.

CONSIDERATO che bisogna procedere all’erogazione della
prima quota delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Fe-
roleto Antico (CZ), per come sottoscritto nell’atto di Conven-
zione che corrispondono ad c 60.000,00.

DARE ATTO che trattandosi di somma a Pubblica Ammini-
strazione non è soggetta alla verifica di cui all’art. 48-bis del
D.P.R. 602/73.

VISTA la proposta di liquidazione n. 2886/2011, generata te-
lematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, 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 Legge Regionale n. 34 del 2002, e successive modi-
fiche ed integrazioni, per la quale viene ritenuta propria la com-
petenza.

VISTA la Legge Regionale n. 3 6 del 29 dicembre 2010 che
approva il Bilancio della Regione Calabria per l’anno 2011.

VISTI gli articoli 43 e 45 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8.

VISTO il D.P.G.M. n. 354/99 recante «Separazione dell’atti-
vità amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di ge-
stione» per come modificato dal D.P.G.R. n. 206/2000.

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

CONSIDERATO che la presente spesa rientra tra quelle pre-
viste al punto H della D.G.R. 388/2011 relativa al Piano dei Pa-
gamenti 2011 e che, pertanto, non incide sul Patto di Stabilità
interna.

SU conforme proposta del Funzionario competente formulata
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dai
Dirigenti.

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 PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dalla Commis-
sione di valutazione di cui si è preso atto con D.D.S. n. 2132, del
22/03/2011.

DI PRENDERE ATTO che con Convenzione sottoscritta re-
pertorio n. 449 del 12/04/2011 il Comune di Feroleto Antico
(CZ) ha avuto assegnato la somma di c 200.000,00 necessaria
per l’attuazione del presente provvedimento, disponibili sul Ca-
pitolo di bilancio n. 64010101 a valere sulle risorse F.E.S.R.
2007-2013 Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale –
Obiettivo Operativo 4.2.1.1 e sul Capitolo di Bilancio n.
62010113.

DI DARE ATTO CHE a seguito delle decisioni assunte al-
l’Avviso Pubblico di che trattasi è quindi finanziato per un im-
porto pari ad c 16.020.483,23 (sedicimilioniventimilaquattro-
centottantatre/00) con le seguenti fonti di finanziamento:

— c 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sulla Linea di In-
tervento 4.2.1.1 del P.O.R. Calabria F.E.S.R. 2007/2013, di per-
tinenza del Dipartimento n. 10;

— c 10.020.483,23 (diecimilioniventimilaquattro-
centottantatre/00/00) a valere sulle risorse stanziate dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la famiglia,
di pertinenza del Dipartimento n. 10.

DI PRENDERE ATTO che bisogna procedere all’erogazione
della prima quota delle risorse finanziarie assegnate al Comune
di Feroleto Antico (CZ) per come sottoscritto nell’atto di Con-
venzione che corrispondono ad c 60.000,00.

DI IMPUTARE la spesa pari a c 60.000,00 (sessantamila/00)
sul Capitolo n. 64010101 del Bilancio 2011, impegno di spesa n.
6070, del 30/09/2009, codice gestionale 2234.

DI DISPORRE il pagamento in favore del Comune di Fero-
leto Antico (CZ), finalizzato al progetto relativo all’Avviso Pub-
blico «Nidi d’Infanzia Comunali in Calabria», quale prima quota
anticipazione competenze, così come previsto nell’atto di Con-
venzione rep. n. 449 del 12/04/2011.

DI AUTORIZZARE, pertanto, la Ragioneria della Regione
Calabria a voler emettere ordinativo di pagamento a favore del
Comune di Feroleto Antico (CZ), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.
00298110792, pari a c 60.000,00 (sessantamila/00), sul conto
corrente dedicato: Codice IBAN
IT08B0709142680000000201056, Banca Credito Cooperativo
del Lametino, Filiale di Pianopoli, comunicato con nota n. 4056,
del 10/06/2011, acquisita al protocollo del Dipartimento al n.
SIAR/39194, il 16/06/2011.
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DI FARE OBBLIGO al Beneficiario del progetto al rispetto
delle condizioni di rendicontazione delle spese previste per come
meglio specificato all’art. 6 dell’atto di Convenzione.

DI DARE ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite
per la liquidazione della spesa così come previsto dalla L.R. n.
8/2002.

DI PROVVEDERE all’invio in duplice copia di cui una in
originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria
Generale della Giunta Regionale.

DI AUTORIZZARE la pubblicazione sul B.U.R.C. del pre-
sente provvedimento.

DI TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento Pro-
grammazione Comunitaria e al Dipartimento Bilancio.

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria per le successive
e conseguenti determinazioni.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Nardi

DECRETO n. 15352 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
aprile 2011 in favore dell’Azienda «Callgest Srl» di Roma.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
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— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 9933 del 2010, alla Ditta «Turigest Srl» di Anzio
è stato assegnato un finanziamento a carico dell’Obiettivo Ope-
rativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un importo totale pari
a c 1.334.891,71, di cui: c 708.951,71 per la prima annualità; c

573.970,81 per la seconda annualità e c 51.969,19 per la terza
annualità, relativo all’assunzione di n. 20 lavoratori svantaggiati,
n. 75 lavoratori molto svantaggiati, n. 5 lavoratori disabili;

— con DDG 11700 del 16.9.2011 si è preso atto della varia-
zione della denominazione e della sede dell’Azienda da «Turi-
gest Srl» con sede in Anzio a «Callgest Srl» con sede a Roma e
sono stati erogati gli aiuti maturati nel periodo agosto 2010 –
gennaio 2011, per l’importo di c 322.269,66;

— la Ditta «Callgest Srl» ha sottoscritto l’integrazione e va-
riazione della comunicazione formale prot. 22246 del 7.7.10, con
atto registrato al prot. 82189 del 4.8.2011, che ratifica tali varia-
zioni confermando tutte le clausole ed obblighi previsti dalla
precedente comunicazione.

ACCERTATO CHE:

— con nota acquisita agli atti con prot. 152107 del 25.10.11,
la Ditta «Callgest Srl» ha chiesto l’erogazione dell’importo di c

163.043,72 quali aiuti maturati nel periodo da febbraio a aprile
2011 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupa-
zione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale,
presentando, per come previsto del decreto 15468 del
10.11.2010, la rendicontazione dei costi salariali sostenuti;

— sulla scorta della verifica effettuata dagli uffici del Settore
ed in conseguenza della decurtazione di alcuni importi non am-
missibili a rendiconto, l’importo massimo erogabile è stato quan-
tificato in c 159.237,83;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale maturati nel periodo da febbraio a
aprile 2011, pari ad c 159.237,83 a carico del Cap. 49020102 del
Bilancio Regionale anno 2011 che presenta la necessaria dispo-
nibilità giusto impegno di spesa n. 3125/2010 assunto con DDG
9933 del 2010.

CHE in data 1.8.11 è stato generato il CUP n.
J25G11000060006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2987/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12707/2011 del 28.11.2011 generate telematica-
mente e allegate al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;
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— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsa-
bile dell’Obiettivo Specifico E.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo c 159.237,83 in favore della Ditta
Callgest Srl di Roma quale importo maturato per prima annualità
nel periodo da febbraio a aprile 2011 degli aiuti previsti per l’as-
sunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Callgest Srl», C.F./P. IVA 04132390289, del-
l’importo di c 159.237,83, con accredito sul c/c dedicato ai sensi
della LR 4/2011 comunicato dalla stessa Azienda, gravando la
spesa a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno
2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di
spesa n. 3125/2010, assunto con DDG 9933 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15353 del 7 dicembre 2011

D.G.R. n. 78 del 18-03-2011 e D.G.R. n. 145 del 12-04-2011,
«Piano di reinserimento occupazionale – Annualità 2011».
Liquidazione importo integrativo a favore dell’Amministra-
zione Provinciale di Vibo Valentia. Mesi di Settembre – Ot-
tobre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto legislativo n. 29/93 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale.

VISTI il D.P.G.R. n. 354/1999 e n. 206/2000, recanti norme
sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e con-
trollo da quella di gestione.

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02-05-2005, avente ad oggetto il
riordino della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11-11-2006, avente ad oggetto
ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14-05-2007, avente ad oggetto
modifica dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14-06-2010, con il quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stata designato alla Direzione Generale del Di-
partimento n. 10.

VISTA la D.G.R. n. 424 del 07-06-2010, con la quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stata designato per il conferimento dell’inca-
rico di Direttore Generale del Dipartimento n. 10.

VISTA la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale
sono stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

VISTO il Decreto n. 3902 del 6 aprile 2006, del Dirigente
Generale del Dipartimento lavoro, con il quale è stata approvata
la relativa manifestazione d’interesse.

VISTO il Decreto n. 15225 del 17 novembre 2006, del Diri-
gente Generale del Dipartimento lavoro, con il quale sono stati
approvati i progetti presentati ed impegnate le risorse necessarie.

VISTO l’art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 13 giugno
2008, pubblicata sul BUR il 21 giugno 2008, supplemento straor-
dinario n. 1 al n. 12 del 16 giugno 2008, che stabilisce che la
Giunta Regionale in riferimento ad accordi istituzionali già inter-
corsi è autorizzata all’attivazione di forme di sostegno al reddito,
nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego,
in favore di lavoratori espulsi da settori ed aziende in crisi.
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VISTA la D.G.R. n. 510 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto
«art. 2 legge regionale 13 giugno 2008, n. 15. Piano reinseri-
mento occupazionale».

VISTA la D.G.R. n. 350 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2, L.R. 13-06-
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2009», con la quale, nella rimodulazione finanziaria approvata
nella seduta della III Commissione Consiliare in data 28-07-
2009, sono state aumentate le ore settimanali da 10 a 20, a partire
dal mese di agosto 2009, fino ad un massimo di 80 ore mensili.

VISTA la D.G.R. n. 78 del 18-03-2011 avente ad oggetto «Mi-
sure di contrasto alla crisi economica. Art. 2, L.R. 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale 2011».

VISTA la D.G.R. n. 145 del 12-04-2011 avente ad oggetto
«Presa d’atto parere in ordine alla deliberazione della G.R. n. 78
del 12 aprile 2011, IIIa Commissione Consiliare permanente»,
corredata del Parere n. 16/9o della III Commissione Consiliare,
che ha espresso giudizio positivo, con modifiche ed integrazioni,
nella seduta del 07-04-2011.

CONSIDERATO che l’azione a) della D.G.R. n. 78/2011 pre-
vede un contributo per i lavoratori precari attualmente privi di
occupazione, a suo tempo utilizzati per il rafforzamento dei ser-
vizi forniti alle popolazioni e al territorio presso Enti Pubblici
(Art. 7 Decreto Dipartimentale n. 3902/2006) pari a 20 ore setti-
manali per un impegno finanziario di c 1.294.800,00, fino ad un
massimo di 80 ore mensili.

VISTO il Decreto n. 12866 del 07/09/2010 con il quale sono
state impegnate le somme destinate al Piano di reinserimento
occupazionale 2011, giusto impegno n. 4102 del 06/09/2010.

CHE l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha sti-
pulato convenzione con la Regione Calabria, rep. n. 13583 del
27/09/2007 riguardante n. 79 unità, ai sensi della D.G.R. n. 510
del 28 luglio 2008 e che con D.G.R. n. 78/2011 la stessa è stata
prorogata, per l’utilizzo dei lavoratori, fino al 31-12-2011.

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del
12/04/2011, di presa d’atto del Piano di reinserimento occupa-
zionale 2011.

CHE l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, ai sensi
dell’art. 11 della Convenzione rep. n. 13583 del 27/09/2007, è
tenuto alla rendicontazione delle somme assegnate.

CHE è stata regolarmente presentata la rendicontazione rela-
tiva ai mesi di Settembre ed Ottobre 2011 trasmessa dall’Ammi-
nistrazione Provinciale di Vibo Valentia con note (prot. acquisi-
zione Regione Calabria): n. 146626 SIAR del 20/10/2011 e n.
182060 SIAR del 22/11/2011.

RITENUTO, che si rende necessario ed urgente procedere al-
l’erogazione in favore dell’Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia, con sede in Contrada Bitonte, P. IVA 96004570790,
dell’importo integrativo previsto dall’azione a) della D.G.R. n.
275/2011, per i mesi di Settembre ed Ottobre 2011 quantificato
in c 120.774,40, imputando la spesa sul capitolo 43020107 del
Bilancio Regionale, Esercizio 2011, che presenta la necessaria
disponibilità giusto impegno n. 4102 del 06/09/2010.

CHE le prestazioni integrative per le quali la Regione Calabria
si obbliga a corrispondere il relativo importo, sono autorizzate
fino alla scadenza delle Convenzioni in essere (31-08-2011) e

che l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha adottato
formale atto di recepimento per come previsto nella D.G.R. 78/
2011.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30-04-2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al D.M. n. 40 dell’Economia e Finanze del 18-01-
2008, art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7 marzo 2011 n. 4,
trattandosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

VISTA la proposta di liquidazione n. 2919/2011 del 23/11/
2011, generata telematicamente ed allegata al presente atto.

CHE la liquidazione in oggetto è conforme a quanto previsto
dalla lettera Q) del piano dei pagamenti 2011 approvato con
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza in merito.

SU proposta del responsabile del procedimento che, viste le
motivazioni espresse nell’atto, attesta la legittimità del presente
provvedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di liquidare la somma complessiva di c 120.774,40 a fa-
vore dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, con
sede in Contrada Bitonte, P. IVA 96004570790, a titolo di coper-
tura dell’importo integrativo previsto dall’azione a) della D.G.R.
n. 78/2011 per i mesi di Settembre ed Ottobre 2011, in ragione di
una corresponsione della retribuzione oraria effettivamente resa
relativa al livello retributivo iniziale prevista per i dipendenti che
svolgono analoghe attività presso il soggetto utilizzatore, per un
massimo di 80 ore mensili, a partire dal mese di agosto 2009,
imputandola sul Capitolo 43020107 del Bilancio Regionale,
Esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto
impegno n. 4102 del 06/09/2010;

— di autorizzare il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, Ra-
gioneria Generale, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002 e
dell’art. 43 della medesima legge, a liquidare la somma comples-
siva di c 120.774,40 a favore dell’Amministrazione Provinciale
di Vibo Valentia, con sede in Contrada Bitonte, P. IVA
96004570790, a titolo di copertura dell’importo integrativo pre-
visto dall’azione a) della D.G.R. n. 78/2011 per i mesi di Set-
tembre ed Ottobre 2011, in ragione di una corresponsione della
retribuzione oraria effettivamente resa relativa al livello retribu-
tivo iniziale prevista per i dipendenti che svolgono analoghe at-
tività presso il soggetto utilizzatore, per un massimo di 80 ore
mensili, a partire dal mese di agosto 2009, imputandola sul Ca-
pitolo 43020107 del Bilancio Regionale, Esercizio 2011, che
presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 4102 del
06/09/2010;

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

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15354 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Brulan Sas di Lanzellotti P & C.» di
Squillace.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
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lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 3963 del 2010, alla Ditta «Brulan Sas di Lanzel-
lotti P & C.» di Squillace è stato assegnato un finanziamento a
carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013
per un importo totale pari a c 51.872,07, di cui: c 32.217,35 per
la prima annualità; c 19.654,72 per la seconda annualità e c 0,00
per la terza annualità, relativo all’assunzione di n. 1 lavoratori
svantaggiati, n. 2 lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori
disabili;

— la Ditta «Brulan Sas di Lanzellotti P & C.» ha sottoscritto
la comunicazione formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8
dell’Avviso, prot. 12444 del 13/04/2010, che regolamenta i rap-
porti giuridici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione
Calabria nonché le modalità ed i tempi di erogazione di incentivi
e contributi.

ACCERTATO CHE la Ditta «Brulan Sas di Lanzellotti P &
C.» ha effettuato l’assunzione di n. 1 lavoratori svantaggiati, n. 2
lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori disabili e che:

— ha ricevuto l’anticipazione degli aiuti previsti per il primo
anno per l’importo di c 32.217,35, disposta con decreto 12963
del 8.9.2010;

— ha presentato la rendicontazione del costo salariale soste-
nuto per il primo anno;

— con nota acquisita agli atti con prot. 190196 del 29.11.11,
ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di
lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili,
sotto forma di integrazione salariale, per la seconda annualità;

— ha presentato la polizza fidejussoria n. 1133-PRF, sotto-
scritta con la A.I.M. Insurance, con capitale garantito di c

19.654,72 per la seconda annualità, in favore della Regione Ca-
labria, incondizionata ed esigibile a prima richiesta;

— è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni
che danno diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, per la seconda annualità pari ad c

19.654,72, da gravare a carico del Cap. 49020102 del Bilancio
Regionale anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità,
giusto impegno di spesa n. 1393/2010 assunto con DDG 3963
del 2010.

CHE in data 26.7.2010 è stato generato il CUP n.
J85G10000800006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-

fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3005/2011 del 29.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12771/2011 del 29.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.
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ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsa-
bile dell’Obiettivo Specifico E.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 19.654,72 in favore della Ditta
Brulan Sas di Lanzellotti P & C. di Squillace quali aiuti previsti
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di
lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale, per la
seconda annualità;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Brulan Sas di Lanzellotti P & C.» C.F./P. IVA
02750630796, con accredito sul c/c comunicato dalla stessa
Azienda, dell’importo di c 19.654,72, a carico del Cap.
49020102 del Bilancio Regionale anno 2011, che presenta la ne-
cessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 1393/2010, as-
sunto con DDG 3963 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15355 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Ristorante Lido di Squillace di Lan-
zellotti Paolo» di Squillace.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;
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— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 3963 del 2010, alla Ditta «Ristorante Lido di
Squillace di Lanzellotti Paolo» di Squillace è stato assegnato un
finanziamento a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Ca-
labria 2007/2013 per un importo totale pari a c 58.964,16, di cui:
c 29.482,08 per la prima annualità; c 29.482,08 per la seconda
annualità e c 0,00 per la terza annualità, relativo all’assunzione
di n. 0 lavoratori svantaggiati, n. 3 lavoratori molto svantaggiati,
n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «Ristorante Lido di Squillace di Lanzellotti Paolo»
ha sottoscritto la comunicazione formale di cui ai commi 1 e 2
del paragrafo 8 dell’Avviso, prot. 12452 del 13/04/2010, che re-
golamenta i rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi
con la Regione Calabria nonché le modalità ed i tempi di eroga-
zione di incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE la Ditta «Ristorante Lido di Squillace di
Lanzellotti Paolo» ha effettuato l’assunzione di n. 0 lavoratori
svantaggiati, n. 3 lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori
disabili e che:

— ha ricevuto l’anticipazione degli aiuti previsti per il primo
anno per l’importo di c 29.482,08, disposta con decreto 12964
del 8.9.2010;

— ha presentato la rendicontazione del costo salariale soste-
nuto per il primo anno;

— con nota acquisita agli atti con prot. 190192/SIAR del
29.11.2011, ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per l’as-
sunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale, per la seconda
annualità;

— ha presentato la polizza fidejussoria n. 1209-PRF, sotto-
scritta con la ATM Insurance, con capitale garantito di c

29.482,08 per la seconda annualità, in favore della Regione Ca-
labria, incondizionata ed esigibile a prima richiesta;

— è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni
che danno diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, per la seconda annualità pari ad c

29.482,08, da gravare a carico del Cap. 49020102 del Bilancio
Regionale anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità,
giusto impegno di spesa n. 1393/2010 assunto con DDG 3963
del 2010.

CHE in data 26.7.2011 è stato generato il CUP n.
J85G10000780006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3009/2011 del 29.11.11 e la distinta di
liquidazione n. 12770/2011 del 29.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;
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— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsa-
bile dell’Obiettivo Specifico E.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 29.482,08 in favore della Ditta
Ristorante Lido di Squillace di Lanzellotti Paolo di Squillace
quali aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e
all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione
salariale, per la seconda annualità;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Ristorante Lido di Squillace di Lanzellotti
Paolo» C.F./P. IVA 02336400797, con accredito sul c/c comuni-
cato dalla stessa Azienda, dell’importo di c 29.482,08, a carico

del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 1393/
2010, assunto con DDG 3963 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15356 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da giugno 2010 a
maggio 2011 in favore dell’Azienda «Ecotec Srl» di Maie-
rato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
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disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 12319 del 2010, alla Ditta «Ecotec Srl» di Maie-
rato è stato assegnato un finanziamento a carico dell’Obiettivo
Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un importo totale
pari a c 78.364,02, di cui: c 42.866,96 per la prima annualità; c

17.748,53 per la seconda annualità e c 17.748,53 per la terza
annualità, relativo all’assunzione di n. 2 lavoratori svantaggiati,
n. 0 lavoratori molto svantaggiati, n. 1 lavoratore disabile;

— la Ditta «Ecotec Srl» ha sottoscritto la comunicazione for-
male di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot. n.
29706 del 21-9-10, che regolamenta i rapporti giuridici e finan-
ziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le mo-
dalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Ecotec Srl», con nota acquisita agli atti con prot.
187438/SIAR del 25.11.2011, ha chiesto l’erogazione degli aiuti
previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupa-
zione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale
per l’importo di c 32.117,96, pari al 50% del costo salariale so-
stenuto nel periodo da giugno 2010 a maggio 2011 per i lavora-
tori assunti, presentando la rendicontazione, per come previsto
dal decreto 15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

32.117,96 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3777/2010 assunto con DDG 12319 del 2010.
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CHE in data 13.4.2011 è stato generato il CUP n.
J45G11000080006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2990/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12704/2011 del 28.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 32.117,96 in favore della Ditta
Ecotec Srl di Maierato quale importo maturato per prima annua-
lità nel periodo da giugno 2010 a maggio 2011 degli aiuti previsti
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di
lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Ecotec Srl», C.F./P. IVA 02618730796, del-
l’importo di c 32.117,96, con accredito sul c/c dedicato ai sensi
della LR 4/2011 comunicato dalla stessa Azienda, gravando la
spesa a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno
2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di
spesa n. 3777/2010, assunto con DDG 12319 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15357 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
agosto 2011 e quota della seconda annualità maturata nel pe-
riodo da febbraio a agosto 2011 in favore dell’Azienda «Vida
Srl» di Cosenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;
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— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 10416 del 2010, alla Ditta «Vida Srl» di Co-
senza è stato assegnato un finanziamento a carico dell’Obiettivo
Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un importo totale
pari a c 55.759,14, di cui: c 27.879,57 per la prima annualità; c

27.879,57 per la seconda annualità e c 0,00 per la terza annualità,
relativo all’assunzione di n. 0 lavoratori svantaggiati, n. 3 lavo-
ratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «Vida Srl» ha sottoscritto la comunicazione for-
male di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot.
106172/SIAR del 12.9.11, che regolamenta i rapporti giuridici e
finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché
le modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi.
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ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Vida Srl», con nota acquisita agli atti con prot.
137317/SIAR del 12.10.2011, ha chiesto l’erogazione degli aiuti
previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupa-
zione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale
per l’importo di c 34.467,79, pari al 50% del costo salariale so-
stenuto per i lavoratori assunti, di cui c 24.653,88 quale quota
della prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
agosto 2011 e c 9.813,92 quale quota della seconda annualità
maturata nel periodo da febbraio 2011 a agosto 2011, presen-
tando la rendicontazione, per come previsto dal decreto 15468
del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

34.467,79 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 2728/2011 assunto con DDG 10416/11.

CHE in data 11.10.2011 è stato generato il CUP n.
J85G11000380006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2991/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12702/2011 del 28.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di 34.467,79 in favore della Ditta
Vida Srl di Cosenza, quali aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, di cui c 24.653,88 quale quota
della prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
agosto 2011 e c 9.813,92 quale quota della seconda annualità
maturata nel periodo da febbraio 2011 a agosto 2011;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Vida Srl», C.F./P. IVA 02637510781, dell’im-
porto di c 34.467,79, con accredito sul c/c dedicato ai sensi della
LR 4/2011 comunicato dalla stessa Azienda, gravando la spesa a
carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno 2011, che
presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n.
2728/2011 assunto con DDG 10416/11;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu
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DECRETO n. 15358 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale saldo della
prima annualità maturata nel periodo da febbraio 2010 a
luglio 2011 e quota della seconda annualità maturata nel pe-
riodo da febbraio a settembre 2011 in favore dell’Azienda
«Emme Costruzioni di Maurilio Monizza» di Catanzaro.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
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del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 10416/11, alla Ditta «Emme Costruzioni di
Maurilio Monizza» di Catanzaro è stato assegnato un finanzia-
mento a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria
2007/2013 per un importo totale pari a c 49.333,60, di cui: c

32.758,87 per la prima annualità; c 16.674,73 per la seconda
annualità e c 0,00 per la terza annualità, relativo all’assunzione
di n. 1 lavoratori svantaggiati, n. 2 lavoratori molto svantaggiati,
n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «Emme Costruzioni di Maurilio Monizza» ha sot-
toscritto la comunicazione formale di cui ai commi 1 e 2 del
paragrafo 8 dell’Avviso, prot. 106327/SIAR del 12.9.11, che re-
golamenta i rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi
con la Regione Calabria nonché le modalità ed i tempi di eroga-
zione di incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Emme Costruzioni di Maurilio Monizza», con
nota acquisita agli atti con prot. 173867/SIAR del 14.11.2011, ha
chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per l’importo di c 40.154,89, pari
al 50% del costo salariale sostenuto per i lavoratori assunti, di cui
c 28.376,64 quale saldo della prima annualità maturata nel pe-
riodo da febbraio 2010 a luglio 2011 e c 11.778,25 quale quota
della seconda annualità maturata nel periodo da febbraio 2011 a
settembre 2011, presentando la rendicontazione, per come pre-
visto dal decreto 15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

40.154,89 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 2728/2011 assunto con DDG 10416/11.

PRESO ATTO CHE, con successivo atto, l’importo di c

4.382,23, economia corrispondente alla differenza tra l’importo
del finanziamento assegnato con decreto 10416/11 per la prima
annualità e l’importo rendicontato per lo stesso periodo, sarà uti-
lizzato per le finalità dell’Avviso pubblico per la concessione di
aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e
lavoratori disabili sotto forma di integrazione salariale, appro-
vato con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531 del 27 no-
vembre 2009.

CHE in data 6.10.11 è stato generato il CUP n.
J65G11000240006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3010/2011 del 30.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12810/2011 del 30.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;
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— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 40.154,89 in favore della Ditta
Emme Costruzioni di Maurilio Monizza di Catanzaro quali aiuti
previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupa-
zione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale,
di cui c 28.376,64 quale saldo della prima annualità maturata nel
periodo da febbraio 2010 a luglio 2011 e c 11.778,25 quale quota
della seconda annualità maturata nel periodo da febbraio 2011 a
settembre 2011;

— di utilizzare con successivo atto per le finalità dell’Avviso
pubblico l’importo di c 4.382,23, economia corrispondente alla
differenza tra l’importo del finanziamento assegnato con decreto
10416/Il per la prima annualità e l’importo rendicontato per lo
stesso periodo;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Emme Costruzioni di Maurilio Monizza»,
C.F./P. IVA 02394710798, dell’importo di c 40.154,89, con ac-
credito sul c/c dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla
stessa Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del
Bilancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria dispo-
nibilità giusto impegno di spesa n. 2728/11, assunto con DDG
10416/11;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15359 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale prima quota
della seconda annualità maturata nel periodo da giugno a
ottobre 2011 in favore dell’Azienda «Visiant Contact Srl» di
Sesto S. Giovanni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
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— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531

del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 9933 del 26.8.2010, all’Azienda «Visiant Con-
tact Centre Srl» di Sesto San Giovanni (MI) è stato assegnato un
finanziamento a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Ca-
labria 2007/2013 per un importo totale pari a c 3.177.020,53, di
cui: c 1.847.643,85 per la prima annualità; c 1.290.361,48 per la
seconda annualità e c 39.015,20 per la terza annualità; relativo
all’assunzione di n. 58 lavoratori svantaggiati, n. 184 lavoratori
molto svantaggiati e n. 3 lavoratori disabili;

— con comunicazione acquisita agli atti il 24.9.2010, prot.
30147, l’Azienda ha comunicato il cambiamento della ragione
sociale da «Visiant Contact Centre Srl» a «Visiant Contact Srl»;

— la Ditta «Visiant Contact Srl», con prot. 39391 del 6.12.10
ha sottoscritto l’integrazione e variazione della comunicazione
formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot.
21957 del 7.7.10, che regolamenta i rapporti giuridici e finan-
ziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le mo-
dalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi;

— con decreto 16914/10 è stata disposta l’erogazione di una
prima quota di incentivi per la prima annualità, sulla base della
rendicontazione acquisita con prot. 36702 del 19.11.10, per l’im-
porto di c 418.902,41;

— con decreto 8595/11 è stata disposta l’erogazione di una
seconda quota di incentivi per la prima annualità, sulla base della
rendicontazione acquisita con prot. 43677/SIAR del 22.6.11, per
l’importo di c 516.629,54;

— con decreto 10335/11 è stata disposta l’erogazione di una
terza quota di incentivi per la prima annualità, sulla base della
rendicontazione acquisita con prot. 47951/SIAR del 28.6.11, per
l’importo di c 675.622,94.

ACCERTATO CHE:

— con nota acquisita agli atti con prot. 188440/SIAR del
28.11.2011, la Ditta «Visiant Contact Srl» ha chiesto l’eroga-
zione dell’importo di c 396.277,47 quali aiuti maturati nel pe-
riodo da giugno a ottobre 2011, e relativi ad una prima quota
della seconda annualità, per l’assunzione di lavoratori svantag-
giati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di inte-
grazione salariale, presentando, per come previsto dal decreto
15468 del 10.11.2010, la rendicontazione dei costi salariali so-
stenuti;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, quale prima quota della seconda
annualità, pari ad c 396.277,47 a carico del Cap. 49020102 del
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Bilancio Regionale anno 2011 che presenta la necessaria dispo-
nibilità giusto impegno di spesa n. 3125/2010 assunto con DDG
9933 del 2010.

CHE in data 7.9.2010 è stato generato il CUP n.
J45G10000350006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2993/2011 del 29.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12746/2011 del 29.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 396.277,47 in favore della Ditta
Visiant Contact Srl di Sesto San Giovanni (MI) quale prima
quota della seconda annualità maturata degli aiuti previsti per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavo-
ratori disabili, sotto forma di integrazione salariale, relativa al
periodo da giugno – ottobre 2011;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Visiant Contact Srl», C.F./P. IVA
07604720636, con accredito sul c/c comunicato dalla stessa
Azienda, dedicato ai sensi della LR 4/2011, dell’importo di c

396.277,47, a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3125/2010, assunto con DDG 9933 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111446



DECRETO n. 15360 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
seconda annualità maturata nel periodo da maggio a ottobre
2011 in favore dell’Azienda «Clinic Service Center» di Man-
gone.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
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del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 3963 del 26.3.2010, all’Azienda «Clinic Service
Center Srl» di Mangone (CS) è stato assegnato un finanziamento
a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/
2013 per un importo totale pari a c 407.990,00, di cui: c

274.466,00 per la prima annualità, c 111.270,00 per la seconda
annualità e c 22.254,00 per la terza annualità; relativo all’assun-
zione di n. 11 lavoratori svantaggiati, n. 6 lavoratori molto svan-
taggiati e n. 1 lavoratori disabili;

— la Ditta «Clinic Service Center» ha sottoscritto la comuni-
cazione formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Av-
viso, prot. 11923 del 8.4.2010, che regolamenta i rapporti giuri-
dici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria
nonché le modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contri-
buti.

ACCERTATO CHE la Ditta «Clinic Service Center»:

— ha effettuato l’assunzione di n. 11 lavoratori svantaggiati,
n. 6 lavoratori molto svantaggiati, n. 1 lavoratori disabili;

— ha ricevuto l’anticipazione degli aiuti previsti per il primo
anno per l’importo di c 263.177,55, disposta con decreto 17287
del 1.12.2010;

— ha presentato la rendicontazione del costo salariale soste-
nuto per il primo anno e che, a seguito di verifica effettuata,
l’importo degli aiuti maturati nella prima annualità è stato quan-
tificato in c 233.424,565, inferiore di c 29.752,99 rispetto all’im-
porto erogato con il citato decreto 17287/10;

— con nota acquisita agli atti con prot. 189369 del 28.11.11,
ha chiesto l’erogazione dell’importo di c 41.953,06 quali aiuti
maturati nel periodo da maggio a ottobre 2011, e relativi ad una
prima quota della seconda annualità, per l’assunzione di lavora-
tori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, presentando, per come previsto
dal decreto 15468 del 10.11.2010, la rendicontazione dei costi
salariali sostenuti, ridotto in sede di verifica ad c 40.320,76;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

10.567,77, così quantificato a seguito di decurtazioni importi in
sede di verifica effettuata dal Settore nonché in conseguenza
della compensazione dell’importo di c 29.752,99 quale diffe-
renza tra la somma erogata in anticipazione con decreto n. 17287/
2010 e l’importo ammesso a rendiconto per la prima annualità a
carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno 2011 che
presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n.
1393/10 assunto con DDG 3963 del 2010.

PRESO ATTO CHE, con successivo atto, sarà utilizzato per le
finalità dell’Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle im-
prese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori di-
sabili sotto forma di integrazione salariale, approvato con De-
creto del Dirigente di Settore n. 21531 del 27 novembre 2009,
l’importo complessivo di c 85.549,44, economia accertata, di cui
c 41.041,44 corrispondente alla differenza tra l’importo del fi-
nanziamento assegnato con decreto 3963/10 per la prima annua-
lità e l’importo degli aiuti ammessi per lo stesso periodo ed c

44.508,00 relativo agli importi concessi per la seconda e terza
annualità per il lavoratore disabile, dimessosi a decorrere dal
31.3.2011.

CHE in data 25.8.10 è stato generato il CUP n.
J25G10000330006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3011/2011 del 30.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12809/2011 del 30.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;
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— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 10.567,77 in favore della Ditta
Clinic Service Center di Mangone quale importo maturato per
seconda annualità nel periodo da maggio a ottobre 2011 degli
aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’oc-
cupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione sala-
riale;

— di utilizzare, con successivo atto e per le finalità dell’Av-
viso pubblico, l’importo di c 85.549,44, economia accertata, di
cui c 41.041,44 corrispondente alla differenza tra l’importo del
finanziamento assegnato con decreto 3963/10 per la prima an-
nualità e l’importo degli aiuti ammessi per lo stesso periodo ed c

44.508,00 relativo agli importi concessi per la seconda e terza
annualità per il lavoratore disabile, dimessosi a decorrere dal
31.3.2011;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Clinic Service Center», C.F./P. IVA
02152410789, dell’importo di c 10.567,77, con accredito sul c/c
dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla stessa
Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 1393/2010, assunto con DDG
3963 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15361 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da aprile 2010 a
maggio 2011 in favore dell’Azienda «La Nuova Scarampola
di Lucà Laura» di Crotone.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
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— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531

del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 12319 del 2010, alla Ditta «La Nuova Scaram-
pola di Lucà Laura» di Crotone è stato assegnato un finanzia-
mento a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria
2007/2013 per un importo totale pari a c 46.609,00, di cui: c

36.924,00 per la prima annualità; c 9.685,00 per la seconda an-
nualità e c 0,00 per la terza annualità, relativo all’assunzione di
n. 2 lavoratori svantaggiati, n. 1 lavoratore molto svantaggiato,
n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «La Nuova Scarampola di Lucà Laura» ha sotto-
scritto la comunicazione formale di cui ai commi 1 e 2 del para-
grafo 8 dell’Avviso, prot. 29148 del 15-9-10, che regolamenta i
rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi con la Re-
gione Calabria nonché le modalità ed i tempi di erogazione di
incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «La Nuova Scarampola di Lucà Laura», con nota
acquisita agli atti con prot. 162520/SIAR del 4.11.11, ha chiesto
l’erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma
di integrazione salariale per l’importo di c 14.945,25, pari al 50%
del costo salariale sostenuto nel periodo da aprile 2010 a maggio
2011 per i lavoratori assunti, presentando la rendicontazione, per
come previsto del decreto 15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

14.945,25 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3777/2010 assunto con DDG 12319 del 2010.

CHE in data 18.4.2011 è stato generato il CUP n.
J15G11000080006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2992/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12703/2011 del 28.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
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conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 14.945,25 in favore della Ditta
La Nuova Scarampola di Lucà Laura di Crotone quale importo
maturato per prima annualità nel periodo da aprile 2010 a maggio
2011 degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantag-
giati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di inte-
grazione salariale;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «La Nuova Scarampola di Lucà Laura», C.F./P.
IVA 03020120790, dell’importo di c 14.945,25 con accredito sul
c/c dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla stessa
Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 3777/2010, assunto con DDG
12319 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15363 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo seconda annualità
in favore dell’Azienda «Infocontact Srl» di Roma.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 9933 del 2010, alla Ditta «Infocontact Srl» di
Roma è stato assegnato un finanziamento a carico dell’Obiettivo
Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un importo totale
pari a c 2.953.280,56, di cui: c 2.057.178,26 per la prima annua-
lità; c 800.463,93 per la seconda annualità e c 95.638,37 per la
terza annualità, relativo all’assunzione di n. 101 lavoratori svan-
taggiati, n. 98 lavoratori molto svantaggiati, n. 8 lavoratori disa-
bili;

— la Ditta «Infocontact Srl» ha sottoscritto la comunicazione
formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot.
22068 del 8.7.2010 (integrata e variata con prot. 142587 del
17.10.11 per i seguenti importi ed unità assunte: importo totale c

2.644.305,05, di cui: c 1.845.757,87 per la prima annualità; c

743.355,85 per la seconda annualità e c 55.191,33 per la terza
annualità, relativo all’assunzione di n. 101 lavoratori svantag-
giati, n. 98 lavoratori molto svantaggiati, n. 8 lavoratori disabili),
che regolamenta i rapporti giuridici e finanziari di reciproci ob-
blighi con la Regione Calabria nonché le modalità ed i tempi di
erogazione di incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE la Ditta «Infocontact Srl» ha effettuato
l’assunzione di n. 101 lavoratori svantaggiati, n. 98 lavoratori
molto svantaggiati, n. 8 lavoratori disabili e che:
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— ha ricevuto l’anticipazione degli aiuti previsti per il primo
anno per l’importo di c 2.057.178,26, disposta con decreto 14266
del 15.10.2010;

— ha presentato la rendicontazione del costo salariale soste-
nuto per il primo anno e che, a seguito di verifica effettuata,
l’importo degli aiuti maturati nella prima annualità è stato quan-
tificato in c 1.845.747,87, inferiore di c 211.420,39 rispetto al-
l’importo erogato con il citato decreto 14266/2010;

— con nota acquisita agli atti con prot. 182111 del
22.11.2011, ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per l’as-
sunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale, per la seconda
annualità;

— ha presentato la polizza fidejussoria n. GI/0150/0007240,
sottoscritta con la Hill Insurance Ltd, con capitale garantito di c

743.355,85 per la seconda annualità, in favore della Regione Ca-
labria, incondizionata ed esigibile a prima richiesta;

— è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni
che danno diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale, per la seconda annualità pari ad c

531.935,46, così quantificato a seguito della compensazione del-
l’importo di c 211.420,39 quale differenza tra la somma erogata
in anticipazione con decreto n. 14266/2010 e l’importo ammesso
a rendiconto per la prima annualità, da gravare a carico del Cap.
49020102 del Bilancio Regionale anno 2011 che presenta la ne-
cessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n. 3125/2010 as-
sunto con DDG 9933 del 2010.

PRESO ATTO CHE, con successivo atto, l’importo di c

211.420,39, economia corrispondente alla differenza tra l’im-
porto del finanziamento erogato con decreto 14266/10 e la quota
di aiuti ammessa a rendiconto per la prima annualità, sarà utiliz-
zato per le finalità dell’Avviso pubblico per la concessione di
aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e
lavoratori disabili sotto forma di integrazione salariale, appro-
vato con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531 del 27 no-
vembre 2009.

CHE in data 21.9.2010 è stato generato il CUP n.
J85G10000970006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2986/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12708/2011 del 28.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge

n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsa-
bile dell’Obiettivo Specifico E.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:
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— di liquidare l’importo di c 531.935,46 in favore della Ditta
Infocontact Srl di Roma quali aiuti previsti per l’assunzione di
lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili,
sotto forma di integrazione salariale, per la seconda annualità;

— di utilizzare, con successivo atto, l’importo di c

211.420,39, economia accertata per la prima annualità, per le
finalità dell’Avviso pubblico;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Infocontact Srl» C.F./P. IVA 06414381001,
con accredito sul c/c comunicato dalla stessa Azienda, dell’im-
porto di c 531.935,46, a carico del Cap. 49020102 del Bilancio
Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità
giusto impegno di spesa n. 3125/2010, assunto con DDG 9933
del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15365 del 7 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da settembre 2010 ad
aprile 2011 in favore dell’Azienda «I.M.P.C. Srl» di Cariati.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;
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— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 12319 del 2010, alla Ditta «I.M.P.C. Srl» di Ca-
riati è stato assegnato un finanziamento a carico dell’Obiettivo
Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un importo totale
pari a c 53.689,50, di cui: c 26.844,75 per la prima annualità; c

26.844,75 per la seconda annualità e c 0,00 per la terza annualità,
relativo all’assunzione di n. 0 lavoratori svantaggiati, n. 2 lavo-
ratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «I.M.P.C. Srl» ha sottoscritto la comunicazione
formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot. n.
28900 del 14-9-10, che regolamenta i rapporti giuridici e finan-
ziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le mo-
dalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «I.M.P.C. Srl», con nota acquisita agli atti con prot.
31008 del 6.6.2011, ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di
lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale per l’im-
porto di c 13.231,55, pari al 50% del costo salariale sostenuto nel
periodo da settembre 2010 ad aprile 2011 per i lavoratori assunti,
presentando la rendicontazione, per come previsto dal decreto
15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-

ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

13.231,55 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3777/2010 assunto con DDG 12319 del 2010.

CHE in data 17.4.2011 è stato generato il CUP n.
J65G11000050006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 2985/2011 del 28.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12709/2011 del 28.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;
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— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 13.231,55 in favore della Ditta
I.M.P.C. Srl di Cariati quale importo maturato per prima annua-
lità nel periodo da settembre 2010 ad aprile 2011 degli aiuti pre-
visti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione
di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «I.M.P.C. Srl», C.F./P. IVA 02573080781, del-
l’importo di c 13.231,55, con accredito sul c/c dedicato ai sensi
della LR 4/2011 comunicato dalla stessa Azienda, gravando la
spesa a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno
2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di
spesa n. 3777/2010, assunto con DDG 12319 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15374 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Gennaio – Ottobre
2011 in favore del Comune di Martirano Lombardo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifica-
zioni.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale.

VISTI i Decreti n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente della
Regione recanti norme sulla separazione dell’attività ammini-
strativa di indirizzo e controllo, da quella di gestione.

VISTO il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTO il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, nr. 71, avente ad og-
getto il riordino della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 770 dell’11.11.2006, avente ad oggetto
ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 258 del 14.05.2007 avente ad oggetto
modifica dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale.

VISTA la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad og-
getto «Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa
della Giunta Regionale».

VISTA la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la
quale l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTA la D.G.R. nr. 440 del 07/06/2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’in-
carico di Dirigente di Settore ad interim alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu, con assunzione di responsabilità per gli atti endoproce-
dimentali relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Po-
litiche del lavoro e mercato del lavoro».

VISTA la disposizione di servizio prot. 7320 del 04.03.2011
con la quale si affida la responsabilità del Procedimento al dipen-
dente Capicotto Pasquale.

PREMESSO CHE la Regione Calabria favorisce l’occupa-
zione attraverso interventi nell’ambito di politiche attive dell’im-
piego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell’oc-
cupazione e della creazione d’impresa.

CHE per perseguire tali finalità la Giunta Regionale, su pro-
posta del Dipartimento Lavoro, ha deliberato, con atto n. 339 del
01 giugno 2007, l’intento di utilizzare in attività socialmente utili
e di pubblica utilità i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non
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percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento spe-
ciale di disoccupazione, e gruppi di lavoratori espressamente in-
dividuati in accordi per la gestione di esuberi, nel contesto di
crisi aziendali, di settore e d’area (art. 4 lett. b, c del D.Lgs
468/97 e dell’art. 3 lett. d della LR n. 4 del 30 gennaio 2001) per
favorire l’ampliamento ed il rafforzamento dei servizi che gli
Enti utilizzatori di detti lavoratori forniscono al territorio ed alle
popolazioni amministrate.

CHE con DGR n. 78 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regio-
nale 13 giugno 2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazio-
nale annualità 2011» è stato approvato il Piano di reinserimento
occupazionale comprensivo, tra l’altro, di forme di sostegno al
reddito a favore di lavoratori con scarse possibilità di ricolloca-
mento ed in gravi difficoltà economiche.

CHE la IIIa Commissione Consiliare Regionale della Cala-
bria, nella seduta del 07/04/2011, che ha espresso parere favore-
vole sul Piano di reinserimento occupazionale 2011, di cui alla
deliberazione n. 78 del 18/03/2011.

CHE con DGR n. 145 del 12/04/2011 si è preso atto del parere
positivo n. 16/9o della IIIa Commissione Permanente, espresso
con modifiche ed integrazioni relative al Piano di reinserimento
occupazionale 2011, approvato con DGR 78 del 18/03/2011.

CHE l’azione b) di detto piano individua tra i destinatari i
soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 468/97 e per
effetto di quanto sopra proroga le convenzioni con gli Enti locali
di cui alla DGR 339/07.

VISTO, il DDG n. 12866 del 07 settembre 2010 «Misure di
contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno
2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazionale 2010. Im-
pegno fondi».

CONSIDERATO CHE:

— tra la Regione Calabria ed il Comune di Martirano Lom-
bardo è stata stipulata la convenzione, rep. n. 12862 del 18/07/
2007, per n. 1 lavoratore in ASU utilizzato.

CHE sono a totale carico dell’Ente utilizzatore gli oneri deri-
vanti dall’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per la re-
sponsabilità civile verso terzi.

CHE l’Ente utilizzatore ha provveduto a rendicontare per il
2010.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della
spesa di Euro 4.100,72 per il pagamento dei sussidi per il periodo
Gennaio – Ottobre 2011, gravandola sul cap. 43020107 dell’eser-
cizio del Bilancio Regionale 2011, che presenta la necessaria
disponibilità impegno n. 4102/10.

ACCERTATO che l’importo complessivo di Euro 4.100,72:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Martirano
Lombardo

1 c 4.100,72

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste
dalla lettera b), dell’art. 45 della LR n. 8 del 4 febbraio 2002 e
dell’art. 43 della medesima legge, per quanto riguarda l’impegno
di spesa.

VISTA la proposta n. 2836 del 14/09/2011 generata telemati-
camente ed allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera Q del piano dei pagamenti 2011 approvato
con D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

VISTA la LR 12 agosto 2002, n. 34 e smi e ritenuta la propria
competenza in merito.

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento,
che attesta la legittimità del presente provvedimento alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente trascritti:

— di liquidare la somma complessiva di Euro 4.100,72, a fa-
vore dei lavoratori di cui alla DGR 78/2011 presso l’Ente che ha
sottoscritto apposita convenzione, imputandola sul Capitolo
43020107 del Bilancio Regionale Esercizio 2011 che presenta la
necessaria disponibilità, impegno n. 4102/10;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale alla liquidazione della somma complessiva di Euro
4.100,72 per il pagamento dei sussidi per il periodo Gennaio –
Ottobre 2011 a favore dei lavoratori di cui alla DGR 78/2011 e
DGR n. 145 presso l’Ente che ha sottoscritto apposita conven-
zione:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Martirano
Lombardo

1 c 4.100,72

— è fatto obbligo agli Enti utilizzatori di rendicontare la
spesa sostenuta verificando la sussistenza delle condizioni che
hanno dato luogo alla stipula delle convenzioni;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento integralmente sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu
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DECRETO n. 15375 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Settembre 2011 in fa-
vore del Comune di Castrolibero.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifica-
zioni.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale.

VISTI i Decreti n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente della
Regione recanti norme sulla separazione dell’attività ammini-
strativa di indirizzo e controllo, da quella di gestione.

VISTO il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTO il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, nr. 71, avente ad og-
getto il riordino della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 770 dell’11.11.2006, avente ad oggetto
ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 258 del 14.05.2007 avente ad oggetto
modifica dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale.

VISTA la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad og-
getto «Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa
della Giunta Regionale».

VISTA la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la
quale l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTA la D.G.R. nr. 440 del 07/06/2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’in-
carico di Dirigente di Settore ad interim alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu, con assunzione di responsabilità per gli atti endoproce-
dimentali relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Po-
litiche del lavoro e mercato del lavoro».

VISTA la disposizione di servizio prot. 7320 del 04.03.2011
con la quale si affida la responsabilità del Procedimento al dipen-
dente Capicotto Pasquale.

PREMESSO CHE la Regione Calabria favorisce l’occupa-
zione attraverso interventi nell’ambito di politiche attive dell’im-
piego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell’oc-
cupazione e della creazione d’impresa.

CHE per perseguire tali finalità la Giunta Regionale, su pro-
posta del Dipartimento Lavoro, ha deliberato, con atto n. 339 del
01 giugno 2007, l’intento di utilizzare in attività socialmente utili
e di pubblica utilità i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non

percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento spe-
ciale di disoccupazione, e gruppi di lavoratori espressamente in-
dividuati in accordi per la gestione di esuberi, nel contesto di
crisi aziendali, di settore e d’area (art. 4 lett. b, c del D.Lgs
468/97 e dell’art. 3 lett. d della LR n. 4 del 30 gennaio 2001) per
favorire l’ampliamento ed il rafforzamento dei servizi che gli
Enti utilizzatori di detti lavoratori forniscono al territorio ed alle
popolazioni amministrate.

CHE con DGR n. 78 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regio-
nale 13 giugno 2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazio-
nale annualità 2011» è stato approvato il Piano di reinserimento
occupazionale comprensivo, tra l’altro, di forme di sostegno al
reddito a favore di lavoratori con scarse possibilità di ricolloca-
mento ed in gravi difficoltà economiche.

CHE la IIIa Commissione Consiliare Regionale della Cala-
bria, nella seduta del 07/04/2011, che ha espresso parere favore-
vole sul Piano di reinserimento occupazionale 2011, di cui alla
deliberazione n. 78 del 18/03/2011.

CHE con DGR n. 145 del 12/04/2011 si è preso atto del parere
positivo n. 16/9o della IIIa Commissione Permanente, espresso
con modifiche ed integrazioni relative al Piano di reinserimento
occupazionale 2011, approvato con DGR 78 del 18/03/2011.

CHE l’azione b) di detto piano individua tra i destinatari i
soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 468/97 e per
effetto di quanto sopra proroga le convenzioni con gli Enti locali
di cui alla DGR 339/07.

VISTO, il DDG n. 12866 del 07 settembre 2010 «Misure di
contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno
2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazionale 2010. Im-
pegno fondi».

CONSIDERATO CHE:

— tra la Regione Calabria ed il Comune di Castrolibero è
stata stipulata la convenzione, rep. n. 2898 del 07/11/2008, per n.
1 lavoratore in ASU utilizzato.

CHE sono a totale carico dell’Ente utilizzatore gli oneri deri-
vanti dall’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per la re-
sponsabilità civile verso terzi.

CHE l’Ente utilizzatore ha provveduto a rendicontare per il
2010.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della
spesa di Euro 800,00 per il pagamento dei sussidi per il periodo
Settembre 2011, gravandola sul cap. 43020107 dell’esercizio del
Bilancio Regionale 2011, che presenta la necessaria disponibilità
impegno n. 4102/10.

ACCERTATO che l’importo complessivo di Euro 2.400,00:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Castrolibero 1 c 800,00

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste
dalla lettera b), dell’art. 45 della LR n. 8 del 4 febbraio 2002 e
dell’art. 43 della medesima legge, per quanto riguarda l’impegno
di spesa.

VISTA la proposta n. 2917 del 23/11/2011 generata telemati-
camente ed allegata al presente atto.
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ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera Q del piano dei pagamenti 2011 approvato
con D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

VISTA la LR 12 agosto 2002, n. 34 e smi e ritenuta la propria
competenza in merito.

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento,
che attesta la legittimità del presente provvedimento alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente trascritti:

— di liquidare la somma complessiva di Euro 800,00, a fa-
vore dei lavoratori di cui alla DGR 78/2011 presso l’Ente che ha
sottoscritto apposita convenzione, imputandola sul Capitolo
43020107 del Bilancio Regionale Esercizio 2011 che presenta la
necessaria disponibilità, impegno n. 4102/10;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale alla liquidazione della somma complessiva di Euro 800,00
per il pagamento dei sussidi per il periodo Settembre 2011 a fa-
vore dei lavoratori di cui alla DGR 78/2011 e DGR n. 145 presso
l’Ente che ha sottoscritto apposita convenzione:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Castrolibero 1 c 800,00

— è fatto obbligo agli Enti utilizzatori di rendicontare la
spesa sostenuta verificando la sussistenza delle condizioni che
hanno dato luogo alla stipula delle convenzioni;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento integralmente sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15376 del 7 dicembre 2011

DGR n. 78/2011 – DGR 145/2011 «Misure di contrasto alla
crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno 2008, n.
15; Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione B: Erogazione sussidi periodo Dicembre 2010 – Gen-
naio – Ottobre 2011 in favore del Comune di Cervicati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifica-
zioni.

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale.

VISTI i Decreti n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente della
Regione recanti norme sulla separazione dell’attività ammini-
strativa di indirizzo e controllo, da quella di gestione.

VISTO il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTO il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, nr. 71, avente ad og-
getto il riordino della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 770 dell’11.11.2006, avente ad oggetto
ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale.

VISTA la D.G.R. nr. 258 del 14.05.2007 avente ad oggetto
modifica dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale.

VISTA la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad og-
getto «Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa
della Giunta Regionale».

VISTA la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la
quale l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTA la D.G.R. nr. 440 del 07/06/2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 che conferisce l’in-
carico di Dirigente di Settore ad interim alla Dott.ssa Concettina
Di Gesu, con assunzione di responsabilità per gli atti endoproce-
dimentali relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Po-
litiche del lavoro e mercato del lavoro».

VISTA la disposizione di servizio prot. 7320 del 04.03.2011
con la quale si affida la responsabilità del Procedimento al dipen-
dente Capicotto Pasquale.

PREMESSO CHE la Regione Calabria favorisce l’occupa-
zione attraverso interventi nell’ambito di politiche attive dell’im-
piego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell’oc-
cupazione e della creazione d’impresa.

CHE per perseguire tali finalità la Giunta Regionale, su pro-
posta del Dipartimento Lavoro, ha deliberato, con atto n. 339 del
01 giugno 2007, l’intento di utilizzare in attività socialmente utili
e di pubblica utilità i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non
percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento spe-
ciale di disoccupazione, e gruppi di lavoratori espressamente in-
dividuati in accordi per la gestione di esuberi, nel contesto di
crisi aziendali, di settore e d’area (art. 4 lett. b, c del D.Lgs
468/97 e dell’art. 3 lett. d della LR n. 4 del 30 gennaio 2001) per
favorire l’ampliamento ed il rafforzamento dei servizi che gli
Enti utilizzatori di detti lavoratori forniscono al territorio ed alle
popolazioni amministrate.

CHE con DGR n. 78 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regio-
nale 13 giugno 2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazio-
nale annualità 2011» è stato approvato il Piano di reinserimento
occupazionale comprensivo, tra l’altro, di forme di sostegno al
reddito a favore di lavoratori con scarse possibilità di ricolloca-
mento ed in gravi difficoltà economiche.
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CHE la IIIa Commissione Consiliare Regionale della Cala-
bria, nella seduta del 07/04/2011, che ha espresso parere favore-
vole sul Piano di reinserimento occupazionale 2011, di cui alla
deliberazione n. 78 del 18/03/2011.

CHE con DGR n. 145 del 12/04/2011 si è preso atto del parere
positivo n. 16/9o della IIIa Commissione Permanente, espresso
con modifiche ed integrazioni relative al Piano di reinserimento
occupazionale 2011, approvato con DGR 78 del 18/03/2011.

CHE l’azione b) di detto piano individua tra i destinatari i
soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 468/97 e per
effetto di quanto sopra proroga le convenzioni con gli Enti locali
di cui alla DGR 339/07.

VISTO, il DDG n. 12866 del 07 settembre 2010 «Misure di
contrasto alla crisi economica. Art. 2 Legge Regionale 13 giugno
2008, n. 15; Piano di reinserimento occupazionale 2010. Im-
pegno fondi».

CONSIDERATO CHE:

— tra la Regione Calabria ed il Comune di Cervicati è stata
stipulata la convenzione, rep. n. 13759 del 23/10/2007, per n. 1
lavoratore in ASU utilizzato.

CHE sono a totale carico dell’Ente utilizzatore gli oneri deri-
vanti dall’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per la re-
sponsabilità civile verso terzi.

CHE l’Ente utilizzatore ha provveduto a rendicontare per il
2010.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della
spesa di Euro 8.800,00 per il pagamento dei sussidi per il periodo
Dicembre 2010 – Gennaio – Ottobre 2011, gravandola sul cap.
43020107 dell’esercizio del Bilancio Regionale 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità impegno n. 4102/10.

ACCERTATO che l’importo complessivo di Euro 8.800,00:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Cervicati 1 c 8.800,00

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni previste
dalla lettera b), dell’art. 45 della LR n. 8 del 4 febbraio 2002 e
dell’art. 43 della medesima legge, per quanto riguarda l’impegno
di spesa.

VISTA la proposta n. 2918 del 23/11/2011 generata telemati-
camente ed allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera Q del piano dei pagamenti 2011 approvato
con D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

VISTA la LR 12 agosto 2002, n. 34 e smi e ritenuta la propria
competenza in merito.

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento,
che attesta la legittimità del presente provvedimento alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente trascritti:

— di liquidare la somma complessiva di Euro 8.800,00, a fa-
vore dei lavoratori di cui alla DGR 78/2011 presso l’Ente che ha
sottoscritto apposita convenzione, imputandola sul Capitolo
43020107 del Bilancio Regionale Esercizio 2011 che presenta la
necessaria disponibilità, impegno n. 4102/10;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale alla liquidazione della somma complessiva di Euro
8.800,00 per il pagamento dei sussidi per il periodo Dicembre
2010 – Gennaio – Ottobre 2011 a favore dei lavoratori di cui alla
DGR 78/2011 e DGR n. 145 presso l’Ente che ha sottoscritto
apposita convenzione:

Ente Utilizzatore N. Lavoratori Totale Sussidio

Cervicati 1 c 8.800,00

— è fatto obbligo agli Enti utilizzatori di rendicontare la
spesa sostenuta verificando la sussistenza delle condizioni che
hanno dato luogo alla stipula delle convenzioni;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedi-
mento integralmente sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15377 del 7 dicembre 2011

Attuazione delibera G.R. n. 78/11: «Misure di contrasto
alla crisi economica. Art. 2 legge regionale. 13 giugno 2008, n.
15. Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011» –
Azione C: Erogazione sussidi in favore dell’Ente Parco del
Pollino periodo gennaio – luglio 2011.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;
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— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— la disposizione di servizio n. 7320 del 4.3.2011 con la
quale è stata affidata la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

PREMESSO CHE:

— con Delibera della G.R. n. 78 del 18.3.2011 è stato appro-
vato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 13.6.08, il Piano di
reinserimento occupazionale annualità 2011 per un importo
complessivo di c 3.854.800,00, da gravare a carico del cap.
43020107 del Bilancio Regionale;

— la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 7.4.2011, ha espresso parere positivo sul Piano approvato con
delibera n. 78 del 18.3.2011, condizionandolo alla presentazione
del rendiconto al Piano 2010 e confermando le prescrizioni indi-
cate con parere 3o/9 del 29.7.2010 per il Piano di reinserimento
occupazionale anno 2010;

— che con nota n. 13239 del 8.4.2011 il Dipartimento n. 10
ha trasmesso la rendicontazione alla III Commissione Consiliare,
per come indicato nel citato parere del 7.4.2011;

— con decreto n. 12866 del 7.9.2010 è stato assunto l’im-
pegno di spesa n. 4102 sul cap. 43020107 del Bilancio Regionale
2010 per l’importo di c 8.900.000,00;

— tra le azioni previste dal Piano è compresa l’Azione C re-
lativa ai «Lavoratori del Parco del Pollino ex mobilità e lavora-
tori provenienti dall’abbattimento del 10% per il rinnovo delle
concessioni in deroga delle CIGS e delle mobilità» per un im-
porto di c 230.400,00.

PRESO ATTO CHE:

— in data 28.10.2008, rep. 2729, è stata stipulata la conven-
zione con l’Ente Parco del Pollino con sede in via Frecce Trico-
lori – Rotonda (PZ) per la creazione di occupazione attraverso
interventi in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, me-
diante utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non per-
cettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale
di disoccupazione, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e per-

cettori delle indennità di mobilità o di altro trattamento speciale
di disoccupazione e gruppi di lavoratori espressamente indivi-
duati in accordi per la gestione degli esuberi nel contesto di crisi
aziendale di settori e di area;

— la convenzione riguarda n. 31 unità per sussidio di utilizzo
per 20 ore settimanali;

— ai sensi dell’art. 12 della stessa Convenzione, l’utilizza-
zione dei lavoratori precari individuati dall’Ente Parco del Pol-
lino non comporta la costituzione di alcun tipo di lavoro subor-
dinato.

CONSIDERATO che l’Ente Parco del Pollino, con nota acqui-
sita agli atti in data 7.11.2011, prot. SIAR/163879, ha trasmesso
la rendicontazione delle ore di effettiva presenza delle unità uti-
lizzate nel periodo gennaio a luglio 2011, per un importo di c

126.400,00.

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla erogazione
del sussidio previsto dall’Azione «C» della Delibera di G.R. n.
78/2011 in favore dell’Ente Parco del Pollino per l’importo di c

126.400,00, calcolato in base alle attestazioni rese dall’Ente
Parco del Pollino, ed allegate alla citata nota SIAR/163879 del
7.11.2011, delle ore di effettiva presenza delle unità lavorative
utilizzate nel periodo gennaio a luglio 2011, gravando la spesa a
carico del Cap. 43020107 del Bilancio 2011 che presenta la ne-
cessaria disponibilità giusto impegno n. 4102 del 6.9.10, assunto
con Decreto n. 12866 del 7.9.10.

CHE l’Ente Parco del Pollino, per l’importo di c 126.400,00
di cui al presente decreto e relativo al periodo gennaio a luglio
2011, ha rispettato l’obbligo di rendicontazione previsto dall’art.
11 della Convenzione n. 2729 del 28.10.08.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7.3.2011, n. 4, trattan-
dosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizione previste
alla lettera B dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.02.

VISTA la proposta n. 2915/2011 del 22.11.2011 e la distinta di
liquidazione, distinta n. 12387/2011 del 22.11.2011 generata te-
lematicamente e allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera q) del «Piano dei pagamenti 2011» appro-
vato con DGR n. 388 del 11.8.2011.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale ad erogare la somma di c 126.400,00 in favore dell’Ente
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Parco del Pollino, con sede in via Frecce Tricolori – Rotonda
(PZ), P. IVA 01331990760, a titolo di sussidi, per il periodo gen-
naio a luglio 2011, previsti dall’Azione «C» (Lavoratori del
Parco del Pollino ex mobilità e lavoratori provenienti dall’abbat-
timento del 10% per il rinnovo delle concessioni in deroga delle
CIGS e delle mobilità) Delibera della G.R. n. 78/2011: «Misure
di contrasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13
giugno 2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annua-
lità 2011», gravando la spesa a carico del cap. 43020107 del
Bilancio 2011, giusto impegno n. 4102 del 6.9.10;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15378 del 7 dicembre 2011

D.G.R. n. 353 del 10-05-2010, «Piano di reinserimento oc-
cupazionale – Annualità 2010». Liquidazione importo inte-
grativo a favore del Comune di Acri (CS). Mesi di Settembre
e Ottobre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto legislativo n. 29/93 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza
Regionale.

VISTI il D.P.G.R. n. 354/1999 e n. 206/2000, recanti norme
sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e con-
trollo da quella di gestione.

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02-05-2005, avente ad oggetto il
riordino della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11-11-2006, avente ad oggetto
ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14-05-2007, avente ad oggetto
modifica dell’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14-06-2010, con il quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stata designato alla Direzione Generale del Di-
partimento n. 10.

VISTA la D.G.R. n. 424 del 07-06-2010, con la quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stata designato per il conferimento dell’inca-
rico di Direttore Generale del Dipartimento n. 10.

VISTA la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale
sono stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

VISTO il Decreto n. 3902 del 6 aprile 2006, del Dirigente
Generale del Dipartimento lavoro, con il quale è stato approvata
la relativa manifestazione d’interesse.

VISTO il Decreto n. 15225 del 17 novembre 2006, del Diri-
gente Generale del Dipartimento lavoro, con il quale sono stati
approvati i progetti presentati ed impegnate le risorse necessarie.

VISTO l’art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 13 giugno
2008, pubblicata sul BUR il 21 giugno 2008, supplemento straor-
dinario n. 1 al n. 12 del 16 giugno 2008, che stabilisce che la
Giunta Regionale in riferimento ad accordi istituzionali già inter-
corsi è autorizzata all’attivazione di forme di sostegno al reddito,
nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego,
in favore di lavoratori espulsi da settori ed aziende in crisi.

VISTA la D.G.R. n. 510 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto
«art. 2 legge regionale 13 giugno 2008, n. 15. Piano reinseri-
mento occupazionale».

VISTA la D.G.R. n. 350 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2, L.R. 13-06-
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2009», con la quale, nella rimodulazione finanziaria approvata
nella seduta della III Commissione Consiliare in data 28-07-
2009, sono state aumentate le ore settimanali da 10 a 20, a partire
dal mese di agosto 2009, fino ad un massimo di 80 ore mensili.

VISTA la D.G.R. n. 353 del 10-05-2010 avente ad oggetto
«Misure di contrasto alla crisi economica. Art. 2, L.R. 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale 2010», corre-
data del Parere n. 3/9o della III Commissione Consiliare, che ha
espresso giudizio positivo, con modifiche ed integrazioni, nella
seduta del 29-07-2010.

VISTA la D.G.R. n. 580 del 30-08-2010 avente ad oggetto
«Presa d’atto parere in ordine alla deliberazione della G.R. n.
353 del 10 maggio 2010, IIIa Commissione Consiliare perma-
nente».

CONSIDERATO che l’azione a) della D.G.R. n. 353/2010
prevede un contributo per i lavoratori precari attualmente privi di
occupazione, a suo tempo utilizzati per il rafforzamento dei ser-
vizi forniti alle popolazioni e al territorio presso Enti Pubblici
(Art. 7 Decreto Dipartimentale n. 3902/2006) pari a 20 ore setti-
manali per un impegno finanziario di c 2.800.00,00, fino ad un
massimo di 80 ore mensili.

VISTO il Decreto n. 12866 del 07/09/2010 con il quale sono
state impegnate le somme destinate al Piano di reinserimento
occupazionale 2011, giusto impegno n. 4102 del 06/09/2010.

CHE il Comune di Acri (CS) ha stipulato convenzione con la
Regione Calabria, rep. n. 3066 del 18/11/2008 riguardante n. 156
unità, ai sensi della D.G.R. n. 510 del 28 luglio 2008 e che con
D.G.R. n. 353/2010 la stessa è stata prorogata, per l’utilizzo dei
lavoratori, fino al 31-12-2011.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 01/
09/2010, di presa d’atto del Piano di reinserimento occupazio-
nale 2011.

CHE il Comune di Acri (CS), ai sensi dell’art. 11 della Con-
venzione rep. n. 3066 del 18/11/2008, è tenuto alla rendiconta-
zione delle somme assegnate.
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CHE è stata regolarmente presentata la rendicontazione rela-
tiva ai mesi Settembre e Ottobre 2011 trasmessa dal Comune di
Acri (CS) con le seguenti note (prot. acquisizione Regione Cala-
bria): n. 166041 SIAR del 08/11/2011 e n. 182015 SIAR del
22/11/2011.

RITENUTO, che si rende necessario ed urgente procedere al-
l’erogazione in favore del Comune di Acri, con sede in Via
Roma, P. IVA 00388670788, dell’importo integrativo previsto
dall’azione a) della D.G.R. n. 275/2011, per i mesi Settembre e
Ottobre 2011 quantificato in c 184.410,26, imputando la spesa
sul capitolo 43020107 del Bilancio Regionale, Esercizio 2011,
che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 4102
del 06/09/2010.

CHE le prestazioni integrative per le quali la Regione Calabria
si obbliga a corrispondere il relativo importo, sono autorizzate
fino alla scadenza delle Convenzioni in essere (31-12-2011) e
che il Comune di Acri (CS) ha adottato formale atto di recepi-
mento per come previsto nella D.G.R. 353/2010.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30-04-2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al D.M. n. 40 dell’Economia e Finanze del 18-01-
2008, art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7 marzo 2011 n. 4,
trattandosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

VISTA la proposta di liquidazione n. 2920/2011 del 23/11/
2011, generata telematicamente ed allegata al presente atto.

CHE la liquidazione in oggetto è conforme a quanto previsto
dalla lettera Q) del piano dei pagamenti 2011 approvato con
D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011.

VISTA la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza in merito.

SU proposta del responsabile del procedimento che, viste le
motivazioni espresse nell’atto, attesta la legittimità del presente
provvedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di liquidare la somma complessiva di c 184.410,26 a fa-
vore del Comune di Acri (CS), con sede in Via Roma, P. IVA
00388670788, a titolo di copertura dell’importo integrativo pre-
visto dall’azione a) della D.G.R. n. 353/2010 per i mesi di Set-
tembre e Ottobre 2011, in ragione di una corresponsione della
retribuzione oraria effettivamente resa relativa al livello retribu-
tivo iniziale prevista per i dipendenti che svolgono analoghe at-
tività presso il soggetto utilizzatore, per un massimo di 80 ore
mensili, a partire dal mese di agosto 2009, imputandola sul Ca-
pitolo 43020107 del Bilancio Regionale, Esercizio 2011, che
presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 4102 del
06/09/2010;

— di autorizzare il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, Ra-
gioneria Generale, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8/2002 e
dell’art. 43 della medesima legge, a liquidare la somma comples-
siva di c 184.410,26 a favore del Comune di Acri (CS), con sede
in Via Roma, P. IVA 00388670788, a titolo di copertura dell’im-
porto integrativo previsto dall’azione a) della D.G.R. n. 353/
2010 per i mesi di Settembre e Ottobre 2011, in ragione di una
corresponsione della retribuzione oraria effettivamente resa rela-
tiva al livello retributivo iniziale prevista per i dipendenti che
svolgono analoghe attività presso il soggetto utilizzatore, per un
massimo di 80 ore mensili, a partire dal mese di agosto 2009,
imputandola sul Capitolo 43020107 del Bilancio Regionale,
Esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità giusto
impegno n. 4102 del 06/09/2010;

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

Catanzaro, lì 7 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15393 del 9 dicembre 2011

POR Calabria FSE 2007-2013 – Percorsi di Istruzione e
Formazione professionale in attuazione dell’Accordo Confe-
renza Stato Regioni del 29 aprile 2010. Bando indetto con
DDG n. 11258 del 2 agosto 2010. Liquidazione 19% a favore
dell’Agenzia Formativa Domi Codice 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 539 del 16 giugno 2010, che mo-
difica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;

— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo.

CONSIDERATO:

— che con Decreto dirigenziale n. 11258 del 2 agosto 2010, è
stata approvato l’«Avviso pubblico/direttiva per la presentazione
di progetti, per percorsi triennali di istruzione e formazione, pub-
blicato sul BURC n. 35 del 3 settembre 2010;

— che con Decreto Dirigenziale n. 7292 del 22/06/2011, è
stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e
non ammessi al finanziamento e impegnato la somma di c

7.000.000,00 di cui c 4.000.000,00 a valere sul cap. 49040101
impegno n. 1469/2001 e c 3.000.000,00 a valere sul capitolo n.
49030101 impegno n. 2014/2011;

— che con il citato Decreto è stata, altresì, impegnata la rima-
nente somma di c 6.561.500,00 sul capitolo di bilancio n.
49030101, esercizio finanziario 2012, necessaria per la coper-
tura finanziaria della prima annualità;

— che con DD n. 14100 del 10/11/11 è stata impegnata l’ul-
teriore somma di c 3.915.435 sul capitolo 49040101 impegno n.
3565/2011 al fine di erogare un ulteriore 19% alle Agenzie For-
mative;

— che l’Agenzia Formativa Domi di Villa San Giovanni ha
sottoscritto i disciplinari indicati nell’allegata tabella, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, che definiscono
i rapporti con la Regione Calabria per la concessione dei finan-
ziamenti e affida alla stessa agenzia la realizzazione del percorso
di istruzione e formazione professionale relativamente al Io anno
di attività.

DATO ATTO

— che l’Agenzia Formativa ha presentato polizze fideius-
sorie a copertura del 70% del costo del primo anno;

— che il competente Ufficio del Settore Formazione Profes-
sionale con proprie note n. 181307 del 21/11/11 (Codice 1/A), n.
181313 del 21/11/11 (Codice 1/B), n. 181108 del 21/11/11 (Co-
dice 1/C), n. 181315 del 21/11/11 (Codice 1/D) e n. 181319 del
21/11/11 (Codice 1/D) ha trasmesso la verifica delle somme già
anticipate per ogni singolo corso con i mandati indicati nell’alle-
gato A);

— che si rende pertanto necessario erogare all’Agenzia For-
mativa Domi un secondo acconto del 19% del costo di primo
anno per tutti i percorsi formativi indicati nell’allegata tabella
A);

— che la somma da erogare per un importo complessivo di c

142.500,00 (c 28.500,00 per percorso formativo) possono essere
immediatamente certificate non appena l’Agenzia Formativa le
avrà incassate, in quanto la stessa Agenzia ha già individuato i
propri creditori;

— che ai sensi dell’art. 80 «Integrità dei pagamenti ai benefi-
ciari» del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11.07.2006 non si applica la normativa di cui al DM n. 40
dell’Economia e Finanze del 18/01/2008, art. 4;

— che ai sensi dell’art. I, comma 553 della legge 266 del
23.12.05, l’impresa beneficiaria ha prodotto il documento unico
di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del de-
creto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal quale risulta che
la stessa è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e
INAIL;

— che l’Agenzia formativa rispetta le procedure ai sensi della
Legge 136/2010 e successive modificazioni.

CONSIDERATO CHE l’autorizzazione è compatibile con il
piano dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
del 11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
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Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali.

VISTE le distinte di liquidazione nn. 12342, 12336, 12341,
12345,12344, tutti del 13/7/2011 generate telematicamente ed
allegate al presente provvedimento.

CONSIDERATO che, responsabile del procedimento dei per-
corsi di Istruzione e formazione professionale è il Dirigente del
settore 3 Formazione Professionale.

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8.

VISTA la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma
g.

VISTA la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’or-
dinamento della F.P. in Calabria.

VISTA la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale».

VISTO il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02/05/2005 recante «Riordino
della struttura della G.R.».

VISTA il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento
generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale
(art. 6 L.R. n. 31/2002)».

VISTA il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche
all’ordinamento generale della struttura organizzativa della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 10 –
Lavoro, politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTO il DGR n. 440 del 12/07/2010 con il quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10.

VISTO il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento
della delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’as-
sunzione di atti endo-procedimentali relativi alla materia di com-
petenza del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e
Servizi Ispettivi.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del Procedimento, alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

DECRETA

Art. 1

Di liquidare all’Agenzia Formativa Domi di Villa San Gio-
vanni la somma complessiva di c 142.500,00 quale 19% del
costo complessivo del primo anno di c 750.000,00 per i corsi
indicati nell’allegata tabella A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, assegnati con DDG n. 7292 del 22/06/
2011.

Art. 2

Di autorizzare il Dipartimento del Bilancio Ragioneria Gene-
rale, ai sensi dell’art. 45 della Legge 8/2002 a erogare al-
l’Agenzia Formativa Domi di Villa San Giovanni la somma com-
plessiva di c 142.500,00 prelevando l’importo dall’impegno n.
3565/2011 consolidato con DD. n. 14100 del 10/11/2011 con
accredito sui cc/cc bancari dedicati intestati alla medesima
Agenzia.

Art. 3

Di far obbligo all’Agenzia Formativa Domi di Villa San Gio-
vanni di rendicontare le somme secondo quanto previsto dalla
normativa Comunitaria e Ministeriale vigente.

Art. 4

Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15444 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Meri-
dionale Servizi Soc. Coop (CIG – Prima Concessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);
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— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Meridionale
Servizi Soc. Coop ha prodotto apposita dichiarazione nella quale
risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 60594 del 13/07/2011, l’azienda Meridio-
nale Servizi Soc. Coop. con sede legale in Bari viale Luigi Ei-
naudi n. 15 e sede operativa in Rende (CS), P. Iva/Cod. Fisc.
02434290728, Matr. INPS 0904987869 Settore Pulizia, appli-
cato ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza,
ha chiesto la corresponsione del trattamento della Prima Conces-
sione della CIG in deroga di cui all’art. 1, comma 30-34 della

legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011), a favore dei
propri lavoratori relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;
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— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

32.145,48 di cui:

c 6.644,16 – a carico Regione

c 25.501,31 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 32.145,48 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda
Meridionale Servizi Soc. Coop. con sede legale in Bari viale
Luigi Einaudi n. 15 e sede operativa in Rende (CS), P. Iva/Cod.

Fisc. 02434290728, Matr. INPS 0904987869 Settore Pulizia, ap-
plicato ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS di Co-
senza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 32.145,48
di cui:

c 6.644,16 – a carico Regione

c 25.501,31 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 32.145,48 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

Azienda Meridionale Servizi Soc. Cooperativa

Nome e Cognome
Luogo e Data di

Nascita
Residenza Data Ass.ne

Data Interruzione
Rapporto

Dal – Al

Daniela Franzese
Cosenza

05/11/1968
Cosenza 02/10/2006 01/07/2011

01/07/2011
31/12/2011

Claudio Mannara
Castiglione C.

26/01/1959
Castiglione C. 11/03/2008 01/07/2011

01/07/2011
31/12/2011

Raffaello Morabito
Cosenza

26/06/1971
Cosenza 27/11/2007 01/07/2011

01/07/2011
31/12/2011

Totale c 32.145,48
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DECRETO n. 15445 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Russo Dario (CIG – Prima Proroga). Rettifica De-
creto n. 10802 del 31/08/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con la quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim, come Dirigente di Settore;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Russo Dario,
ha prodotto apposita dichiarazione nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con precedente Decreto n. 10802 del 31/08/
2011 era stata autorizzata la cassa Integrazione in deroga al-
l’azienda Russo Dario, con sede legale a Torano Castello (CS)
Via/Loc. Viale Stazione P. Iva/Cod. Fiscale: 02044600787 Set-
tore Distribuzione carburante, applicato ai dipendenti del Settore
Distribuzione carburante, iscritta all’INPS di Cosenza, con paga-
mento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.
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CHE la stessa Azienda:

— con nota prot. n. Siar 184903 del 24/11/2011 ha dichiarato
di aver inoltrato nei termini di legge alla sede INPS competente
istanza con modalità telematica (prot. n. INPS.2500.25/02/
2011.0026112 del 25/02/2011) di intervento della CIG in deroga
per n. 11 lavoratori con indicazione della modalità dell’anticipo a
cura dell’azienda in favore dei lavoratori;

— che nel prospetto allegato all’istanza ha riportato le ore
CIG effettivamente fruite da ciascun lavoratore per le quali è
stato corrisposto il relativo anticipo di indennità CIG.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e so-
prattutto della verifica da parte dell’Inps dell’importo comples-
sivo delle anticipazioni fatte direttamente ai lavoratori per i pe-
riodi (anno 2011) in cui sono stati percettori della cassa integra-
zione in deroga.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la prima concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A del decreto n. 10824, in qualità di
dipendenti all’azienda Russo Dario, con sede legale a Torano
Castello (CS) Via/Loc. Viale Stazione P. Iva/Cod. Fiscale:
02044600787 Settore Distribuzione carburante, applicato ai di-
pendenti del Settore Distribuzione carburante, iscritta all’INPS
di Cosenza, con pagamento diretto ai lavoratori da parte del-
l’Inps;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità per come dalla stessa verificato in base al
numero dei lavoratori che hanno usufruito della cassa integra-
zione in deroga e che sono stati oggetto dell’anticipazione diretta
da parte dell’Azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
dell’11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H»,
in quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti del-
l’Unione Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c),
della Legge 220/2010 non incidono sul calcolo del patto di sta-
bilità, incluse nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di rettificare il decreto n. 10802 del 31/08/2011;

— di trasmettere il presente provvedimento all’Inps regio-
nale;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15446 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Suoradoris Srl (CIG – Prima Proroga). Rettifica
Decreto n. 10825 del 31/08/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con la quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim, come Dirigente di Settore;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;
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— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Suoradoris
Srl, ha prodotto apposita dichiarazione nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza

il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con precedente Decreto n. 10825 del 31/08/
2011 era stata autorizzata la cassa Integrazione in deroga al-
l’azienda Suoradoris Srl, con sede legale a Torano Castello (CS)
Via/Loc. Magna Grecia, 11 P. Iva/Cod. Fiscale: 02504740784
Settore Distribuzione al pubblico di alimentari e bevande, appli-
cato ai dipendenti del Settore Distribuzione al pubblico di ali-
mentari e bevande, iscritta all’INPS di Cosenza, con pagamento
diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.

CHE la stessa Azienda:

— con nota prot. n. Siar 184907 del 24/11/2011 ha dichiarato
di aver inoltrato nei termini di legge alla sede INPS competente
istanza con modalità telematica (prot. n. INPS.2500.25/02/
2011.0026111 del 25/02/2011) di intervento della CIG in deroga
per n. 6 lavoratori con indicazione della modalità dell’anticipo a
cura dell’azienda in favore dei lavoratori;

— che nel prospetto allegato all’istanza ha riportato le ore
CIG effettivamente fruite da ciascun lavoratore per le quali è
stato corrisposto il relativo anticipo di indennità CIG.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e so-
prattutto della verifica da parte dell’Inps dell’importo comples-
sivo delle anticipazioni fatte direttamente ai lavoratori per i pe-
riodi (anno 2011) in cui sono stati percettori della cassa integra-
zione in deroga.

VISTA la Lr. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la prima concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A del decreto n. 10824, in qualità di
dipendenti all’azienda Suoradoris Srl, con sede legale a Torano
Castello (CS) Via/Loc. Magna Grecia, 11 P. Iva/Cod. Fiscale:
02504740784 Settore Distribuzione al pubblico di alimentari e
bevande, applicato ai dipendenti del Settore Distribuzione al
pubblico di alimentari e bevande, iscritta all’INPS di Cosenza,
con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps;

— di stabilire che il costo complessivo anticipato per il paga-
mento della cassa integrazione in deroga venga stabilito dall’inps
competente;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità per come dalla stessa verificato in base al
numero dei lavoratori che hanno usufruito della cassa integra-
zione in deroga e che sono stati oggetto dell’anticipazione diretta
da parte dell’Azienda;
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— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
dell’11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H»,
in quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti del-
l’Unione Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c),
della Legge 220/2010 non incidono sul calcolo del patto di sta-
bilità, incluse nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di rettificare il decreto n. 10825 del 31/08/2011;

— di trasmettere il presente provvedimento all’Inps regio-
nale;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15447 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. P & P
Snc di Pagnotta & C. (CIG – Prima Concessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la

Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto nc 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Gene-
rale del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la rior-
ganizzazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata
prevista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e
le emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda P & P Snc di
Pagnotta & C. ha prodotto apposita dichiarazione nella quale ri-
sulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
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il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 146987 del 20/10/2011, l’azienda P & P
Snc di Pagnotta & C. con sede legale a Rende (CS) in Via Ken-
nedy n. 114, P. Iva/Cod. Fisc. 03068000789, Matr. INPS
2507190031 Settore Pubblici Servizi, applicato ai dipendenti del
commercio, iscritta all’INPS di Cosenza, ha chiesto la correspon-
sione del trattamento della Prima Concessione della CIG in de-
roga di cui all’art. 1, comma 30-34 della legge n. 220 del 2010
(Legge Finanziaria 2011), a favore dei propri lavoratori relativa-
mente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

5.178,76 di cui:

c 1.070,34 – a carico Regione

c 4.108,42 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 5.178,76 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda P
& P Snc di Pagnotta & C. con sede legale a Rende (CS) in Via
Kennedy n. 114, P. Iva/Cod. Fisc. 03068000789, Matr. INPS
2507190031 Settore Pubblici Servizi, applicato ai dipendenti del
commercio, iscritta all’INPS di Cosenza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 5.178,76
di cui:
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c 1.070,34 – a carico Regione

c 4.108,42 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 5.178,76 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15448 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. L.P.
Costruzioni Adelina Carbutti & C. Sas (CIG – Prima Con-
cessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111484



— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda L.P. Costru-
zioni Adelina Carbutti & C. Sas ha prodotto apposita dichiara-
zione nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 123565 del 29/09/2011, l’azienda L.P. Co-
struzioni Adelina Carbutti & C. Sas con sede legale a San Marco
Argentano (CS) in Via A. De Gasperi Snc, P. Iva/Cod. Fisc.
02753480785, Matr. INPS 2507189828 Settore Edile, applicato
ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza, ha
chiesto la corresponsione del trattamento della Prima Conces-
sione della CIG in deroga di cui all’art. 1, comma 30-34 della
legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011), a favore dei
propri lavoratori relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della

concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

12.857,88 di cui:

c 2.657,52 – a carico Regione
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c 10.200,36 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 12.857,88 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda
L.P. Costruzioni Adelina Carbutti & C. Sas con sede legale a San
Marco Argentano (CS) in Via A. De Gasperi Snc, P. Iva/Cod.
Fisc. 02753480785, Matr. INPS 2507189828 Settore Edile, ap-
plicato ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS di Co-
senza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 12.857,88
di cui:

c 2.657,52 – a carico Regione

c 10.200,36 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 12.857,88 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

Azienda L.P. Costruzioni di Adelina Carbutti & C. Sas
Matr. 2507189828 – Via A. De Gasperi Snc – 87018 – San Marco Argentano (CS) – P. IVA: 02753480785

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Data Ass.ne

Data
Interru-
zione

Rappor-
to

Dal – Al

Giuseppe Oliva
Terranova da Sibari (CS)

13/03/1968
Terranova da Sibari (CS)

– Via Popolo, 31
12/01/2011

12/09/2011
31/12/2011

Nino Romeo
Terranova da Sibari (CS)

17/11/1970
Terranova da Sibari (CS)

– Via S. Pertini
12/01/2011

12/09/2011
31/12/2011

Totale c 12.857,88
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DECRETO n. 15449 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Mango
Marmi di Mango Fernando (CIG – Prima Concessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Mango
Marmi di Mango Fernando ha prodotto apposita dichiarazione
nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 147349 del 21/10/2011, l’azienda Mango
Marmi di Mango Fernando con sede legale a Bisignano (CS) in
Via Moccone, P. Iva/Cod. Fisc. MNGFNN61H08Z613C, Matr.
INPS 2503598259 Settore Lavorazione Marmi, applicato ai di-
pendenti del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza, ha chiesto
la corresponsione del trattamento della Prima Concessione della
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CIG in deroga di cui all’art. 1, comma 30-34 della legge n. 220
del 2010 (Legge Finanziaria 2011), a favore dei propri lavoratori
relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

29.763,90 di cui:

c 6.151,80 – a carico Regione

c 23.612,10 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 29.763,90 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda
Mango Marmi di Mango Fernando con sede legale a Bisignano
(CS) in Via Moccone, P. Iva/Cod. Fisc. MNGFNN61H08Z613C,
Matr. INPS 2503598259 Settore Lavorazione Marmi, applicato
ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 29.763,90
di cui:

c 6.151,80 – a carico Regione

c 23.612,10 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 29.763,90 – totale
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— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

Azienda Mango Marmi di Mango Fernando
Matr. 2503598259 – Via Moccone – 87043 – Bisignano (CS) – P. IVA: MNGFNN61H08Z613C

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Data Ass.ne Dal – Al

Maria Mango Cosenza – 09/06/1990
Bisignano (CS)

C.da Moccone, 16
15/11/2010 20/09/2011-31/12/2011

Francesco
Molinaro

Cosenza
04/05/1961

Lattarico (CS)
Via Timpone, 4/A

11/01/2009 20/09/2011-31/12/2011

Roberto Paffile
Cosenza

05/11/1972

Bisignano (CS)
Trav. Viale della Repub-

blica, 4
02/03/2001 20/09/2011-31/12/2011

Valentino
Maneggio

Cosenza
11/02/1974

Bisignano (CS)
Vico III San Nicola, 18

15/07/1996 20/09/2011-31/12/2011

Rosario Groccia
Bisignano (CS)

07/10/1966
Bisignano (CS) – Via San

Francesco, 65
02/07/2007 20/09/2011-31/12/2011

Giancarlo Paffile
Cosenza

23/10/1963
Bisignano (CS)

C.da Arena, 35/A
01/07/1996 20/09/2011-31/12/2011

Giannino Prezioso
Bisignano (CS)

19/10/1966
Bisignano (CS)
Via Muoio, 114

01/02/1993 20/09/2011-31/12/2011

Totale c 29.763,90

DECRETO n. 15450 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Tecno-
logia e Sicurezza di Poltero Giampiero (CIG – Prima Con-
cessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
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cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Tecnologia e
Sicurezza di Poltero Giampiero ha prodotto apposita dichiara-
zione nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 146955 del 20/10/2011, l’azienda Tecno-
logia e Sicurezza di Poltero Giampiero con sede legale a Ac-
quappesa (CS) in Via Nuovo Villaggio in Tavolata, P. Iva/Cod.
Fisc. 02063310789, Matr. INPS 2504334698 Settore Metalmec-
canico, applicato ai dipendenti del commercio, iscritta all’INPS
di Cosenza, ha chiesto la corresponsione del trattamento della
Prima Concessione della CIG in deroga di cui all’art. 1, comma
30-34 della legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011), a
favore dei propri lavoratori relativamente al periodo indicato al-
l’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
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2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

22.191,52 di cui:

c 5.757,84 – a carico Regione

c 16.433,68 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 22.191,52 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda
Tecnologia e Sicurezza di Poltero Giampiero con sede legale a
Acquappesa (CS) in Via Nuovo Villaggio in Tavolata, P. Iva/
Cod. Fisc. 02063310789, Matr. INPS 2504334698 Settore Me-
talmeccanico, applicato ai dipendenti del commercio, iscritta al-
l’INPS di Cosenza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 22.191,52
di cui:

c 5.757,84 – a carico Regione

c 16.433,68 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 22.191,52 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu
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Azienda Tecnologia e Sicurezza di Poltero Giampiero
Matr. 2504334698 – Via Nuovo Villaggio in Tavolata – 87020 – Acquappesa (CS) – P. IVA: 02063310789

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Data Ass.ne Dal – Al

Matteo Tuoto
Cetraro (CS)
10/11/1982

Via Margherita – Fagna-
no Castello (CS)

03/03/2009 03/10/2011-31/12/2011

Marcello Bufanio
Belvedere M.mo (CS)

01/10/1977
Via Salimati – Fuscaldo

(CS)
19/07/2010 03/10/2011-31/12/2011

Gabriele Capparelli
Cosenza

26/06/1985

Via Prato Calvario, 8 –
San Benedetto Ullano

(CS)
27/05/2011 03/10/2011-31/12/2011

Benedetto Esposito
Belvedere M.mo (CS)

05/07/1978
SS 18 – Guardia Piemon-

tese (CS)
17/10/2002 03/10/2011-31/12/2011

Totale c 22.191,52

DECRETO n. 15451 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. La
Torre di Briguori Agostino (CIG – Prima Concessione).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;
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— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda La Torre di
Briguori Agostino ha prodotto apposita dichiarazione nella quale
risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10 al n. 146978 del 20/10/2011, l’azienda La Torre
di Briguori Agostino con sede legale a Bonifati (CS) in Loc.
Marianna, P. Iva/Cod. Fisc. 01532710785, Matr. INPS
2504309140 Settore Pubblici Esercizi, applicato ai dipendenti
del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza, ha chiesto la corre-
sponsione del trattamento della Prima Concessione della CIG in
deroga di cui all’art. 1, comma 30-34 della legge n. 220 del 2010
(Legge Finanziaria 2011), a favore dei propri lavoratori relativa-
mente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— la struttura preposta alla sottoscrizione degli accordi ha
trasmesso al Dipartimento n. 10 con nota n. 179522 del 18/11/
2011 il verbale di accordo sottoscritto presso la sede dell’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Calabria in data 15/11/2011 rela-
tivo alla Prima Concessione della CIG in deroga, comprensivo
dell’elenco dei lavoratori e delle relative dichiarazioni di imme-
diata disponibilità;

— il Dipartimento n. 10 con nota trasmetterà all’INPS il ver-
bale d’accordo sopra citato, comprensivo degli allegati, per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità della CIG in deroga, il cui elenco è parte integrale
e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e che
la procedura autorizzatoria sarà perfezionata a seguito dell’ac-
quisizione dell’elenco definito dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— con DDG. n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta la
liquidazione, alla Direzione Regionale INPS, la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle prestazioni,
in attesa della comunicazione INPS Nazionale relativa allo stato
di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni 2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i
lavoratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

22.191,52 di cui:

c 5.757,84 – a carico Regione

c 16.433,68 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 22.191,52 – totale
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— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Prima Concessione in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda
La Torre di Briguori Agostino con sede legale a Bonifati (CS) in
Loc. Marianna, P. Iva/Cod. Fisc. 01532710785, Matr. INPS
2504309140 Settore Pubblici Esercizi, applicato ai dipendenti
del commercio, iscritta all’INPS di Cosenza;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Prima Concessione della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c 22.191,52
di cui:

c 5.757,84 – a carico Regione

c 16.433,68 – a carico del fondo nazionale al quale si imputa
ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 22.191,52 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— di notificare il presente decreto all’azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

Azienda La Torre di Briguori Agostino
Matr. 2504309140 – Loc. Marianna – 87020 – Bonifati (CS)

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Data Ass.ne Dal – Al

Iulia Gabriela
Firtonea

Romania (EE)
20/07/1971

Bonifati (CS)
Via Santa Maria, 29

26/07/2011 03/10/2011-31/12/2011

Stefano Grosso
Gallarate (VA)

15/12/1991
Bonifati (CS)

Via San Lorenzo, 1
05/07/2011 03/10/2011-31/12/2011

Pierluigi Oliviero
Belvedere M.mo (CS)

06/10/1980
Sangineto (CS)
C.da Cacciola

05/07/2011 03/10/2011-31/12/2011

Immacolata Anna
Grosso

Belvedere M.mo (CS)
07/12/1988

Cetraro (CS)
Via San Lorenzo, 1

21/06/2011 03/10/2011-31/12/2011

Totale c 22.191,52
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DECRETO n. 15452 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009.
Azienda Siarc srl (CIG – Prima proroga). Rettifica Decreto
n. 13077 del 17/10/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con la quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim, come Dirigente di Settore;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto

disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre che il responsabile legale dell’azienda Siarc srl, ha
prodotto apposita dichiarazione nella quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− si obbliga al coinvolgimento nella gestione delle poli-
tiche attive a favore dei lavoratori percettori secondo un nesso
causale con i piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale;

− si impegna a favorire ogni forma di controllo e di ispe-
zione da parte dei servizi competenti.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio ‘10 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con precedente Decreto n. 13077 del 17/10/
2011 era stata autorizzata la cassa Integrazione in deroga al-
l’azienda Siarc srl, con sede legale a Catanzaro Via/Loc. Lu-
crezia della Valle, 84/E P. Iva/Cod. Fiscale: 01245130792 Set-
tore Terziario ristorazione collettiva, applicato ai dipendenti del
Settore Terziario ristorazione collettiva, iscritta all’INPS di Ca-
tanzaro, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.

CHE la stessa Azienda:

— con nota prot. n. Siar 131853 del 06/10/2011 ha dichiarato
di aver inoltrato nei termini di legge alla sede INPS competente
istanza con modalità telematica di intervento della CIG in deroga
per n. 35 lavoratori con indicazione della modalità dell’anticipo
a cura dell’azienda in favore dei lavoratori;
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— che nel prospetto allegato all’istanza ha riportato le ore
CIG effettivamente fruite da ciascun lavoratore per le quali è
stato corrisposto il relativo anticipo di indennità CIG;

— che l’INPS con nota prot. n. SIAR 194399 del 01/12/2011
ha trasmesso il prospetto riepilogativo anticipazioni indennità
CIG periodo 01/07/2011-30/09/2011, da dove risultano le ore
CIG effettivamente fruite da ciascun lavoratore per le quali è
stato corrisposto l’anticipo di indennità e i relativi importi.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso nelle more
della verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti
dei lavoratori interessati dall’accordo in questione, ai fini della
concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, e so-
prattutto della verifica da parte dell’Inps dell’importo comples-
sivo delle anticipazioni fatte direttamente ai lavoratori per i pe-
riodi (anno 2011) in cui sono stati percettori della cassa integra-
zione in deroga.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la prima proroga in deroga della CIG per i lavoratori
indicati nell’elenco allegato A del decreto n. 13077, in qualità di
dipendenti dell’azienda Siarc srl, con sede legale a Catanzaro
Via/Loc. Lucrezia della Valle, 84/E P. Iva/Cod. Fiscale:
01245130792 Settore Terziario ristorazione collettiva, applicato
ai dipendenti del Terziario ristorazione collettiva, iscritta al-
l’INPS di Catanzaro, con pagamento diretto ai lavoratori da parte
dell’Inps;

— di stabilire che il costo complessivo anticipato per il paga-
mento della cassa integrazione in deroga venga stabilito dall’inps
competente;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità per come dalla stessa verificato in base al
numero dei lavoratori che hanno usufruito della cassa integra-
zione in deroga e che sono stati oggetto dell’anticipazione diretta
da parte dell’Azienda;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
dell’11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H»,
in quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti del-
l’Unione Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c),
della Legge 220/2010 non incidono sul calcolo del patto di sta-
bilità, incluse nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di rettificare il decreto n. 13077 del 17/10/2011;

— di trasmettere il presente provvedimento all’Inps regio-
nale;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15453 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione).
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Impresit

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con il quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim come Dirigente del Settore n. 1;
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— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuati
ve, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori
sociali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre da istruttoria effettuata dall’Unità di Crisi compe-
tente, risulta che è stata proposta apposita dichiarazione nella
quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− i lavoratori interessati si obbligano ad attuare percorsi di
politiche attive, secondo i loro fabbisogni formativi o di adegua-
mento delle loro competenze, da stabilire presso i Servizi per
l’Impiego competenti;

− i lavoratori si impegnano a comunicare ai Servizi per
l’Impiego ed alle sedi Inps competenti territorialmente eventuali
la perdita dei requisiti soggettivi relativi allo status di percettori
in deroga.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio 2010 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10, di cui all’Allegato A, che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, le OO.SS. hanno richiesto
la concessione della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle
aziende elencate nel citato allegato A, ai sensi dell’art. 1, comma
30-34 e 35 della legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011),
relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— l’Unità di Crisi, preposta alla istruttoria della richiesta di
mobilità, ha trasmesso al Dipartimento n. 10 i verbali ritenuti
positivi, sottoscritti presso la sede dell’Assessorato al Lavoro
della Regione Calabria e comprensivi degli elenchi dei lavora-
tori;

— il Dipartimento n. 10 ha trasmesso all’INPS la documen-
tazione, comprensiva degli allegati, con le seguenti note: n.
141589 del 17/10/2011, n. 175929-176801-178767 del 16/10/
2011 e n. 180247 del 21/11/2011, per la prevista verifica dei re-
quisiti richiesti per i lavoratori oggetto dell’indennità di mobilità
in deroga, il cui elenco è parte integrale e sostanziale del presente
atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso a seguito della
verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti dei la-
voratori interessati dal verbale in questione, ai fini della conces-
sione della Mobilità in deroga, e che la procedura autorizzatoria
sarà perfezionata a seguito dell’acquisizione dell’elenco definito
dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
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libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle Regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR 2007/2013 Asse Occupabilità –
E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul fondo regionale per
la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione, alla Direzione Regionale INPS della somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011;

— che nell’accordo fra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 (euro novantacinque milioni) a valere su fondi
nazionali per la concessione o la proroga di cassa integrazione e
di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed in-
determinato con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 552.838,68 di
cui:

c 114.265,38 – a carico Regione (40%)

c 438.573,30 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 552.838,68 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Concessione in deroga della Mobilità per i lavoratori
indicati nell’elenco Allegato B, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di ex dipendenti le aziende
di cui all’Allegato A;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavora-
tori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 552.838,68 di
cui:

c 114.265,38 – a carico Regione (40%)

c 438.573,30 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 552.838,68 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione fra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità fra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— si attesta, che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15454 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione al funzionamento e iscrizione all’Albo Re-
gionale del Centro diurno per minori «S. Maria Addolorata»,
con sede in Crotone, Via Suriano, n. 12.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

VISTA la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 21/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R., n. 354, del 24.6.1999, relativo alla «sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione», nonché il D.P.G.R. n. 206, del 15.12.2000
recante «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24.06.1999, n.
354».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale è
stato nominato l’Avv. Bruno Calvetta Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

VISTO la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione
Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)».

CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito.

VISTO che con D.D.S. n. 18542, del 20/12/2006, in attua-
zione della L. n. 149/2001 e s.m.i., l’Istituto per minori «S. Maria
Addolorata», anziché «Maria SS. Addolorata» come erronea-
mente indicato nello stesso, è stato riconvertito in Centro diurno
per minori per 20 utenti.

VISTO che con il predetto DDS n. 18542/06 il Centro diurno,
con decorrenza 01/01/2007, è stato ammesso al pagamento del
contributo retta.

VISTO che nell’anno 2008 la Fondazione «S. Maria Addolo-
rata», a seguito di adeguamento della Struttura alle nuove nor-
mative in materia edilizia, ha temporaneamente sospeso il ser-
vizio.

VISTO che con D.P.G.R. n. 280 del 16/12/2009 alla Fonda-
zione «S. Maria Addolorata» è stata riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Re-
gionale delle Persone Giuridiche Private, al n. 57 del 16/12/2009.

VISTO che con nota del 26/09/2011, acquisita al protocollo
del Dipartimento lo stesso giorno al n. SIAR/119672, il Presi-
dente della Fondazione «S. Maria Addolorata» Sig.ra Berlingieri
Rosanna, nata a Crotone il 16/12/1948, ha chiesto il rinnovo del-
l’autorizzazione al funzionamento, nonché quello dell’accredita-
mento e la relativa iscrizione all’Albo Regionale del Centro
diurno per minori, denominato «S. Maria Addolorata», ubicato
nel Comune di Crotone, Via Suriano, n. 12.

VISTO che, su disposizione del Dirigente del Settore Politiche
Sociali, la Commissione regionale all’uopo preposta, ha effet-
tuato in data 10/11/2011, apposito sopralluogo presso la Struttura
per verificare il possesso dei requisiti minimi strutturali di cui
alla Legge regionale n. 23 del 5/12/2003, che stabilisce per le
strutture di nuova istituzione l’applicazione dei requisiti minimi
nazionali previsti dal regolamento D.M. n. 308/2001.

CHE la stessa Commissione, con verbale, regolarmente in atti,
ha espresso parere favorevole per la concessione dell’autorizza-
zione di che trattasi per l’ospitalità e l’assistenza di n. 26 utenti,
di cui n. 20 utenti già in possesso di accreditamento e n. 6 utenti
di nuova autorizzazione.

CHE la Commissione ha, inoltre, subordinato il rilascio del-
l’autorizzazione alla presentazione di una regolare relazione as-
severata, da parte di un tecnico abilitato, e di una dichiarazione,
da parte del Legale Rappresentante, sul compimento dei rilievi
evidenziati in sede di sopralluogo.

CHE il Presidente della Fondazione con nota del 18/11/2011,
regolarmente acquisita al protocollo del Dipartimento con prot.
n. SIAR/179617, il 18/11/2011, ha trasmesso la documentazione
sopra specificata.

CHE ciò stante si può procedere ad autorizzare in via defini-
tiva il funzionamento nonché l’iscrizione all’Albo Regionale
della Struttura di che trattasi atteso che essa, possiede i requisiti
minimi nazionali, di cui al D.M. 308/2001.

DI specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394, del 06/06/
2006, tale atto non determinerà, a carico del Fondo Sociale, alcun
onere aggiuntivo, in quanto dei 26 posti autorizzati, la spesa re-
lativa a 20 posti risultava già nelle contabilità del Settore, mentre
per i 6 posti viene concessa la sola autorizzazione al funziona-
mento.

VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)».

VISTA la D.G.R. n. 394 del 06/06/2006.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria com-
petenza.
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SU conforme proposta del Funzionario responsabile del pro-
cedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate.

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 concedere al Centro diurno per minori «S. Maria Addolo-
rata», con sede nel Comune di Crotone, Via Suriano, n. 12, am-
ministrato dalla Fondazione «S. Maria Addolorata», di cui è Pre-
sidente la Sig.ra Berlingieri Rosanna, nata a Crotone il 16/12/
1948, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione
all’Albo regionale, per l’ospitalità e l’assistenza di n. 26 utenti,
di cui n. 20 utenti già in possesso di accreditamento e n. 6 utenti
di nuova autorizzazione.

Di specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394, del 06/06/
2006, tale atto non determinerà, a carico del Fondo Sociale, alcun
onere aggiuntivo, in quanto dei 26 posti autorizzati, la spesa re-
lativa a 20 posti risultava già nelle contabilità del Settore, mentre
per i 6 posti viene concessa la sola autorizzazione al funziona-
mento.

Di fare obbligo al Presidente della Fondazione di comunicare
la data d’inizio attività.

Di provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale
del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale
della Giunta Regionale.

Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.

Di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il pre-
sente Decreto.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Nardi

DECRETO n. 15455 del 12 dicembre 2011

Autorizzazione al funzionamento e iscrizione all’Albo Re-
gionale del Centro Diurno per disabili «Nuovi Orizzonti»,
con sede in Amantea (CS), Contrada San Procopio, n. 6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

VISTA la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 21/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R., n. 354, del 24.6.1999, relativo alla «sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da

quella della gestione», nonché il D.P.G.R. n. 206, del 15.12.2000
recante «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24.06.1999, n.
354».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale è
stato nominato l’Avv. Bruno Calvetta Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

VISTO la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione
Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)».

CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito.

VISTO che con nota del 08/06/2011, acquisita al protocollo
del Dipartimento lo stesso giorno al n. SIAR/32545 e successi-
vamente integrata con nota del 14/09/2011 acquisita al Settore al
n. SIAR/111058, il Sig. Sorrentino Marcello, nato a Cosenza il
21/11/1963, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associa-
zione «Nuovi Orizzonti» Onlus, ha chiesto l’autorizzazione al
funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo Regionale di un
Centro Diurno per disabili, denominato «Nuovi Orizzonti», ubi-
cato nel Comune di Amantea (CS), Contrada San Procopio, n. 6.

VISTO che, su disposizione del Dirigente del Settore Politiche
Sociali, la Commissione regionale all’uopo preposta, ha effet-
tuato in data 24/11/2011, apposito sopralluogo presso la Struttura
per verificare il possesso dei requisiti minimi strutturali di cui
alla Legge regionale n. 23 del 5/12/2003, che stabilisce per le
strutture di nuova istituzione l’applicazione dei requisiti minimi
nazionali previsti dal regolamento D.M. n. 308/2001.

CHE la stessa Commissione, con verbale, regolarmente in atti,
ha espresso parere favorevole per la concessione dell’autorizza-
zione di che trattasi per l’ospitalità e l’assistenza di n. 10 utenti.

CHE ciò stante si può procedere ad autorizzare in via defini-
tiva il funzionamento nonché l’iscrizione all’Albo Regionale
della Struttura di che trattasi atteso che essa, possiede i requisiti
minimi nazionali, di cui al D.M. 308/2001.

DI specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394, del 06/06/
2006, tale atto non determinerà, a carico del Fondo Sociale, alcun
onere.
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VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)».

VISTA la D.G.R. n. 394 del 06/06/2006.

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

SU conforme proposta del Funzionario responsabile del pro-
cedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate.

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 concedere al Centro Diurno per disabili, denominato
«Nuovi Orizzonti», ubicato nel Comune di Amantea (CS), Con-
trada San Procopio, n. 6, gestito dalla Associazione «Nuovi Oriz-
zonti» Onlus, di cui è Legale Rappresentante il Sig. Sorrentino
Marcello, nato a Cosenza il 21/11/1963, l’autorizzazione al fun-
zionamento in via definitiva e la relativa iscrizione all’Albo Re-
gionale, per l’ospitalità e l’assistenza di n. 10 (dieci) utenti.

Di specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394, del 06/06/
2006, tale atto non determinerà, a carico del Fondo Sociale, alcun
onere.

Di fare obbligo al Legale Rappresentante della Struttura di
comunicare la data di inizio attività.

Di provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale
del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale
della Giunta Regionale.

Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.

Di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il pre-
sente Decreto.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Dott. Giuseppe Nardi

DECRETO n. 15456 del 12 dicembre 2011

POR Calabria FSE 2007-2013 – PIA Pacchetti Integrati di
Agevolazioni Bando approvato con DDG n. 8452 del 30/06/
2008. Approvazione flusso procedurale per l’erogazione dei
saldi alle Aziende Calabresi assegnatarie di attività di forma-
zione. Integrazione al DD n. 12945 del 14/10/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— con DD n. 12945 del 14.10.2011 8452 del 30.06.2008 si è
preso atto del «Verbale» redatto in data 14 settembre 2011 presso
il Dipartimento n. 10 con cui è stato stabilito il flusso procedu-
rale per la liquidazione dei saldi alle Imprese calabresi assegna-
tarie di percorsi formativi nell’ambito dei Pacchetti Integrati
Aziendali sono stati approvati i Bandi Pubblici «PIA – Pacchetti

Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento Industria,
Servizi ed Artigianato» in conformità alle direttive approvate con
DGR n. 220 del 19.03.2008;

— si rende necessario precisare meglio il flusso procedurale
nonché, le modifiche apportate alle linee guida.

DATO ATTO che nel suddetto incontro si è addivenuti ad un
accordo tra le parti.

DATO ATTO che l’accordo in questione modifica i contenuti
del Bando e delle Linee guida.

DATO ATTO che il Dipartimento Formazione si è impegnato
a codificare la nuova impostazione con apposito Decreto con
dettaglio degli obblighi di verifica in capo ad Artigiancassa in
deroga a quanto previsto dal bando e dalle linee guida.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 539 del 16 giugno 2010, che mo-
difica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;
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— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo.

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTA la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8.

VISTA la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma
g.

VISTA la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’or-
dinamento della F.P. in Calabria.

VISTA la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale».

VISTO il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Se-
parazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02/05/2005 recante «Riordino
della struttura della G.R.».

VISTA il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento
generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale
(art. 6 L.R. n. 31/2002)».

VISTA il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche
all’ordinamento generale della struttura organizzativa della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 10 –
Lavoro, politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTO il DGR n. 440 del 12/07/2010 con il quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10.

VISTO il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento
della delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’as-
sunzione di atti endo-procedimentali relativi alla materia di com-
petenza del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e
Servizi Ispettivi.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del Procedimento, alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate.

DECRETA

Art. 1

Di stabilire che l’attività di rendicontazione dei suddetti Piani
di Formazione Aziendale verrà svolta dalla Regione Calabria –
Dipartimento 10 – Settore Formazione Professionale.

Art. 2

Che le attività di Artigiancassa sono stabilite secondo il nuovo
flusso procedurale così concordato:

Macrofasi del nuovo processo

Le aziende inviano ad Artigiancassa la propria richiesta di ren-
dicontazione.

Artigiancassa, dopo aver effettuato un controllo di base di
coerenza con la realizzazione del restante il piano aziendale, è
tenuta a esclusivamente verificare:

— La coerenza del modello di richiesta

— La validità del Certificato CCIAA

— La certificazione Antimafia (se necessaria)

— La presenza degli allegati 4d e 5d

— La comunicazione di avvio

— La Dichiarazione di ultimazione

— La presenza della copie autentiche delle fatture

— Le fotocopie dei titoli di pagamento

— Le liberatorie dei pagamenti

— Iscrizione Inps

— DURC

— Copertura finanziaria

— C/C dedicato

— Accettazione linee guida

Art. 3

Che effettuati i controlli suddetti, Artigiancassa invia la docu-
mentazione al Dipartimento Formazione che provvede ad effet-
tuare il controllo di merito sulla rendicontazione calcolando il
contributo da erogare ed emettendo conseguentemente un de-
creto con proposta di liquidazione. Il decreto suddetto viene tra-
smesso ad Artigiancassa che provvede ad effettuare il pagamento
alle aziende.

Art. 4

Che per quanto riguarda le richieste di anticipazione i flussi
procedurali continueranno invece ad essere quelli standard defi-
niti dalle suddette linee guida.

Art. 5

Che la nuova impostazione non avrà impatti sui termini con-
trattuali previsti dalla convenzione stipulata tra Artigiancassa e il
Dipartimento Attività Produttive per la gestione della misura PIA
Calabria.

Art. 6

Che rimane inteso che i Piani di formazione devono essere
ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione prov-
visoria, oltre eventuale proroga.

Art. 7

Che la nuova impostazione entrerà in vigore successivamente
all’emanazione del presente Decreto.
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Art. 8

Di notificare il presente provvedimento alla Società Artigian-
cassa di Roma e Catanzaro ed al Dipartimento Attività Produt-
tive della Regione Calabria.

Art. 9

Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15457 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse III – Inclusione Sociale –
Obiettivo Specifico G – Obiettivo Operativo G1 «Realizza-
zione delle azioni di work-experience a favore di soggetti in
misura penale pregressa o attuale». Liquidazione 60% –
prima quota anticipazione competenze Beneficiario – «Coo-
perativa Soc. Ciarapanì» – Lamezia Terme (CZ).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la D.G.R. del 24 luglio 2007 n. 427 di adozione del
documento «Programma Operativo della Regione Calabria –
FSE 2007-2013», quale proposta di Programma Operativo Re-
gionale concernente l’attuazione delle politiche comunitarie ai
sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 3/2007 e
di trasmissione al consiglio regionale e alle competenti Commis-
sioni consiliari del documento suddetto per l’avvio delle attività
di cui all’art. 11, comma 3 della Legge Regionale n. 3/2007.

VISTA la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consi-
glio Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta
proposta di Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013.

VISTO il Programma Operativo della Regione Calabria FSE
2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Deci-
sione C (2007) 6711 del 17/12/2007.

VISTA la D.G.R. n. 881 del 24/12/2007 «Presa d’atto del Pro-
gramma Operativo FSE per l’attuazione della politica regionale
di coesione 2007/2013», approvato con delibera del Consiglio
regionale della Calabria n. 256 del 31/03/2008.

VISTO il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008.

VISTA la D.G.R. n. 724 del 06/10/2008 avente ad oggetto
«Por Calabria FSE 2007/2013 – Pareri di conformità con la nor-
mativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti
del Programma Operativo».

CONSIDERATO

CHE il POR Calabria 2007/2013 prevede, nell’ambito dal-
l’Asse III Inclusione Sociale – Obiettivo Specifico «G» svilup-
pare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavo-
rativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di di-
scriminazione nel mercato del lavoro.

CHE l’obiettivo Operativo «G1» prevede la realizzazione di
azioni di work-experience.

CHE tra i destinatari delle azioni del POR Calabria F.S.E.
2007/2013 sono individuati i/le detenuti/e e le persone soggette a
misure penale esterna o in semilibertà.

CHE in data 12/02/2010 sul BURC n. 6 è stato pubblicato
l’Avviso pubblico per il finanziamento di Work-Experience a fa-
vore di soggetti in misura penale pregressa o attuale.

CHE con decreto n. 803, in data 11/02/2011, è stata pubblicata
la graduatoria definitiva degli enti beneficiari ammessi al finan-
ziamento di Work Experience per soggetti in misura penale at-
tuale e pregressa.

VISTO il decreto n. 4394 del 05/05/2011 con il quale è stato
approvato lo schema di convenzione regolante il finanziamento
di Work Experience a favore di soggetti in misura penale attuale
e pregressa.

CHE la Cooperativa Soc. Ciarapanì, di Lamezia Terme CZ, si
è collocata al 18o posto nella graduatoria definitiva ed è stato
ammesso per un importo pari a c 157.600,00.

CHE il soggetto beneficiario ha sottoscritto, in data 05/09/
2011, la convenzione con l’ente regione repertorio n. 1563, per la
realizzazione delle attività previste nel progetto approvato.

CHE risultano acquisiti in atti tutti i documenti propedeutici
alla sottoscrizione dell’atto di Convenzione di cui alla nota Prot.
n. 15018 del 26/04/2011.

CHE in data 01/09/2011 è stata prodotta polizza fideiussoria n.
GI/0150/0006084 per l’importo di c 157.600,00 stipulata dalla
Cooperativa Soc. Ciarapanì con la compagnia assicurativa Hill
Insurance Company Ltd.

CHE con nota n. Prot. 98908/SIAR del 05/09/2011 è stata pre-
sentata la richiesta dell’anticipazione di finanziamento, come da
art. 9 dell’Avviso Pubblico, pari al 60% dell’intero importo asse-
gnato.

RILEVATO che a seguito delle procedure sopra richiamate,
occorre liquidare alla Cooperativa Soc. Ciarapanì con sede in
Via Reillo n. 5, Lamezia Terme CZ – P.I. 02151130792 – C.F.
GLTMRN58B58I704W, la somma di c 94.560,00 pari al 60%
del finanziamento complessivo di c 157.600,00, per come pre-
visto nella convenzione sottoscritta tra le parti.

ACCERTATO che la spesa di c 94.560,00 trova la necessaria
disponibilità sul capitolo n. 49030101, giusto impegno di spesa
n. 463/2011, cod. gestionale n. 1633.

VISTA la Circolare del Dipartimento Bilancio e Patrimonio,
prot. n. 5282 del 08/08/08, non esiste l’obbligo di preventiva
verifica, trattandosi di «trasferimento di somme» non soggette
all’applicazione dell’art. 48 – bis DPR n. 670/1973.

VISTA la nota acquisita al protocollo del Dipartimento al n.
98908/SIAR del 05/09/2011 con la quale la Cooperativa Soc.
Ciarapanì ha trasmesso i dati inerenti il conto corrente dedicato
finalizzato alla gestione dei flussi finanziari di cui al citato pro-
getto per il quale è garantita la tracciabilità.

VISTA la scheda contabile, proposta n. 2883/2011 generata
telematicamente e allegata al presente atto.

CONSIDERATO CHE la presente spesa rientra tra quelle pre-
viste al punto i) della D.G.R. 388/2011, relativa al Piano dei Pa-
gamenti 2011 e che, non incide sul Patto di Stabilità Interna.
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VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999, relativo alla «separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione, nonché il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000
recante «rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/
1959».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02/05/2005 «riordino della strut-
tura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 424 del 07/06/2010 con la quale è stato
nominato l’Avv. Bruno Calvetta Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Pro-
fessionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 che conferisce al-
l’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. n. 482 del 29/06/2010 con la quale è stata
conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di Set-
tore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 02/07/2010 con il quale è stato
conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente di Set-
tore n. 2 Politiche Sociali del Dipartimento Lavoro, Politiche
della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Vo-
lontariato».

VISTO il D.D.G. n. 11250 del 02/08/2010 con il quale è stato
conferito al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere tutti gli
atti endoprocedirnentali, nonché a firmare i conseguenti provve-
dimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del Settore
«Politiche Sociali, Politiche della famiglia, Servizio Civile, Vo-
lontariato e Terzo Settore».

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/12/2008.

VISTE le Leggi Regionali n. 34, n. 35 e n. 36 del 29/12/2010.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTO l’art. 36 della Legge Regionale n. 23/2003.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la
propria competenza.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalle strutture interessate.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamati:

Di prendere atto che la Cooperativa Soc. Ciarapanì, ha fatto
pervenire la documentazione richiesta con nota n. Prot 15018 del
26/04/2011, acquisita agli atti, Prot. SIAR n. 35977 del 13/06/
2011.

Di prendere atto che bisogna procedere all’erogazione del
60% delle risorse finanziarie assegnate alla Cooperativa Soc.
Ciarapanì con sede in Via Reillo n. 5, Lamezia Terme CZ – P.I.
02151130792 – C.F. GLTMRN58B58I704W, la somma di c

94.560,00, per come sottoscritto nell’atto di Convenzione che
corrispondono al c 94.560,00.

Di imputare la spesa pari a c 94.560,00 (novantaquattromila-
cinquecentosessanta/00) sul capitolo n. 49030101 del Bilancio
2011, impegno di spesa n. 463/2011, codice gestionale 1633.

Di disporre il pagamento in favore della Cooperativa Soc. Cia-
rapanì, finalizzato al progetto relativo all’Avviso Pubblico
«Work Experience a favore di soggetti in misura penale pre-
gressa o attuale», quale prima quota anticipazione competenze,
pari al 60%, così come previsto nell’atto di Convenzione rep. n.
1563 del 05/09/2011.

Di autorizzare, pertanto, la Ragioneria della Regione Calabria
a voler emettere ordinativo di pagamento a favore Cooperativa
Soc. Ciarapanì – P.I. 02151130792 – con sede in Via Reillo n. 5,
Lamezia Terme (CZ), pari a c 94.560,00 (novantaquattromila-
cinquecentosessanta/00), sul c/c Codice IBAN IT39 G070 9142
6200 0000 0201 530.

Di fare obbligo al Beneficiario del progetto al rispetto delle
condizioni di rendicontazione delle spese previste per come me-
glio specificato all’art. 2 dell’atto di Convenzione.

Di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite per la
liquidazione della spesa così come previsto dalla L.R. n. 8/2002.

Di provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale
del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale di
Giunta Regionale.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURC.

Di trasmettere il presente atto al Dipartimento Programma-
zione Comunitaria e al Dipartimento Bilancio.

Di dare mandato al Settore Ragioneria per le successive e con-
seguenti determinazioni.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dott. Giuseppe Nardi
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DECRETO n. 15458 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo a saldo prima an-
nualità maturata nel periodo da ottobre 2010 a ottobre 2011
in favore dell’Azienda «Esapower Energia Srl» di Vibo Va-
lentia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavorativi svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
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del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 12319 del 2010, alla Ditta «Esapower Energia
Srl» di Vibo Valentia è stato assegnato un finanziamento a carico
dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un
importo totale pari a c 26.070,00, di cui: c 26.070,00 per la prima
annualità; c 0,00 per la seconda annualità e c 0,00 per la terza
annualità, relativo all’assunzione di n. 2 lavoratori svantaggiati,
n. 0 lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «Esapower Energia Srl» ha sottoscritto la comuni-
cazione formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Av-
viso, prot. 29738 del 17-9-10, che regolamenta i rapporti giuri-
dici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria
nonché le modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contri-
buti.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Esapower Energia Srl», con nota acquisita agli
atti con prot. 183617 del 23.11.11, ha chiesto l’erogazione degli
aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’oc-
cupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione sala-
riale per l’importo di c 20.136,09, pari al 50% del costo salariale
sostenuto nel periodo da ottobre 2010 a ottobre 2011 per i lavo-
ratori assunti, presentando la rendicontazione, per come previsto
del decreto 15468 del 10.11.2010, ridotto ad c 19.999,08 in sede
di verifica effettuata dal Settore;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c c

19.999,08 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3777/2010 assunto con DDG 12319 del 2010.

PRESO ATTO CHE l’importo di c 6.070,92, economia corri-
spondente alla differenza tra l’importo complessivo del finanzia-
mento assegnato con decreto 12319/10 e l’importo degli aiuti
calcolato sulla rendicontazione del costo salariale sostenuto nella
prima annualità, con successivo atto sarà utilizzato per le finalità
dell’Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili sotto
forma di integrazione salariale, approvato con Decreto del Diri-
gente di Settore n. 21531 del 27 novembre 2009.

CHE in data 18.4.11 è stato generato il CUP n.
J45G11000150006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-

fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3026/2011 del 30.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12840/2011 del 30.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.
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ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 19.999,08 in favore della Ditta
Esapower Energia Srl di Vibo Valentia quale importo a saldo
della prima annualità nel periodo da ottobre 2010 a ottobre 2011
degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e
all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione
salariale;

— di utilizzare con successivo atto per le finalità dell’Avviso
pubblico l’importo di c 6.070,92, economia corrispondente alla
differenza tra l’importo complessivo del finanziamento asse-
gnato con decreto 12319/10 e l’importo degli aiuti calcolato sulla
rendicontazione del costo salariale sostenuto nella prima annua-
lità;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Esapower Energia Srl», C.F./P. IVA
02900420791, dell’importo di c 19.999,08, con accredito sul c/c
dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla stessa
Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 3777/2010, assunto con DDG
12319 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15459 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
seconda annualità maturata nel periodo da maggio a ottobre
2011 in favore dell’Azienda «Coop.va Sociale Marta» di
Motta San Giovanni – Lazzaro.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;
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— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavorativi svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 3963 del 2010, alla Ditta «Coop.va Sociale
Marta» di Motta San Giovanni – Lazzaro è stato assegnato un
finanziamento a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Ca-
labria 2007/2013 per un importo totale pari a c 35.313,40, di cui:
c 17.656,70 per la prima annualità; c 17.656,70 per la seconda
annualità e c 0,00 per la terza annualità, relativo all’assunzione
di n. 0 lavoratori svantaggiati, n. 2 lavoratori molto svantaggiati,
n. 0 lavoratori disabili;

— la Ditta «Coop.va Sociale Marta» ha sottoscritto la comu-
nicazione formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Av-
viso, prot. 12319 del 12/04/2010, che regolamenta i rapporti giu-

ridici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria
nonché le modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contri-
buti.

ACCERTATO CHE la Ditta «Coop.va Sociale Marta»:

— ha effettuato l’assunzione di n. 0 lavoratori svantaggiati, n.
2 lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori disabili;

— con decreto n. 11545 del 12.9.2010 è stata disposta l’ero-
gazione di c 15.512,93 a saldo della prima annualità rendicon-
tata;

— con nota acquisita agli atti con prot. 193615 del 1.12.2011,
ha chiesto, per la seconda annualità, l’erogazione degli aiuti pre-
visti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione
di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale, per
l’importo di c 7.619,38, pari al 50% del costo salariale sostenuto
nel periodo da maggio a ottobre 2011 per i lavoratori assunti,
presentando la rendicontazione, per come previsto del decreto
15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto
forma di integrazione salariale per il secondo anno, pari ad c

7.619,38 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 1393/2010 assunto con DDG 3963 del 2010.

PRESO ATTO CHE l’importo di c 2.143,77, economia corri-
spondente alla differenza tra l’importo del finanziamento asse-
gnato con decreto 3963/10 e l’importo erogato per la prima an-
nualità con decreto 11545/11, con successivo atto sarà utilizzato
per le finalità dell’Avviso pubblico per la concessione di aiuti
alle imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e lavora-
tori disabili sotto forma di integrazione salariale, approvato con
Decreto del Dirigente di Settore n. 21531 del 27 novembre 2009.

CHE in data 14.6.2010 è stato generato il CUP n.
J35G10000240006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3038/2011 del 1.12.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12878/2011 del 1.12.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).
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ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 7.619,38 in favore della Ditta
Coop.va Sociale Marta di Motta San Giovanni – Lazzaro quale
importo maturato per seconda annualità nel periodo da maggio a

ottobre 2011 degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma
di integrazione salariale;

— di utilizzare con successivo atto per le finalità dell’Avviso
pubblico l’importo di c 2.143,77, economia corrispondente alla
differenza tra l’importo del finanziamento assegnato con decreto
3963/10 e l’importo erogato per la prima annualità con decreto
11545/11;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Coop.va Sociale Marta», C.F./P. IVA
01327120802, dell’importo di c 7.619,38, con accredito sul c/c
dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla stessa
Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 1393/2010, assunto con DDG
3963 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15460 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale prima quota
della seconda annualità maturata nel periodo da marzo a ot-
tobre 2011 in favore dell’Azienda «Ecologia Oggi» di La-
mezia Terme.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavorativi svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 3963 del 2010, alla Ditta «Ecologia Oggi» di
Lamezia Terme è stato assegnato un finanziamento a carico del-
l’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013 per un
importo totale pari a c 3.650.229,60, di cui: c 2.766.074,43 per la
prima annualità; c 593.141,54 per la seconda annualità e c

291.013,63 per la terza annualità, relativo all’assunzione di n.
127 lavoratori svantaggiati, n. 14 lavoratori molto svantaggiati,
n. 9 lavoratori disabili;

— la Ditta «Ecologia Oggi» ha sottoscritto la comunicazione
formale di cui ai commi 1 e 2 del paragrafo 8 dell’Avviso, prot.
11323 del 31.3.2011, (integrata e variata con prot. 17797 del
25.5.10, per i seguenti importi ed unità assunte: importo totale c

2.684.007,29, di cui: c 2.339.078,27 per la prima annualità; c

183.254,81 per la seconda annualità e c 161.674,24 per la terza
annualità, relativo all’assunzione di n. 126 lavoratori svantag-
giati, n. 2 lavoratori molto svantaggiati, n. 5 lavoratori disabili),
che regolamenta i rapporti giuridici e finanziari di reciproci ob-
blighi con la Regione Calabria nonché le modalità ed i tempi di
erogazione di incentivi e contributi;

— con decreto 16656 del 24.11.2010 è stata disposta l’eroga-
zione di una prima quota di incentivi per la prima annualità limi-
tatamente ai 126 lavoratori svantaggiati, sulla base della rendi-
contazione acquisita agli atti con prot. 35742 del 12.11.2010, per
l’importo di c 1.077.911,73;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111514



— con decreto 8599 del 14.7.2011 è stata disposta l’eroga-
zione del saldo degli incentivi per la prima annualità limitata-
mente ai 126 lavoratori svantaggiati, per l’importo di c

785.365,64;

— con decreto 13223 del 20.10.2011 è stata disposta l’eroga-
zione degli incentivi per la prima annualità limitatamente a 2
lavoratori molto svantaggiati a 5 lavoratori disabili, per l’importo
di c 135.783,45.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Ecologia Oggi», con nota acquisita agli atti con
prot. SIAR/179622 del 18.11.11, ha chiesto l’erogazione di quota
della seconda annualità degli aiuti previsti per l’assunzione dei 2
lavoratori molto svantaggiati a 5 lavoratori disabili, pari a c

67.795,91 quali aiuti maturati nel periodo da marzo a ottobre
2011 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupa-
zione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale,
presentando, per come previsto del decreto 15468 del
10.11.2010, la rendicontazione dei costi salariali sostenuti;

— sulla scorta della verifica effettuata dagli uffici del Settore
ed in conseguenza della decurtazione di alcuni importi non am-
missibili a rendiconto, l’importo massimo erogabile è stato quan-
tificato in c 66.690,79;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla quota della seconda annualità degli aiuti previsti per
l’assunzione dei 2 lavoratori molto svantaggiati a 5 lavoratori
disabili, pari a c 66.690,79 a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011 che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 1393/2010 assunto con DDG
3963 del 2010.

CHE in data 8.11.2010 è stato generato il CUP n.
J85G10001090006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3012/2011 del 30.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12808/2011 del 30.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 66.690,79 in favore della Ditta
Ecologia Oggi quale quota della seconda annualità degli aiuti
previsti per l’assunzione dei 2 lavoratori molto svantaggiati a 5
lavoratori disabili;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Ecologia Oggi», C.F./P. IVA 00897240792,
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con accredito sul c/c comunicato dalla stessa Azienda, dedicato
ai sensi della LR 4/2011, dell’importo di c 66.690,79, a carico
del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale anno 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 1393/
2010, assunto con DDG 3963 del 2010;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15461 del 12 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Asse II – Occupabilità – Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l’assun-
zione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavora-
tori disabili, sotto forma di integrazione salariale. (BUR Ca-
labria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49 del 4/12/2009, Parte
III). Spesa POR FSE. Erogazione importo quale quota della
prima annualità maturata nel periodo da ottobre 2010 a ot-
tobre 2011 in favore dell’Azienda «Archimpresa di Ippolito
Leonardo» di Cariati.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— 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,
(G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed
integrazioni:

− il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del
21.12.2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n.
1083/2006, 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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. L. 411 del 30.9.2006);

− il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;

− il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;

— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione del 1 settembre 2009;

— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711
del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione
Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle po-
litiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
Regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e
alle competenti Commissioni consiliari del documento suddetto
per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge
Regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta pro-
posta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;

— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;

— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;

— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.
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CONSIDERATO CHE:

— l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’eroga-
zione di incentivi alle imprese, nelle forme previste dalla norma-
tiva nazionale e regionale, per favorire l’attivazione di nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo;

— il Regolamento CE 800/2008 prevede alla sez. 9 «Aiuti in
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili» ed in particolare
all’art. 40 «Aiuti per l’assunzione dei lavorativi svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali» e all’art. 41 «Aiuti all’occu-
pazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni sala-
riali».

PREMESSO CHE:

— in attuazione dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Cala-
bria 2007/2013, con Decreto del Dirigente di Settore n. 21531
del 27 novembre 2009, è stato approvato Avviso pubblico per la
concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e lavoratori disabili sotto forma di integrazione sa-
lariale, di cui al BUR Calabria – Supp. Straordinario n. 1 al n. 49
del 4/12/2009, Parte III, con la previsione di spesa pari a c

30.000.000,00;

— l’Avviso pubblico, al paragrafo 8, regolamenta le modalità
di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

— con DDG 12319 del 2010, alla Ditta «Archimpresa di Ip-
polito Leonardo» di Cariati è stato assegnato un finanziamento a
carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013
per un importo totale pari a c 48.070,64, di cui: c 24.035,32 per
la prima annualità; c 24.035,32 per la seconda annualità e c 0,00
per la terza annualità, relativo all’assunzione di n. 0 lavoratori
svantaggiati, n. 2 lavoratori molto svantaggiati, n. 0 lavoratori
disabili;

— la Ditta «Archimpresa di Ippolito Leonardo» ha sotto-
scritto la comunicazione formale di cui ai commi 1 e 2 del para-
grafo 8 dell’Avviso, prot. 29786 del 22-9-10, che regolamenta i
rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi con la Re-
gione Calabria nonché le modalità ed i tempi di erogazione di
incentivi e contributi e che con nota acquisita agli atti in data
21.10.2010, prot. 33470, la stessa Ditta comunicava la rinuncia
al contributo per una delle due unità, quantificando l’ammontare
degli aiuti in c 12.017,66 per due annualità e per un totale di c

24.035,32.

ACCERTATO CHE:

— la Ditta «Archimpresa di Ippolito Leonardo», con nota ac-
quisita agli atti con prot. 178249 del 17.11.11, ha chiesto l’ero-
gazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svan-
taggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di
integrazione salariale per l’importo di c 12.017,66, pari al 50%
del costo salariale sostenuto nel periodo da ottobre 2010 a ot-
tobre 2011 per i lavoratori assunti, presentando la rendiconta-
zione, per come previsto del decreto 15468 del 10.11.2010;

— è stata verificata la permanenza delle condizioni che danno
diritto al beneficio dell’incentivo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 553, legge 266 del 23.12.05, ha prodotto il DURC di cui
all’art. 2, comma 2, D.Lgs 25.9.02, n. 210, convertito con modi-
ficazioni con L. 22.11.02, n. 266, dal quale risulta che la stessa è
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno proce-
dere alla erogazione degli aiuti previsti per l’assunzione di lavo-
ratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto

forma di integrazione salariale per il primo anno, pari ad c

12.017,66 a carico del Cap. 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto im-
pegno di spesa n. 3777/10 assunto con DDG 12319/10.

PRESO ATTO CHE l’importo di c 24.035,32, economia cor-
rispondente alla differenza tra l’importo complessivo del finan-
ziamento assegnato con decreto 12319/10 e l’importo della va-
riazione richiesta con nota acquisita agli atti dipartimentali con
prot. 33470 del 21.10.10, con successivo atto sarà utilizzato per
le finalità dell’Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle
imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori
disabili sotto forma di integrazione salariale, approvato con De-
creto del Dirigente di Settore n. 21531 del 27 novembre 2009.

CHE in data 19.4.11 è stato generato il CUP n.
J65G11000120006.

VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle mo-
dalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608,
con la quale viene precisato che non si deve procedere alla veri-
fica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme
effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione
Europea.

VISTA la proposta n. 3024/2011 del 30.11.2011 e la distinta di
liquidazione n. 12838/2011 del 30.11.2011 generata telematica-
mente e allegata al presente atto.

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per il beneficiario interessato è stato acquisito in atti il
conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei
fondi, in conformità e secondo le procedure previste nella Legge
n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217
del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o supe-
riori ad c 10.000,00 (Euro diecimila).

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei pagamenti 2011» approvato
con DGR n. 388 del 11.8.2011.

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1517



— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;

— il DDG n. 10345 del 23.8.2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;

— il DDG n. 204 del 18.1.2011 che conferisce gli incarichi di
Responsabile degli Obiettivi Specifici del POR Calabria 2007/
2013, tra i quali, in particolare, al Dr. Renato Scrivano per
l’Obiettivo Specifico E dell’Asse Occupabilità.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di liquidare l’importo di c 12.017,66 in favore della Ditta
Archimpresa di Ippolito Leonardo di Cariati quale importo ma-
turato per prima annualità nel periodo da ottobre 2010 a ottobre
2011 degli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantag-
giati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di inte-
grazione salariale;

— di utilizzare con successivo atto per le finalità dell’Avviso
pubblico l’importo di 24.035,32, economia corrispondente alla
differenza tra l’importo complessivo del finanziamento asse-
gnato con decreto 12319/10 e l’importo della variazione richiesta
con nota acquisita agli atti dipartimentali con prot. 33470 del
21.10.10;

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore della Ditta «Archimpresa di Ippolito Leonardo», C.F./P.
IVA 01529500785, dell’importo di c 12.017,66, con accredito
sul c/c dedicato ai sensi della LR 4/2011 comunicato dalla stessa
Azienda, gravando la spesa a carico del Cap. 49020102 del Bi-
lancio Regionale anno 2011, che presenta la necessaria disponi-
bilità giusto impegno di spesa n. 3777/10, assunto con DDG
12319/10;

— dare comunicazione di quanto sopra ai soggetti beneficiari
dell’incentivo;

— disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15464 del 12 dicembre 2011

«Spesa POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse VI Assistenza
Tecnica – Obiettivo operativo O.1 «Attività di supporto –
Fondazione Field «Avviso pubblico per la concessione del
Voucher alla persona per la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro». Saldo – Progetto n. 101287 Proc. Sel. 2100 –
CUP J61I11000130006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;

— il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modi-
fica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale
Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE;

— 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 (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— 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
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 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 FSE 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C
(2007) 6711 del 17.12.07;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24.12.07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007-
2013.

PREMESSO CHE:

— con decreto dirigenziale n. 3748 del 21.04.2011 è stato
annullato il Decreto n. 736 del 9.02.2011, è stata approvata la
scheda finanziaria rimodulata dalla Fondazione Field per un im-
porto complessivo pari ad c 100.000,00, imputata sul Capitolo
13010403 dell’Asse VI Assistenza Tecnica – Obiettivo operativo
O.1;
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— con il predetto decreto si è proceduto all’affidamento delle
attività di Assistenza Tecnica, per il periodo Febbraio-Luglio
2011, è stato approvato il Disciplinare ed è stata impegnata la
somma complessiva pari ad c 100.000,00 sul Capitolo 13010403
dell’Asse Assistenza Tecnica POR Calabria FSE 2007-2013 –
Bilancio regionale 2011– Imp. n. 1026/2011;

— con Decreto dirigenziale n. 5424 del 19-05-2011 si è pro-
ceduto alla liquidazione dell’acconto del 70% del finanziamento
assegnato e disciplinato pari ad c 70.000,00;

— con nota prot. n. 3900 del 18-11-2011 la Fondazione Field
ha richiesto la verifica amministrativa contabile del 100% del
finanziamento, ed ha trasmesso la rendicontazione delle spese
sostenute nel periodo Febbraio-Luglio 2011;

— in data 24-11-2011 presso la sede dell’Assessorato, è stata
effettuata la verifica amministrativo contabile sulla documenta-
zione presentata dalla Fondazione Field;

— dal verbale di verifica amministrativo-contabile i giustifi-
cativi di spesa risultano tutti pagati e quietanzati, la spesa rico-
nosciuta risulta effettuata nel rispetto dei regolamenti comunitari
e dalla legislazione nazionale e regionale;

— risulta riconosciuto il saldo da corrispondere alla Fonda-
zione Field pari ad c 30.000,00.

PREMESSO, altresì, che:

— con prot. n. 4034 del 28-11-2011 la Fondazione Field fa
richiesta di liquidazione del Saldo pari ad c 30.000,00;

— con nota prot. n. 4035 del 28-11-2011 la fondazione Field
presenta la nota di Debito n. 21/2011 per la somma di c

30.000,00;

— con nota prot. n. 4036 del 28-11-2011 la Fondazione Field
trasmette il DURC.

RITENUTA, dunque, la necessità di provvedere alla liquida-
zione del saldo per come richiesto dalla Fondazione F.I.E.L.D.
prelevando la somma di c 30.000,00 dal capitolo 13010403, Asse
VI, Assistenza Tecnica – Obiettivo operativo O.1 del POR Cala-
bria 2007-2013 che presenta la necessaria disponibilità, giusto
Impegno di spesa n. 1026/2011.

ATTESA la coerenza programmatica delle attività progettuali
affidate alla Fondazione Field con le attività oggetto dell’Asse
VI – Assistenza Tecnica – Obiettivo Operativo O.1 «Supportare
l’Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Pro-
gramma, i Responsabili e i Comitati di Coordinamento degli Assi
Prioritari nella realizzazione delle attività di programmazione
operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e
valutazione del POR».

VISTA la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 recante «norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di
Dirigente generale.

VISTO il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei
dati personali.

VISTO il D. Lgs 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa.

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 dalla L.R. 7/96 e dal D.
Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente
della Giunta Regionale recante «separazione dell’attività ammi-
nistrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», retti-
ficato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

VISTA la L.R. n. 8 del 4 Febbraio 2002 artt. 43, 44, 45.

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14 giugno 2010 di Conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Po-
litiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione
e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTA la D.G.R. n. 135 del 12 aprile 2011 che ha riassegnato
l’Ing. Antonio Vadalà quale Dirigente di Settore al Dipartimento
n. 10.

VISTO il D.D.G. n. 3915 del 27-04-2011 di assegnazione in-
carico del Settore n. 4 del Dipartimento n. 10 all’Ing. Antonio
Vadalà, con delega per l’assunzione di atti endo-procedimentali
relativi alla competenza della materia del Settore n. 4.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente prov-
vedimento ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

ACCERTATO CHE la Fondazione Field rientra nei casi pre-
visti dalla circolare prot. n. 2865 del 10.4.2008 del Dipartimento
Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria ai fini della non
applicazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 recante dispo-
sizioni in materia di pagamenti della P.A.

ATTESTATA la regolarità delle procedure previste dalla L.
136/2010 e s.m.i.

ATTESO CHE la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dal punto h) del «Piano dei Pagamenti», deliberato dalla
Giunta Regionale con atto n. 388 del 11.08.2011.

VISTA la scheda di liquidazione proposta 10 – 3025/2011 ge-
nerata telematicamente ed allegata al presente provvedimento.

ATTESA la certificabilità della Spesa.

SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità del
presente atto resa dal Responsabile del Procedimento, alla
stregua dell’istruttoria compiuta.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, di:

— liquidare in favore della Fondazione Field la somma pari a
c 30.000,00 pari al Saldo del 30% di cui alla nota di debito prot.
n. 21/2011, relativamente alle Attività di supporto della Fonda-
zione Field per l’«Avviso pubblico per la concessione del Vou-
cher alla persona per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro» con imputazione sul capitolo 13010403 – Asse VI,
Obiettivo operativo O.1 del POR Calabria 2007-2013, giusto im-
pegno di spesa n. 1026/2011;

— autorizzare la Ragioneria Generale alla emissione del rela-
tivo mandato di pagamento, nei modi e nei termini di legge;

— disporre la pubblicazione della presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Ing. Antonio Vadalà
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DECRETO n. 15465 del 12 dicembre 2011

Por Calabria 2007-2013 – Asse VI – Assistenza Tecnica.
Capitolo 13010403 – Capitolo 49060101 – Accertamento eco-
nomie su impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. del 6 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Eu-
ropeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del
FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo So-
ciale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 Dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;

— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— la D.G.R. n. 882 del 24/12/2007 con la quale è stato appro-
vato il Programma Operativo Regionale Calabria F.S.E. 2007-
2013 – Decisione Commissione Europea n. C(2007) 6711 del
17/12/2007.

PREMESSO CHE sull’Asse Assistenza Tecnica del POR Ca-
labria FSE 2007-2013 – Obiettivo Operativo 6.O Capitolo
13010403 e Capitolo 49060101 sono state effettuate Attività di
Assistenza tecnica, di seguito indicate, le cui obbligazioni risul-
tano concluse alla data odierna, le stesse hanno generato eco-
nomie rispetto all’impegno di spesa assunto.

Anno N. Impegno Provv. n. Data Impegni c
Importo

Utilizzato c
Causale Cod.

Importo
Economie c

Capitolo 13010403 Asse Assistenza Tecnica

2010 974 3108 16/03/2010 19.900,00 0
Confcooperati-
ve

3 19.900,00

2010 4167 13207 15/09/2010 12.612,84 12.067,84
Or. Comitato
Sorveglianza

5 545,00

2011 1680 712 26.000,00 22.421,50
Or. Comitato
Sorveglianza

5 3.578,50

2009 4.868 13185 06/07/2009 70.000,00 66.703,95 Tecnostruttura 6 3.296,05

2009 5.129 14089 23/07/2009 1.000.000,00 999.943,83 Field 6 56,17

2010 1180 3230 17/03/2010 128.990,00 105.104,97 Tecnostruttura 6 23.885,03

2010 4.672 15057 02/11/2010 167.260,00 167.243,70 Field 6 16,29

2011 320 105.000,00 98.338,46 Tecnostruttura 6 6.661,54

2010 4795 15674 12/11/2010 180.000,00 171.115,40
Campagna
Comunicazione

12 8.884,60

Capitolo 49060101 Asse Assistenza Tecnica

2009 2791 04/05/2009 120.000,00 87.876,00 Kernel 32.124,00

Totale 98.947,18

RITENUTO NECESSARIO richiedere alla Dipartimento Bi-
lancio – Settore Ragioneria Generale la riduzione degli impegni
riportati in tabella, nella colonna «Economie», in quanto le stesse
possono essere accertate quali economie di gestione.

VISTA la L.R. n. 8 del 4 Febbraio 2002.

VISTA la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 recante «norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale e sulla Dirigenza regionale» che individua compiti e respon-
sabilità del Dirigente.

VISTO il D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei
dati personali.

VISTO il D. Lgs 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa.

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 dalla L.R. 7/96 e dal D.
Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente
della Giunta Regionale recante «separazione dell’attività ammi-
nistrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», retti-
ficato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
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VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14 giugno 2010 di Conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Po-
litiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione
e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta.

VISTA la D.G.R. n. 135 del 12 aprile 2011 che ha riassegnato
l’Ing. Antonio Vadalà quale Dirigente di Settore al Dipartimento
n. 10.

VISTO il D.D.G. n. 3915 del 27-04-2011 di assegnazione in-
carico di Direzione del Settore n. 4 del Dipartimento n. 10 al-
l’Ing. Antonio Vadalà, con delega per l’assunzione di atti endo-
procedimentali conclusivi finali di competenza del Settore n. 4.

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale
34/2002 e della legge regionale 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente del Servizio competente, alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:

Art. 1

Le somme residue degli impegni assunti, per come riportati
nella seguente tabella, possono essere accertate quali economie
di gestione.

Anno N. Impegno Provv. n. Data Impegni c
Importo

Utilizzato c
Causale Cod.

Importo
Economie c

Capitolo 13010403 Asse Assistenza Tecnica

2010 974 3108 16/03/2010 19.900,00 0
Confcooperati-
ve

3 19.900,00

2010 4167 13207 15/09/2010 12.612,84 12.067,84
Or. Comitato
Sorveglianza

5 545,00

2011 1680 712 26.000,00 22.421,50 Com. Sorv. 5 3.578,50

2009 4.868 13185 06/07/2009 70.000,00 66.703,95 Tecnostruttura 6 3.296,05

2009 5.129 14089 23/07/2009 1.000.000,00 999.943,83 Field 6 56,17

2010 1180 3230 17/03/2010 128.990,00 105.104,97 Tecnostruttura 6 23.885,03

2010 4.672 15057 02/11/2010 167.260,00 167.243,70 Proroga Field 6 16,29

2011 320 105.000,00 99.338,46 Tecnostruttura 6 6.661,54

2010 4795 15674 12/11/2010 180.000,00 171.115,40
Campagna
Comunicazione

12 8.884,60

Capitolo 49060101 Asse Assistenza Tecnica

2009 2791 04/05/2009 120.000,00 87.876,00 Kernel 32.124,00

Totale 98.947,18

Art. 2

Il Dipartimento Bilancio Settore Ragioneria Generale è auto-
rizzata alla riduzione degli impegni assunti ai sensi dei succitati
decreti per come sopra riportato nella colonna «Economia» e la
reiscrizione delle somme sui Capitoli di pertinenza del Bilancio
regionale 2012.

Art. 3

Notificare il presente provvedimento al Dipartimento Bi-
lancio.

Art. 4

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Ing. Antonio Vadalà

DECRETO n. 15466 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Operativo A e B – Progetti per la Formazione
Continua dei lavoratori delle micro, piccole, medie e grandi
imprese: Erogazione del IIo acconto a favore della Società
Project Life di Rende (CS); Codice progetto n. 45.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.D.G. n. 236/2010, rettificato dal D.D.G. n. 458/
2010, è stato indetto l’«Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti per la Formazione Continua dei lavoratori delle Piccole
e Medie Imprese e per le Grandi Imprese», nell’ambito dell’Asse
I «adattabilità» – POR Calabria FSE 2007/2013 che prevede
obiettivi specifici (Obiettivo Operativo A1 ed Obiettivo Opera-
tivo B1);
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— con D.D.G. n. 12069 del 18/08/2010 sono state impegnate
le somme pari ad c 3.344.348,00 sul capitolo 49010101 impegno
n. 3638 del 14/07/2010 ed c 1.038.876,00 sul capitolo 42010102
impegno n. 3637 del 14/07/2010;

— con D.D.G. n. 1849 del 14/03/2011 è stata approvata la
graduatoria definitiva ed impegnate le somme ulteriori per la
completa copertura finanziaria dei relativi progetti pari ad c

4.216.776,00 (Ambito 1) sul capitolo 49010101 impegno n. 321
del 28/02/2011 ed c 1.400.000,00 (Ambito 2) sul capitolo
49010102 impegno n. 324 del 28/02/2011;

— sulla base della graduatoria approvata la Società Project
Life di Rende (CS) risulta assegnataria di un finanziamento con-
tributo pari a complessivi c 277.200,00 di cui c 194.040,00 come
contributo pubblico (Ambito 1 – c 159.544,00, Ambito 2 – c

34.496,00) ed c 83.160,00 come contributo privato per la realiz-
zazione del Progetto Codice 45;

— il legale rappresentante della società ha sottoscritto il «di-
sciplinare affidamento servizio» protocollo n. 13431 del 11/04/
2011;

— con nota n. 187079 del 25/11/2011 il Settore Formazione
Professionale ha trasmesso la rendicontazione intermedia delle
spese sostenute per il progetto fino alla data del 31/10/2011 am-
mettendo come costo a carico della pubblica amministrazione
l’importo di c 97.020,00 che risulta come somma interamente
pagata e quietanzata;

— con i mandati n. 20242 e n. 20243 del 05/10/2011 è stato
trasferito complessivamente il primo acconto pari al 40% del-
l’importo di progetto per c 77.616,00;

— la società in parola ha trasmesso, a garanzia dei fondi ero-
gati, valida polizza fideiussoria n. PA90/2011 emessa dalla So-
cietà «Cofidi Futuro Italia», che verrà restituita e svincolata a
chiusura contabile del progetto.

RITENUTO di dover rimborsare le somme quietanzate in
quanto immediatamente certificabili sul POR Calabria 2007/
2013, è possibile erogare alla Società Project Life, avendo adem-
piuto a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del «disciplinare af-
fidamento del servizio» il secondo acconto di c 97.020,00, pari al
50% dell’importo del contributo concesso di cui c 79.772,00 sul-
l’Ambito 1 ed c 17.248,00 sull’Ambito 2.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria non ha prodotto, ai sensi
dell’art. 1, comma 553 della Legge 266 del 23.12.05, il docu-
mento 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, in quanto non possiede dipendenti.

VISTA la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle
modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre
1973, n. 602 in cui viene precisato come non debba procedersi
alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per i trasferimenti
di somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati
dall’Unione Europea.

CONSIDERATO CHE l’autorizzazione è compatibile con il
piano dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
del 11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali.

VISTE le distinte di liquidazione, proposte n. 3021/2011 e n.
3022/2011, generate telematicamente e allegate al presente atto.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24.12.07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;

— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo;

— la Circolare 2/2009 del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.

VISTI:

— il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111522



— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

— la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8;

— la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma g;

— la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’ordi-
namento della F.P. in Calabria;

— la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206 del
15/12/2000;

— il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento ge-
nerale della struttura organizzativa della Giunta Regionale (art. 6
L.R. n. 31/2002)»;

— il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche all’or-
dinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale»;

— la D.G.R. n. 424 del 07/06/2010, con la quale l’Avv. Bruno
Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento dell’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 – Lavoro,
politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta;

— il DGR n. 440 del 12/07/2010 con la quale sono stati asse-
gnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento della
delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’assunzione
di atti endo-procedimentali relativi alla materia di competenza
del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e Servizi
Ispettivi.

ACCERTATO CHE si stanno verificando le condizioni di cui
al 2o comma, lettera B dell’art. 45 della citata L.R. n. 8/2002.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto rese dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo pro-
tempore A1 e dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo B1 che
ne hanno certificato la congruità e la legittimità della spesa e che
ne attestano anche, che la società destinataria del finanziamento,
ha acceso un conto corrente unico dedicato, ai sensi della legge
n. 136/2010 e n. 217/2010.

DECRETA

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

— di liquidare alla Società Project Life di Rende (CS) l’im-
porto di c 97.020,00, pari al IIo acconto del 50% del contributo
per la realizzazione del Progetto «Formazione Continua dei la-
voratori delle micro, piccole, medie e grandi imprese» – Codice
45 – di cui c 79.772,00 sull’Obiettivo Operativo A1 ed c

17.248,00 sull’Obiettivo Operativo B1;

— di autorizzare il Dipartimento del Bilancio – Ragioneria
Generale – ai sensi dell’art. 45, della L. 8/2002, ad erogare alla
Società Project Life la somma complessiva di c 97.020,00 prele-

vando c 79.772,00 dall’impegno n. 321/2011 capitolo 49010101
consolidato con D.D.G. n. 1849 del 14/03/2011 ed c 17.248,00
dall’impegno n. 3637/2010 capitolo 49010102, consolidato con
D.D.G. n. 12069 del 18/08/2010, con accredito sul c/c bancario
intestato alla medesima Società;

— di prendere atto che la Società sta realizzando le condi-
zioni stabilite dal «disciplinare affidamento servizio» protocollo
n. 13431/2011 ai sensi del 2o Comma lett. b) dell’art. 45 della
legge 8/2002;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15467 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Operativo A e B – Progetti per la Formazione
Continua dei lavoratori delle micro, piccole, medie e grandi
imprese: Erogazione del IIo acconto a favore della Società
Project Life di Rende (CS); Codice progetto n. 64.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con D.D.G. n. 236/2010, rettificato dal D.D.G. n. 458/
2010, è stato indetto l’«Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti per la Formazione Continua dei lavoratori delle Piccole
e Medie Imprese e per le Grandi Imprese», nell’ambito dell’Asse
I «adattabilità» – POR Calabria FSE 2007/2013 che prevede
obiettivi specifici (Obiettivo Operativo A1 ed Obiettivo Opera-
tivo B1);

— con D.D.G. n. 12069 del 18/08/2010 sono state impegnate
le somme pari ad c 3.344.348,00 sul capitolo 49010101 impegno
n. 3638 del 14/07/2010 ed c 1.038.876,00 sul capitolo 42010102
impegno n. 3637 del 14/07/2010;

— con D.D.G. n. 1849 del 14/03/2011 è stata approvata la
graduatoria definitiva ed impegnate le somme ulteriori per la
completa copertura finanziaria dei relativi progetti pari ad c

4.216.776,00 (Ambito 1) sul capitolo 49010101 impegno n. 321
del 28/02/2011 ed c 1.400.000,00 (Ambito 2) sul capitolo
49010102 impegno n. 324 del 28/02/2011;

— sulla base della graduatoria approvata la Società Project
Life di Rende (CS) risulta assegnataria di un finanziamento con-
tributo pari a complessivi c 154.400,00 di cui c 123.200,00 come
contributo pubblico (Ambito 2) ed c 31.200,00 come contributo
privato per la realizzazione del Progetto Codice 64;

— il legale rappresentante della società ha sottoscritto il «di-
sciplinare affidamento servizio» protocollo n. 13457 del 11/04/
2011;

— con nota n. 192892 del 30/11/2011 il Settore Formazione
Professionale ha trasmesso la rendicontazione intermedia delle
spese sostenute per il progetto fino alla data del 31/10/2011 am-
mettendo come costo a carico della pubblica amministrazione
l’importo di c 49.280,00 che risulta come somma interamente
pagata e quietanzata;
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— con il mandato n. 20244 del 05/10/2011 è stato trasferito il
primo acconto pari al 40% dell’importo complessivo del pro-
getto di c 49.280,00;

— la società in parola ha trasmesso, a garanzia dei fondi ero-
gati, valida polizza fideiussoria n. PA91/2011 emessa dalla So-
cietà «Cofidi Futuro Italia», che verrà restituita e svincolata a
chiusura contabile del progetto.

RITENUTO di dover rimborsare le somme quietanzate in
quanto immediatamente certificabili sul POR Calabria 2007/
2013, è possibile erogare alla Società Project Life, avendo adem-
piuto a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del «disciplinare af-
fidamento del servizio», il secondo acconto di c 61.600,00 (Am-
bito 2), pari al 50% dell’importo del contributo.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria ha prodotto, ai sensi del-
l’art. 1, comma 553 della Legge 266 del 23.12.05, il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal quale ri-
sulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempi-
menti INPS e INAIL.

VISTA la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle
modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre
1973, n. 602 in cui viene precisato come non debba procedersi
alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per i trasferimenti
di somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati
dall’Unione Europea.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 3023/2011, ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24/12/07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;

— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo;

— la Circolare 2/2009 del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.

VISTI:

— il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

— la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8;

— la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma g;

— la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’ordi-
namento della F.P. in Calabria;

— la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206 del
15/12/2000;

— il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento ge-
nerale della struttura organizzativa della Giunta Regionale (art. 6
L.R. n. 31/2002)»;

— il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche all’or-
dinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale»;

— la D.G.R. n. 424 del 07/06/2010, con la quale l’Avv. Bruno
Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;
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— il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento dell’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 – Lavoro,
politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta;

— il DGR n. 440 del 12/07/2010 con la quale sono stati asse-
gnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento della
delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’assunzione
di atti endo-procedimentali relativi alla materia di competenza
del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e Servizi
Ispettivi.

ACCERTATO CHE si stanno verificando le condizioni di cui
al 2o comma, lettera B dell’art. 45 della citata L.R. n. 8/2002.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto rese dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo che ne
ha certificato la congruità e la legittimità della spesa e che ne
attesta anche, ai sensi della legge n. 136/2010 e n. 217/2010, che
la società destinataria del finanziamento ha acceso un conto cor-
rente unico dedicato.

DECRETA

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

— di liquidare alla Società Project Life di Rende (CS) l’im-
porto di c 61.600,00 (Obiettivo Operativo B1), pari al IIo acconto
del 50% del contributo per la realizzazione del Progetto «Forma-
zione Continua dei lavoratori delle micro, piccole, medie e
grandi imprese» – Codice 64;

— di autorizzare il Dipartimento del Bilancio – Ragioneria
Generale – ai sensi dell’art. 45, della L. 8/2002, ad erogare alla
Società Project Life la somma complessiva di c 61.600,00 prele-
vando dall’impegno n. 324/2011 capitolo 49010102, consolidato
con D.D.G. n. 1849 del 14/03/2011, con accredito sul c/c ban-
cario intestato alla medesima Società;

— di prendere atto che la Società sta realizzando le condi-
zioni stabilite dal «disciplinare affidamento servizio» protocollo
n. 13457/2011 ai sensi del 2o Comma lett. b) dell’art. 45 della
legge 8/2002;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15468 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Specifico A – Piani di Formazione Aziendali:
Modulo formativo: Tecniche di vendita e assistenza al cliente;
Erogazione saldo del piano aziendale a favore della Società
S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS); Codice pro-
getto n. 294.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con Decreto del Dirigente Generale n. 19428 del 02/11/
2009 si è provveduto ad imputare sul «POR Calabria FSE 2007-
2013 – Asse Io – Adattabilità – Obiettivo Specifico A» il finan-
ziamento sia dei percorsi formativi a carico del POR 2000/2006
che non hanno ricevuto alcuna erogazione al 30 giugno 2009 per
importo pari c 2.554.075,51, che dei Piani Aziendali ammessi a
finanziamento, di cui si approvava la relativa graduatoria, rica-
denti nel «POR Calabria 2007-2013 Asse Io Adattabilità Obiet-
tivo A» di importo pari ad c 20.373.403,42, impegnando la
somma complessiva di c 22.927.478,93 per la copertura finan-
ziaria con impegno n. 6477 del 29/10/2009;

— a seguito dell’approvazione della DGR n. 620 del 20/09/
2010, il Dipartimento del Bilancio, su indicazione del Settore
Formazione professionale del Dipartimento n. 10, ha provveduto
a disimpegnare la somma di c 7.000.000,00 dall’impegno n.
6477/2009;

— le strutture del Settore n. 3 hanno determinato in c

5.512.591,50, la somma necessaria per la copertura finanziaria
dei Piani di Formazione Aziendali;

— con Decreto del Dirigente Generale n. 2435 del 25/03/
2011 è stata rimpegnata la suddetta somma con impegno n. 395
del 03/03/2011;

— sulla base della graduatoria approvata la Società S4 dei
F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS) risulta assegnataria di un
contributo pari a complessivi c 184.000,00 di cui c 147.200,00
come contributo pubblico ed c 36.800,00 come contributo pri-
vato per la realizzazione del Progetto Codice 294;

— il piano aziendale comprende numero cinque moduli for-
mativi;

— il legale rappresentante della società ha provveduto a sot-
toscrivere la comunicazione di ammissione al finanziamento al
progetto di formazione aziendale trasmessa con protocollo n.
39326 del 12/11/2009;

— sono state definite le verifiche amministrativo contabili dei
primi quattro moduli formativi;

— con nota n. 179456 del 18/11/2011 il Settore Formazione
Professionale ha trasmesso la rendicontazione finale dell’ultimo
modulo formativo denominato – Tecniche di vendita e assistenza
al cliente – in cui è stato ammesso un costo complessivo a carico
della pubblica amministrazione per un importo pari ad c

29.440,00 che risulta regolarmente pagato e quietanzato;

— le attività del modulo formativo iniziate in data 05/05/2010
sono terminate in data 06/07/2010.

RITENUTO di dover rimborsare le somme quietanzate in
quanto immediatamente certificabili sul POR Calabria 2007/
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2013, è possibile erogare alla Società S4 dei F.lli Scaramuzzo &
C. sas, in riferimento alla quota pubblica, l’importo pari ad c

29.440,00, quale somma pagata ed interamente anticipata dalla
società nonché saldo del Piano Aziendale.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria ha prodotto, ai sensi del-
l’art. 1, comma 553 della Legge 266 del 23.12.05, il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal quale ri-
sulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempi-
menti INPS e INAIL.

VISTA la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle
modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre
1973, n. 602 in cui viene precisato come non debba procedere
alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per i trasferimenti
di somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati
dall’Unione Europea.

CONSIDERATO CHE l’autorizzazione è compatibile con il
piano dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
del 11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 3020/2011 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24.12.07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;

— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo;

— la Circolare 2/2009 del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.

VISTI:

— il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

— la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8;

— la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma g;

— la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’ordi-
namento della F.P. in Calabria;

— la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206 del
15/12/2000;

— il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento ge-
nerale della struttura organizzativa della Giunta Regionale (art. 6
L.R. n. 31/2002)»;

— il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche all’or-
dinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale»;

— la DGR n. 424 del 07/06/2010, con la quale l’Avv. Bruno
Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento dell’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 – Lavoro,
politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta;

— il DGR n. 440 del 12/07/2010 con la quale sono stati asse-
gnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento della
delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’assunzione
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di atti endo-procedimentali relativi alla materia di competenza
del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e Servizi
Ispettivi.

ACCERTATO che si stanno verificando le condizioni di cui al
2o comma, lettera B dell’art. 45 della citata L.R. n. 8/2002.

SU espressa dichiarazione di regolarità del presente atto resa
dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo pro-tempore che ne
ha certificato la congruità e la legittimità della spesa e che ne
attesta anche, ai sensi della legge n. 136/2010 e n. 217/2010, che
la società destinataria del finanziamento ha acceso un conto cor-
rente unico dedicato.

DECRETA

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

Art. 1

Di liquidare alla Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di
Acri (CS) la somma di c 29.440,00 pari al saldo del Piano Azien-
dale codice 294 a valere sull’Asse Io Adattabilità Obiettivo A –
POR Calabria 2007-2013.

Art. 2

Di autorizzare il Dipartimento del Bilancio – Ragioneria Ge-
nerale – ai sensi dell’art. 45, della L. 8/2002, ad erogare alla
Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas la somma di c

29.440,00 prelevando l’importo dall’impegno n. 395/2011, capi-
tolo n. 49010101, consolidato con DDG n. 2435 del 25/03/2011,
con accredito sul c/c bancario intestato alla medesima Società.

Art. 3

Di prendere atto che la Società ha realizzato le condizioni sta-
bilite dalla comunicazione al finanziamento prot. n. 39326/09 ai
sensi del 2o Comma lett. b) dell’art. 45 della legge 8/2002.

Art. 4

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15469 del 12 dicembre 2011

Spesa POR Calabria FSE 2007-2013 – Asse Io – Adattabi-
lità – Obiettivo Specifico A – Piani di Formazione Aziendali:
Modulo formativo: Allestimento spazi espostivi; Erogazione
del saldo del modulo formativo del piano aziendale a favore
della Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS);
Codice progetto n. 294.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

— con Decreto del Dirigente Generale n. 19428 del 02/11/
2009 si è provveduto ad imputare sul «POR Calabria FSE 2007-
2013 – Asse Io – Adattabilità – Obiettivo Specifico A» il finan-
ziamento sia dei percorsi formativi a carico del POR 2000/2006
che non hanno ricevuto alcuna erogazione al 30 giugno 2009 per
importo pari c 2.554.075,51, che dei Piani Aziendali ammessi a
finanziamento, di cui si approvava la relativa graduatoria, rica-
denti nel «POR Calabria 2007-2013 Asse Io Adattabilità Obiet-
tivo A» di importo pari ad c 20.373.403,42, impegnando la
somma complessiva di c 22.927.478,93 per la copertura finan-
ziaria con impegno n. 6477 del 29/10/2009;

— che a seguito dell’approvazione della DGR n. 620 del 20/
09/2010, il Dipartimento del Bilancio, su indicazione del Settore
Formazione professionale del Dipartimento n. 10, ha provveduto
a disimpegnare la somma di c 7.000.000,00 dall’impegno n.
6477/2009;

— che le strutture del Settore n. 3 hanno determinato in c

5.512.591,50, la somma necessaria per la copertura finanziaria
dei Piani di Formazione Aziendali;

— con Decreto del Dirigente Generale n. 2435 del 25/03/
2011 è stata rimpegnata la suddetta somma con impegno n. 395
del 03/03/2011;

— sulla base della graduatoria approvata la Società S4 dei
F.lli Scaramuzzo & C. sas di Acri (CS) risulta assegnataria di un
contributo pari a complessivi c 184.000,00 di cui c 147.200,00
come contributo pubblico ed c 36.800,00 come contributo pri-
vato per la realizzazione del Progetto Codice 294;

— il piano aziendale comprende numero cinque moduli for-
mativi;

— il legale rappresentante della società ha provveduto a sot-
toscrivere la comunicazione di ammissione al finanziamento al
progetto di formazione aziendale trasmessa con protocollo n.
39326 del 12/11/2009;

— con nota n. 21939 del 19/05/2011 il Settore Formazione
Professionale aveva trasmesso la rendicontazione del modulo
formativo denominato «Allestimenti spazi espositivi» ammet-
tendo un costo complessivo a carico della pubblica amministra-
zione pari ad c 29.440,00 di cui l’importo di c 29.211,24 risulta-
vano regolarmente pagati e quietanzati ed c 228,76 risultavano
invece come somme impegnate e da pagare;

— con mandato n. 12595/11 è stato trasferito il primo acconto
del modulo formativo per un importo pari ad c 29.211,24;

— con successiva nota n. 179452 del 18/11/2011 il Settore
Formazione Professionale ha riconosciuto come interamente pa-
gate e quietanzate, le suddette somme non ancora ammesse, per
un importo pari ad c 228,76 in conseguenza alla presentazione da
parte della Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas, della docu-
mentazione probatoria di spesa.
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RITENUTO di dover rimborsare le somme quietanzate in
quanto immediatamente certificabili sul POR Calabria 2007/
2013, è possibile erogare alla Società S4 dei F.lli Scaramuzzo &
C. sas il saldo modulo formativo del contributo del Piano Azien-
dale per un importo pari ad c 228,76.

ATTESO CHE l’impresa beneficiaria ha prodotto, ai sensi del-
l’art. 1, comma 553 della Legge 266 del 23.12.05, il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal quale ri-
sulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempi-
menti INPS e INAIL.

VISTA la nota n. 4110 del 03/09/2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle
modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre
1973, n. 602 in cui viene precisato come non debba procedere
alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per i trasferimenti
di somme effettuati per dare esecuzione a progetti co-finanziati
dall’Unione Europea.

CONSIDERATO che l’autorizzazione è compatibile con il
piano dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388
del 11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 3019/2011, ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 rela-
tivo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. L210/25
del 31/7/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 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 e sua successiva Rettifica (Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L 411 del 30 dicembre 2006);

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda al-
cune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un con-
tributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-

ropeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplifi-
cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla ge-
stione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR
(G.U.C.E. L371/1 del 27/12/2006) è stato modificato dal Rego-
lamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre
2009;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24.12.07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07
del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/
2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9
Aprile 2008;

— il vademecum della spesa per il Fondo Sociale Europeo;

— la Circolare 2/2009 del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.

VISTI:

— il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa;

— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la pro-
pria competenza;

— la Legge Regionale 04/02/2002 n. 8;

— la legge nazionale n. 845 del 21/12/’78, art. 4 comma g;

— la legge regionale n. 18 del 19/04/’85 concernente l’ordi-
namento della F.P. in Calabria;

— la L.R. n. 7/’96 recante «Norme sull’ordinamento delle
strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale»;

— il D.P.R. n. 354 del 24/06/’99 avente ad oggetto «Separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione» come modificato con D.P.G.R. n. 206 del
15/12/2000;

— il D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 recante «Ordinamento ge-
nerale della struttura organizzativa della Giunta Regionale (art. 6
L.R. n. 31/2002)»;

— il D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche all’or-
dinamento generale della struttura organizzativa della Giunta
Regionale»;

— la DGR n. 424 del 07/06/2010, con la quale l’Avv. Bruno
Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14/06/2010 di conferimento dell’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 – Lavoro,
politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Coopera-
zione e Volontariato – all’Avv. Bruno Calvetta;
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— il DGR n. 440 del 12/07/2010 con la quale sono stati asse-
gnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento 10;

— il D.D.G. n. 13715 del 27/09/2010 di conferimento della
delega al Dirigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’assunzione
di atti endo-procedimentali relativi alla materia di competenza
del Dipartimento n. 10 – Formazione Professionale e Servizi
Ispettivi.

ACCERTATO che si stanno verificando le condizioni di cui al
2o comma, lettera B dell’art. 45 della citata L.R. n. 8/2002.

SU espressa dichiarazione di regolarità del presente atto resa
dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo pro-tempore che ne
ha certificato la congruità e la legittimità della spesa e che ne
attesta, ai sensi della legge n. 136/2010 e n. 217/2010, che la
società destinataria del finanziamento ha acceso un conto cor-
rente unico dedicato.

DECRETA

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

Art. 1

Di liquidare alla Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas di
Acri (CS) la somma di c 228,76 pari al saldo del modulo forma-
tivo «Allestimento spazi espositivi» del Piano Aziendale codice
294 a valere sull’Asse Io Adattabilità Obiettivo A – POR Cala-
bria 2007-2013.

Art. 2

Di autorizzare il Dipartimento del Bilancio – Ragioneria Ge-
nerale – ai sensi dell’art. 45, della L. 8/2002, ad erogare alla
Società S4 dei F.lli Scaramuzzo & C. sas la somma di c 228,76
prelevando l’importo dall’impegno n. 395/2011, capitolo n.
49010101, consolidato con DDG n. 2435 del 25/03/2011, con
accredito sul c/c bancario intestato alla medesima Società.

Art. 3

Di prendere atto che la Società sta realizzando le condizioni
stabilite dalla comunicazione al finanziamento prot. n. 39326/09
ai sensi del 2o Comma lett. b) dell’art. 45 della legge 8/2002.

Art. 4

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

D.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15470 del 12 dicembre 2011

Conferimento al Dott. Oliverio Giulio dell’incarico di Di-
rezione del Servizio n. 2 «Cooperazione, Partenariato, Im-
prenditorialità, Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) e Social-
mente Utili (LSU)» e attribuzione obiettivi anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

— la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme
sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Re-
gionale e sulla Dirigenza regionale»;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla «sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione», nonché il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000
recante «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24.06.1999 n.
354»;

— il DPGR n. 206 del 15.12.2000 avente ad oggetto: «DPGR
n. 354 del 24 giugno 1999 avente ad oggetto «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
della gestione» – Rettifica»;

— DPGR n. 71 del 02.05.2005 avente ad oggetto «Il riordino
della struttura della Giunta regionale»;

— DGR 521 del 12.07.2010 «Modifiche ed integrazioni della
struttura organizzativa della Giunta Regionale»;

— la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006 con la quale è stato de-
terminato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002;

— la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «Modifiche al-
l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale»;

— la D.G.R. n. 424 del 07 giugno 2010, con la quale l’Avv.
Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento dell’inca-
rico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Po-
litiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e
Volontariato»;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 giugno 2010, che conferisce l’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro,
Politiche della famiglia, Formazione professionale, Coopera-
zione e Volontariato» all’Avv. Bruno Calvetta;

— il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

— il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni».

CONSIDERATO

— che con la D.G.R. n. 406 del 12.09.2011 è stato disposto lo
scorrimento, in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di n. 45 posti di Dirigenti della Regione Ca-
labria, delle graduatorie dell’Area Amministrativa e dell’Area
Tecnica, con la conseguente assunzione dei candidati idonei non
vincitori, tra i quali risulta il Dott. Oliverio Giulio, demandando
al Dipartimento «Organizzazione e personale» l’adozione dei
consequenziali provvedimenti gestionali di competenza;
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— che con D.D.G. n. 12172 del 28.09.2011 il Dipartimento
Organizzazione e Personale ha proceduto alla nomina di n. 12
Dirigenti, tra cui il Dott. Oliverio Giulio;

— che con nota n. 158353 del 31.10.2011 il Dipartimento
Organizzazione e Personale ha disposto l’assegnazione provvi-
soria del Dott. Oliverio Giulio, a decorrere dal 02 novembre
2011, al Dipartimento «Lavoro, Politiche della Famiglia, Forma-
zione Professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA

— la D.G.R. n. 508 del 02/11/2011 recante: «D.G.R. n. 406
del 12/09/2011 – Assegnazione Dirigenti»;

— la nota n. 160526 del 02.11.2011, con la quale è stata co-
municata la presa di servizio del Dott. Oliverio Giulio presso il
Dipartimento «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n.
31/2002, rientra nella competenza dei Dirigenti Generali il con-
ferimento degli incarichi di funzione ai Dirigenti assegnati alle
rispettive strutture.

PRESO ATTO che, allo stato, nel Settore 1 «Politiche del La-
voro e Mercato del Lavoro» risulta vacante il ruolo dirigenziale
del Servizio n. 2 «Cooperazione, Partenariato, Imprenditorialità,
Lavori di pubblica utilità e socialmente utili».

CHE, pertanto, ai fini di una efficiente ed efficace organizza-
zione del Dipartimento 10 si rende necessario e opportuno con-
ferire al Dott. Oliverio Giulio l’incarico di Direzione del Ser-
vizio n. 2, per assicurarne la gestione della attività e il raggiun-
gimento degli obiettivi previsti dal Piano della Perfomance 2011.

VISTO l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 31/2002.

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono
tutte trascritte e confermate:

Di conferire al Dirigente Dott. Oliverio Giulio l’incarico di
Direzione del Servizio n. 2 «Cooperazione, Partenariato, Im-
prenditorialità, Lavori di pubblica utilità e socialmente utili» del
Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della famiglia, Forma-
zione Professionale, Cooperazione e Volontariato».

Di attribuire al Dott. Oliverio Giulio gli obiettivi del Servizio
n. 2, previsti dal Piano della Performance 2011, secondo l’alle-
gato che è parte integrante del presente atto.

Di revocare ogni atto precedente in contrasto con il presente
decreto.

Di notificare al Dipartimento Organizzazione e Personale e al
Dirigente Dott. Oliverio Giulio il presente atto.

Di demandare al Dipartimento «Organizzazione e Personale»
l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Avv. Bruno Calvetta

(segue allegato)
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DECRETO n. 15499 del 13 dicembre 2011

Contributo all’Associazione di Volontariato Banco Ali-
mentare della Calabria – Onlus. Assunzione impegno di
spesa anno 2011 – Capitolo 62010522.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integra-
zioni.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modifiche e integra-
zioni.

VISTO il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTA la D.G.R. n. 770, dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla
Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione, nonché il D.P.G.R. n. 206 del
15.12.2000 recante «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione – Rettifica».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2.05.2005 «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto:
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro,
Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Coopera-
zione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. n. 6 del 5.01.2007 con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 10.

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

PREMESSO CHE nel bilancio regionale per l’anno 2011 è
prevista una previsione di spesa pari a 100.00,00 euro, in favore
del Banco Alimentare della Calabria, sul cap. 62010522 – U.P.B.
6.2.01.05.

CHE tale fondo è disponibile sul capitolo 62010522 del bi-
lancio regionale corrente.

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della
somma di 100.000,00 euro, al fine di provvedere, con successivi
atti, al finanziamento previsto in favore del «Banco alimentare
della Calabria, Onlus», con sede in Rende, c.da Coda di Volpe,
C.F. n. 98030500783.

VISTO l’art. 43 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8
recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Re-
gione Calabria».

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

VISTA la Legge Regionale n. 20/09.

VISTE le L.R. n. 34, 35 e 36 del 2010.

SU proposta del funzionario responsabile del procedimento
che, attraverso la preposta struttura, ha curato l’istruttoria del
presente atto, riscontrandone la regolarità tecnico-amministra-
tiva.

VISTA la D.G.R. 388/2011 per la quale ricorre la fattispecie di
cui al p. 8 del piano dei pagamenti.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 2797/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

SU proposta del Dirigente del Settore, conforme a quella del
Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta.

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 procedere all’impegno della somma di c 100.000,00
euro disponibile sul capitolo 62010522 del bilancio regionale
corrente, per le finalità di cui in premessa;

— di erogare al «Banco alimentare della Calabria, Onlus» –
con sede in Montalto Uffugo (CS) Via De Napoli, 3 Loc. Pia-
nette, C.F. n. 98030500783 – Cod. Iban:
IT62L0101080882014619460113 – cod. gest. 1633 – con suc-
cessivo atto a cura del Dipartimento 10 – Settore Politiche So-
ciali della Regione Calabria – le risorse di cui al presente atto;

— di provvedere all’invio del presente provvedimento, in ori-
ginale ed in duplice copia, al Dipartimento della Segreteria Ge-
nerale della Giunta Regionale;

— di provvedere all’invio del presente provvedimento, in ori-
ginale ed in duplice copia, alla Ragioneria Generale della Re-
gione Calabria per gli adempimenti consequenziali;

— di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Dr. Giuseppe Nardi

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111532



DECRETO n. 15500 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Settembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

PREMESSO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 13.6.08, la Giunta
Regionale, con Delibera n. 78 del 18.3.2011, ha approvato il
Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011 per un im-
porto complessivo di c 4.120.671,39 da gravare a carico del cap.
43020107 del Bilancio Regionale, delegando, tra l’altro, il Di-
partimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali per l’ado-
zione degli atti necessari al fine di assicurare l’attuazione del

Piano sino a dicembre 2011, in caso di reperimento di nuove
economie o in caso di nuove disponibilità in sede di assesta-
mento del bilancio 2011;

— la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 7.4.2011, ha espresso parere positivo sul Piano approvato con
delibera n. 78 del 18.3.2011, condizionandolo alla presentazione
del rendiconto al Piano 2010 e confermando le prescrizioni indi-
cate con parere 3o/9 del 29.7.2010 per il Piano di reinserimento
occupazionale anno 2010;

— che con nota n. 13239 del 8.4.2011 il Dipartimento n. 10
ha trasmesso la rendicontazione alla III Commissione Consiliare,
per come indicato nel citato parere del 7.4.2011;

— sull’impegno di spesa n. 4102/10, cap. 43020107, assunto
con decreto n. 12866 del 7.9.2010 per l’importo di c

8.900.000,00, sono disponibili economie utilizzabili per l’attua-
zione del Piano sino a dicembre 2011;

— tra le azioni previste dal Piano è compresa l’Azione d re-
lativa ai «Lavoratori Parchi Nazionali della Calabria» per un im-
porto di c 2.227.200,00;

— con delibera della G.R. n. 209 del 3.3.2010 è stato appro-
vato lo schema di intesa istituzionale per l’utilizzo dei lavoratori
disoccupati Parchi Nazionali della Calabria da parte di Ammini-
strazioni Enti Parco Nazionali della Calabria, Comunità Mon-
tane, Amministrazioni Comunali e/o Enti utilizzatori ricadenti
nell’ambito territoriale degli Enti Parco;

— con decreto n. 3060 del 08.04.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 849.789,07 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per i mesi da gennaio a marzo 2011;

— con decreto n. 7205 del 21.6.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 1.133.052,10 in favore della Direzione
regionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavora-
tori disoccupati per i mesi da aprile a luglio 2011;

— con decreto n. 12001 del 22.09.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 244.358,83 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per il mese di agosto 2011.

PRESO ATTO CHE:

— le Amministrazioni comunali di Acri, Africo, Albi, Apri-
gliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco, Ma-
gisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni in
Fiore, San Roberto, Santo Stefano inAspromonte, Savelli, Scilla,
Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna e
la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte hanno sottoscritto
convenzioni per l’utilizzo di complessivi n. 586 lavoratori disoc-
cupati dei Parchi Nazionali della Calabria;

— in data 2.11.2010 è stata stipulata la convenzione con
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per disciplinare le
modalità di erogazione dei sussidi ai lavoratori utilizzati dai sog-
getti compresi nell’allegato 1 e, specificatamente all’art. 3, si
prevede che la Regione Calabria si impegna a versare preventi-
vamente la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri,
compresi i costi di gestione quantificati in c 2,82 + IVA per cia-
scun lavoratore e per ogni mensilità.

RITENUTO necessario ed urgente procedere al trasferimento
degli importi all’INPS – Direzione Regionale per il pagamento
dei sussidi maturati e maturandi dai lavoratori disoccupati per il
mese di settembre 2011 quantificato complessivamente in c

283.263,02 come segue:
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— per sussidi da erogare ai lavoratori utilizzati: c 281.280,00

— costi di gestione c 2,82 x n. 586 x 1 mese comprensivo di
IVA = c 1.983,02

gravando la spesa a carico del Cap. 43020107 del Bilancio
2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n.
4102 del 6.9.10, assunto con Decreto n. 12866 del 7.9.10.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7.3.2011, n. 4, trattan-
dosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

STABILITO CHE

— la Direzione Regionale INPS erogherà i sussidi, previa ve-
rifica del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori, in base
alla rendicontazione delle presenze certificate dalle Amministra-
zioni Comunali ed agli Enti utilizzatori;

— sarà cura della Direzione Regionale INPS, ultimati i paga-
menti, rendicontare al Dipartimento Lavoro l’utilizzo dell’im-
porto ricevuto.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizione previste
alla lettera B dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.02.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2528/2011 del 28.11.2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera b) del «Piano dei pagamenti 2011» appro-
vato con DGR n. 388 del 11.8.2011, parere di compatibilità per-
venuto in data 12/12/2011 Prot. SIAR n. 205115.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale ad erogare la somma di c 283.263,02 in favore della Dire-
zione Regionale INPS, con sede Catanzaro, P. IVA02121151001,
necessari per il pagamento dei sussidi maturati e maturandi per il
mese di settembre 2011 dai lavoratori disoccupati ex Parchi Na-
zionali della Calabria utilizzati dai Comuni di Acri, Africo, Albi,
Aprigliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco,
Magisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni
in Fiore, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Savelli,
Scilla, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Ta-
verna e la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte nonché per i
costi di gestione sostenuti dall’INPS, gravando la spesa a carico
del cap. 43020107 del Bilancio 2011, giusto impegno n. 4102 del
6.9.10;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15517 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della convenzione
INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobilità – Prima Concessione).

Aziende

Abaca Snc di Falvo B. &
Rizzuto D.

Condina Luigi Fiuli Uniti Maviglia Antonia

Alberghi del Mediterraneo
Consorzio di Bonifica Ionio
Catanzarese

Five Stars Mondo Casa

Armeria del Corso D’Acri Franco Giuseppe Nucera Antonio

Azienda Speciale Multiservice Dolmen G.D.M. S.p.a. Officine Meccaniche Reggina

B.C.F. di Fiorit S&C Edil Sud
Geremia Spa Officina
Meccanica

Professional Service Center

Barbieri Domenico Edil Valanidi Gestioni Commerciali Calabria Quar Security

Bisogno Tre Edil Vazzana Giemme Ristorante Golfo del Sole

Bollita Costruzioni Soc. Coop. Edilgatto GR Costruzioni Sani. T.

C.B.B. Euroimmobiliare
Holding

Edilmanu Grandinetti Mario Santoro Antonio
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Aziende

Castagna Antonino Edimont Greco Francesco Sila

CC Impresit Enel Distribuzione Spa Grimaldi Antonio Sora

CC Impresit Energia Positiva I.FO.M. EL. Tassone Giuseppe

Centro Didattico Coppola Erculea Resine Iervasi Antonio Tepa

Cienne Costruzioni Esse La Fatre Wintime

Cinematic Eurosystems Serramenti Labella Impianti Zeta 3

Cisalfa Sport F.lli Trimboli Editori Logiudice Domenico

CO.FE.AL. FA&MA di Maffia Rosina Loprete Costruzioni

CO.GE.TRO. Femia Rocco Manifatture Tessili Italiane

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con il quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim come Dirigente del Settore n. 1;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun

lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta fra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009: il Regolamento CE
1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, prevede l’ammissibilità delle
spese relative ad indennità o retribuzioni versate da un terzo a
beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al be-
neficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;
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— inoltre da istruttoria effettuata dall’Unità di Crisi compe-
tente, risulta che è stata proposta apposita dichiarazione nella
quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− i lavoratori interessati si obbligano ad attuare percorsi di
politiche attive, secondo i loro fabbisogni formativi o di adegua-
mento delle loro competenze, da stabilire presso i Servizi per
l’Impiego competenti;

− i lavoratori si impegnano a comunicare ai Servizi per
l’Impiego ed alle sedi Inps competenti territorialmente eventuale
perdita dei requisiti soggettivi relativi allo status di percettori in
deroga.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio 2010 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10, di cui all’Allegato A, che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, le OO.SS. hanno richiesto
la concessione della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle
aziende elencate nel citato allegato A, ai sensi dell’art. 1, comma
30-34 e 35 della legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011),
relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— l’Unità di Crisi, preposta alla istruttoria della richiesta di
mobilità, ha trasmesso al Dipartimento n. 10 i verbali ritenuti
positivi, sottoscritti presso la sede dell’Assessorato al Lavoro
della Regione Calabria e comprensivi degli elenchi dei lavora-
tori;

— il Dipartimento n. 10 ha trasmesso all’INPS la documen-
tazione, comprensiva degli allegati, con le seguenti note: n.
168326 del 09/11/2011, n. 171476 del 11/11/2011, n. 173296 del
14/11/2011, n. 175929-176647 e n. 176801 del 16/11/2011 per la
prevista verifica dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto
dell’indennità di mobilità in deroga, il cui elenco è parte inte-
grale e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso a seguito della
verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti dei la-
voratori interessati dal verbale in questione, ai fini della conces-
sione della Mobilità in deroga, e che la procedura autorizzatoria
sarà perfezionata a seguito dell’acquisizione dell’elenco definito
dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle Regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR 2007/2013 Asse Occupabilità –
E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul fondo regionale per
la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione, alla Direzione Regionale INPS della somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011;

— che nell’accordo fra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 (euro novantacinque milioni) a valere su fondi
nazionali per la concessione o la proroga di cassa integrazione e
di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed in-
determinato con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 1.168.792,72
di cui:

c 240.844,70 – a carico Regione (40%)

c 927.948,02 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 1.168.792,72 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.
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SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Concessione in deroga della Mobilità per i lavoratori
indicati nell’elenco Allegato B, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di ex dipendenti delle
aziende di cui all’Allegato A;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavora-
tori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 1.168.792,72 di
cui:

c 240.844,70 – a carico Regione (40%)

c 927.948,02 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 1.168.792,72 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— si attesta, che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15518 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della convenzione
INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobilità – Prima Concessione).

Aziende

1 M Costruzione del Geom.
Sandro Oliviero Mancini & C.

D.D.L. Licra Seraf

2 M Elettroimpianti Snc di
Minniti e P.

Derenzo Carmelo Commercio Lobianco Domenico Edilizia Sestito Antonio

Adamoto DSE di Pace Donatella Modafferi Candeloro Sestito Giancarlo

Albanese Rocco Edil Leri di Sendente Morena Carmelo SIC. R. AL.

Artuso Maria Rosaria Esselunga New Eurotecno Sicilsnak

Autotrasporti Laratta F.E.T. Niri Signoretta E.C. Impianti

Bertim Edilizia e Costruzioni Fanuele Sigfried
Officine Meccaniche Reggina
di D. Zema & N.

Social Welfare Snc di
Jakimonis Edmundas & C.

C.O.F. Fata Morgana Costruzioni Pizzuti Precompressi Spazi Verdi

Calabria Lavoro
Garden Sas di Barbara
Salvatore e C.

Polcabe Stancato Vincenzo

Caprodue Gescom Prestanicola Giuseppe Studio Legale Funari

Cerrelli Carburanti Gestione Servizi Quattrone Pietro Tecnologica

Ciappina Francesco Gestioni Commerciali Calabria RO.CA. Immobiliare Tempor

CO.GE.SI.
L’altra Immagine Srl
Unipersonale

Romano Pasquale Zin. Cal.

Colacchio Filippo La Porta del Sole S.A.P.T. Costruzioni

Comprimeglio Lapi Jet Srl Unipersonale
SE.DO. FER. Building S.r.l.
Unipersonale

Coop. Giovani del 2000 Laterizi Archinà Selvaggio Domenico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con il quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim come Dirigente del Settore n. 1;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
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rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale fra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta fra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente fra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;

— inoltre da istruttoria effettuata dall’Unità di Crisi compe-
tente, risulta che è stata proposta apposita dichiarazione nella
quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− i lavoratori interessati si obbligano ad attuare percorsi di
politiche attive, secondo i loro fabbisogni formativi o di adegua-
mento delle loro competenze, da stabilire presso i Servizi per
l’Impiego competenti;

− i lavoratori si impegnano a comunicare ai Servizi per
l’Impiego ed alle sedi Inps competenti territorialmente eventuale
perdita dei requisiti soggettivi relativi allo status di percettori in
deroga.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio 2010 e n.

7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10, di cui all’Allegato A, che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, le OO.SS. hanno richiesto
la concessione della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle
aziende elencate nel citato allegato A, ai sensi dell’art. 1, comma
30-34 e 35 della legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011),
relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— l’Unità di Crisi, preposta alla istruttoria della richiesta di
mobilità, ha trasmesso al Dipartimento n. 10 i verbali ritenuti
positivi, sottoscritti presso la sede dell’Assessorato al Lavoro
della Regione Calabria e comprensivi degli elenchi dei lavora-
tori;

— il Dipartimento n. 10 ha trasmesso all’INPS la documen-
tazione, comprensiva degli allegati, con le seguenti note: n.
141589 del 17/10/2011, n. 175929 e n. 176801 del 16/11/2011, n.
180247 del 21/11/2011, n. 184532 del 23/11/2011, n. 187697 del
25/11/2011 e n. 189127 del 28/11/2011, per la prevista verifica
dei requisiti richiesti per i lavoratori oggetto dell’indennità di
mobilità in deroga, il cui elenco è parte integrale e sostanziale del
presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso a seguito della
verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti dei la-
voratori interessati dal verbale in questione, ai fini della conces-
sione della Mobilità in deroga, e che la procedura autorizzatoria
sarà perfezionata a seguito dell’acquisizione dell’elenco definito
dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle Regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
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di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR 2007/2013 Asse Occupabilità –
E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul fondo regionale per
la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione, alla Direzione Regionale INPS della somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 (euro novantacinque milioni) a valere su fondi
nazionali per la concessione o la proroga di cassa integrazione e
di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed in-
determinato con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 927.165,12 di
cui:

c 151.030,50 – a carico Regione (40%)

c 776.134,62 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 927.165,12 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Concessione in deroga della Mobilità per i lavoratori
indicati nell’elenco Allegato B, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di ex dipendenti delle
aziende di cui all’Allegato A;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavora-
tori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 927.165,12 di
cui:

c 151.030,50 – a carico Regione (40%)

c 776.134,62 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 927.165,12 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— si attesta, che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15519 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009 (Mobi-
lità – Prima Concessione).

Aziende

Ambiente e Servizi
Catanzaro

Follie di Giusy di Procopio
Giuseppina

Amelio Elia FRA. RO.

Blu Shopping Sas di Canino
S.

Futura 90

Borelli Roberto Gentile Davide

CA.PUL.TA I.C.S. di Donnemma Anna

Coind dei F.lli Paone Incabit

Cometa Lemme Michele

Coop. Virida S. C. Lemme Vito

Correale Teresa Nuovo Pignone

Costantino Costruzioni
Generali

SA.CO.M.

Costruzioni Zinzi SA.MI.

Crit. Edil Safab

D. F. Costruzioni T.S.C.

Edil Corapi VI. BA. Costruzioni

Edilegno Zaccone Giuseppe

Ediltrichilo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 con il quale la Dott.ssa
Concettina Di Gesu ha ricevuto il conferimento d’incarico ad
interim come Dirigente del Settore n. 1;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale fra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta fra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente fra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria;
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— inoltre da istruttoria effettuata dall’Unità di Crisi compe-
tente, risulta che è stata proposta apposita dichiarazione nella
quale risulta che:

− non esistono i presupposti per accedere agli ammortizza-
tori sociali ordinari;

− siano stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dalle normative vigenti;

− i lavoratori interessati si obbligano ad attuare percorsi di
politiche attive, secondo i loro fabbisogni formativi o di adegua-
mento delle loro competenze, da stabilire presso i Servizi per
l’Impiego competenti;

− i lavoratori si impegnano a comunicare ai Servizi per
l’Impiego ed alle sedi Inps competenti territorialmente eventuale
perdita dei requisiti soggettivi relativi allo status di percettori in
deroga.

ATTESO CHE il responsabile dell’unità di crisi, istituito con
deliberazione regionale n. 6 del 05 gennaio 2007, è stato nomi-
nato con decreto dipartimentale n. 6974 del 05 maggio 2010 e n.
7397 del 11 maggio 2010, cura la gestione degli accordi, com-
presa la verifica e l’istruttoria delle istanze presentate, organizza
il calendario degli incontri, redige i verbali, li sottoscrive unita-
mente alle parti sociali ed economiche interessate e ne trasmette
copia al Dipartimento n. 10 mediante nota formale.

RILEVATO CHE con istanza, acquisita al protocollo del Di-
partimento n. 10, di cui all’Allegato A, che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, le OO.SS. hanno richiesto
la concessione della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle
aziende elencate nel citato allegato A, ai sensi dell’art. 1, comma
30-34 e 35 della legge n. 220 del 2010 (Legge Finanziaria 2011),
relativamente al periodo indicato all’allegato A.

DATO ATTO CHE

— l’Unità di Crisi, preposta alla istruttoria della richiesta di
mobilità, ha trasmesso al Dipartimento n. 10 i verbali ritenuti
positivi, sottoscritti presso la sede dell’Assessorato al Lavoro
della Regione Calabria e comprensivi degli elenchi dei lavora-
tori;

— il Dipartimento n. 10 ha trasmesso all’INPS la documen-
tazione, comprensiva degli allegati, con le seguenti note: n.
69512 del 22/07/2011, n. 181404 del 21/11/2011 e n. 187697 del
25/11/2011 per la prevista verifica dei requisiti richiesti per i
lavoratori oggetto dell’indennità di mobilità in deroga, il cui
elenco è parte integrale e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che il presente atto è emesso a seguito della
verifica da parte dell’INPS della sussistenza dei requisiti dei la-
voratori interessati dal verbale in questione, ai fini della conces-
sione della Mobilità in deroga, e che la procedura autorizzatoria
sarà perfezionata a seguito dell’acquisizione dell’elenco definito
dei lavoratori aventi diritto.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle Regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR 2007/2013 Asse Occupabilità –
E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul fondo regionale per
la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione, alla Direzione Regionale INPS della somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010, pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 (euro novantacinque milioni) a valere su fondi
nazionali per la concessione o la proroga di cassa integrazione e
di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed in-
determinato con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 446.163,76 di
cui:

c 92.216,82 – a carico Regione (40%)

c 353.946,94 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 446.163,76 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.
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SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la Concessione in deroga della Mobilità per i lavoratori
indicati nell’elenco Allegato B, che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto, in qualità di ex dipendenti delle
aziende di cui all’Allegato A;

— di dare atto che i dipendenti interessati hanno presentato
dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi delle vigenti
disposizioni;

— di stabilire che il. costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Concessione della Mobilità in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’Allegato B è di c 446.163,76 di
cui:

c 92.216,82 – a carico Regione (40%)

c 353.946,94 – a carico del fondo nazionale (60%) al quale si
imputa ulteriormente l’intero costo della contribuzione figura-
tiva

c 446.163,76 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

— si attesta, che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H», in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. c), della Legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15521 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Novembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e contronota quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

PREMESSO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 13.6.08, la Giunta
Regionale, con Delibera n. 78 del 18.3.2011, ha approvato il
Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011 per un im-
porto complessivo di c 4.120.671,39 da gravare a carico del cap.
43020107 del Bilancio Regionale, delegando, tra l’altro, il Di-
partimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali per l’ado-
zione degli atti necessari al fine di assicurare l’attuazione del
Piano sino a dicembre 2011, in caso di reperimento di nuove
economie o in caso di nuove disponibilità in sede di assesta-
mento del bilancio 2011;

— la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 7.4.2011, ha espresso parere positivo sul Piano approvato con

delibera n. 78 del 18.3.2011, condizionandolo alla presentazione
del rendiconto al Piano 2010 e confermando le prescrizioni indi-
cate con parere 3o/9 del 29.7.2010 per il Piano di reinserimento
occupazionale anno 2010;

— che con nota n. 13239 del 8.4.2011 il Dipartimento n. 10
ha trasmesso la rendicontazione alla III Commissione Consiliare,
per come indicato nel citato parere del 7.4.2011;

— sull’impegno di spesa n. 4102/10, cap. 43020107, assunto
con decreto n. 12866 del 7.9.2010 per l’importo di c

8.900.000,00, sono disponibili economie utilizzabili per l’attua-
zione del Piano sino a dicembre 2011;

— tra le azioni previste dal Piano è compresa l’Azione d re-
lativa ai «Lavoratori Parchi Nazionali della Calabria» per un im-
porto di c 2.227.200,00;

— con delibera della G.R. n. 209 del 3.3.2010 è stato appro-
vato lo schema di intesa istituzionale per l’utilizzo dei lavoratori
disoccupati Parchi Nazionali della Calabria da parte di Ammini-
strazioni Enti Parco Nazionali della Calabria, Comunità Mon-
tane, Amministrazioni Comunali e/o Enti utilizzatori ricadenti
nell’ambito territoriale degli Enti Parco;

— con decreto n. 3060 del 08.04.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 849.789,07 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per i mesi da gennaio a marzo 2011;

— con decreto n. 7205 del 21.6.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 1.133.052,10 in favore della Direzione
regionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavora-
tori disoccupati per i mesi da aprile a luglio 2011;

— con decreto n. 12001 del 22.09.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 244.358,83 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per il mese di agosto 2011.

PRESO ATTO CHE:

— le Amministrazioni comunali di Acri, Africo, Albi, Apri-
gliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco, Ma-
gisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni in
Fiore, San Roberto, Santo Stefano inAspromonte, Savelli, Scilla,
Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna e
la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte hanno sottoscritto
convenzioni per l’utilizzo di complessivi n. 586 lavoratori disoc-
cupati dei Parchi Nazionali della Calabria;

— in data 2.11.2010 è stata stipulata la convenzione con
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per disciplinare le
modalità di erogazione dei sussidi ai lavoratori utilizzati dai sog-
getti compresi nell’allegato 1 e, specificatamente all’art. 3, si
prevede che la Regione Calabria si impegna a versare preventi-
vamente la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri,
compresi i costi di gestione quantificati in c 2,82 + IVA per cia-
scun lavoratore e per ogni mensilità.

RITENUTO necessario ed urgente procedere al trasferimento
degli importi all’INPS – Direzione Regionale per il pagamento
dei sussidi maturati e maturandi dai lavoratori disoccupati per il
mese di Novembre 2011 quantificato complessivamente in c

283.263,02 come segue:

— per sussidi da erogare ai lavoratori utilizzati: c 281.280,00

— costi di gestione c 2,82 x n. 586 x 1 mese comprensivo di
IVA = c 1.983,02
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gravando la spesa a carico del Cap. 43020107 del Bilancio
2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n.
4102 del 6.9.10, assunto con Decreto n. 12866 del 7.9.10.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7.3.2011, n. 4, trattan-
dosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

STABILITO CHE

— la Direzione Regionale INPS erogherà i sussidi, previa ve-
rifica del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori, in base
alla rendicontazione delle presenze certificate dalle Amministra-
zioni Comunali ed agli Enti utilizzatori;

— sarà cura della Direzione Regionale INPS, ultimati i paga-
menti, rendicontare al Dipartimento Lavoro l’utilizzo dell’im-
porto ricevuto.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizione previste
alla lettera B dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.02.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2982/2011 del 28.11.2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera b) del «Piano dei pagamenti 2011» appro-
vato con DGR n. 388 del 11.8.2011, parere di compatibilità per-
venuto in data 12/12/2011 Prot. SIAR n. 205115.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale ad erogare la somma di c 283.263,02 in favore della Dire-
zione Regionale INPS, con sede Catanzaro, P. IVA02121151001,
necessari per il pagamento dei sussidi maturati e maturandi per il
mese di Novembre 2011 dai lavoratori disoccupati ex Parchi Na-
zionali della Calabria utilizzati dai Comuni di Acri, Africo, Albi,
Aprigliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco,
Magisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni
in Fiore, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Savelli,
Scilla, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Ta-
verna e la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte nonché per i
costi di gestione sostenuti dall’INPS, gravando la spesa a carico
del cap. 43020107 del Bilancio 2011, giusto impegno n. 4102 del
6.9.10;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15522 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Ottobre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

PREMESSO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 13.6.08, la Giunta
Regionale, con Delibera n. 78 del 18.3.2011, ha approvato il
Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011 per un im-
porto complessivo di c 4.120.671,39 da gravare a carico del cap.
43020107 del Bilancio Regionale, delegando, tra l’altro, il Di-
partimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali per l’ado-
zione degli atti necessari al fine di assicurare l’attuazione del
Piano sino a dicembre 2011, in caso di reperimento di nuove
economie o in caso di nuove disponibilità in sede di assesta-
mento del bilancio 2011;

— la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 7.4.2011, ha espresso parere positivo sul Piano approvato con
delibera n. 78 del 18.3.2011, condizionandolo alla presentazione
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del rendiconto al Piano 2010 e confermando le prescrizioni indi-
cate con parere 3o/9 del 29.7.2010 per il Piano di reinserimento
occupazionale anno 2010;

— che con nota n. 13239 del 8.4.2011 il Dipartimento n. 10
ha trasmesso la rendicontazione alla III Commissione Consiliare,
per come indicato nel citato parere del 7.4.2011;

— sull’impegno di spesa n. 4102/10, cap. 43020107, assunto
con decreto n. 12866 del 7.9.2010 per l’importo di c

8.900.000,00, sono disponibili economie utilizzabili per l’attua-
zione del Piano sino a dicembre 2011;

— tra le azioni previste dal Piano è compresa l’Azione d re-
lativa ai «Lavoratori Parchi Nazionali della Calabria» per un im-
porto di c 2.227.200,00;

— con delibera della G.R. n. 209 del 3.3.2010 è stato appro-
vato lo schema di intesa istituzionale per l’utilizzo dei lavoratori
disoccupati Parchi Nazionali della Calabria da parte di Ammini-
strazioni Enti Parco Nazionali della Calabria, Comunità Mon-
tane, Amministrazioni Comunali e/o Enti utilizzatori ricadenti
nell’ambito territoriale degli Enti Parco;

— con decreto n. 3060 del 08.04.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 849.789,07 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per i mesi da gennaio a marzo 2011;

— con decreto n. 7205 del 21.6.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 1.133.052,10 in favore della Direzione
regionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavora-
tori disoccupati per i mesi da aprile a luglio 2011;

— con decreto n. 12001 del 22.09.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 244.358,83 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per il mese di agosto 2011.

PRESO ATTO CHE:

— le Amministrazioni comunali di Acri, Africo, Albi, Apri-
gliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco, Ma-
gisamo, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni in
Fiore, San Roberto, Santo Stefano inAspromonte, Savelli, Scilla,
Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna e
la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte hanno sottoscritto
convenzioni per l’utilizzo di complessivi n. 586 lavoratori disoc-
cupati dei Parchi Nazionali della Calabria;

— in data 2.11.2010 è stata stipulata la convenzione con
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per disciplinare le
modalità di erogazione dei sussidi ai lavoratori utilizzati dai sog-
getti compresi nell’allegato 1 e, specificatamente all’art. 3, si
prevede che la Regione Calabria si impegna a versare preventi-
vamente la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri,
compresi i costi di gestione quantificati in c 2,82 + IVA per cia-
scun lavoratore e per ogni mensilità.

RITENUTO necessario ed urgente procedere al trasferimento
degli importi all’INPS – Direzione Regionale per il pagamento
dei sussidi maturati e maturandi dai lavoratori disoccupati per il
mese di Ottobre 2011 quantificato complessivamente in c

283.263,02 come segue:

— per sussidi da erogare ai lavoratori utilizzati: c 281.280,00

— costi di gestione c 2,82 x n. 586 x 1 mese comprensivo di
IVA = c 1.983,02

gravando la spesa a carico del Cap. 43020107 del Bilancio
2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n.
4102 del 6.9.10, assunto con Decreto n. 12866 del 7.9.10.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7.3.2011, n. 4, trattan-
dosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

STABILITO CHE

— la Direzione Regionale INPS erogherà i sussidi, previa ve-
rifica del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori, in base
alla rendicontazione delle presenze certificate dalle Amministra-
zioni Comunali ed agli Enti utilizzatori;

— sarà cura della Direzione Regionale INPS, ultimati i paga-
menti, rendicontare al Dipartimento Lavoro l’utilizzo dell’im-
porto ricevuto.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizione previste
alla lettera B dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.02.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2981/2011 del 28.11.2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera b) del «Piano dei pagamenti 2011» appro-
vato con DGR n. 388 del 11.8.2011, parere di compatibilità per-
venuto in data 12/12/2011 Prot. SIAR n. 205115.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale ad erogare la somma di c 283.263,02 in favore della Dire-
zione Regionale INPS, con sede Catanzaro, P. IVA02121151001,
necessari per il pagamento dei sussidi maturati e maturandi per il
mese di Ottobre 2011 dai lavoratori disoccupati ex Parchi Nazio-
nali della Calabria utilizzati dai Comuni di Acri, Africo, Albi,
Aprigliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco,
Magisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni
in Fiore, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Savelli,
Scilla, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Ta-
verna e la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte nonché per i
costi di gestione sostenuti dall’INPS, gravando la spesa a carico
del cap. 43020107 del Bilancio 2011, giusto impegno n. 4102 del
6.9.10;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111564



DECRETO n. 15523 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Mul-
tivoice Srl (CIG – Seconda Proroga).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria.

CONSIDERATO

— che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 03/03/2011 è stato concordato di prorogare la Cassa Inte-
grazione in deroga, nonostante l’insussistenza di concrete possi-
bilità di ripresa dell’attività, al fine di favorire percorsi di ricollo-
cazione dei lavoratori durante il periodo di fruizione dell’am-
mortizzatore sociale con l’ausilio di percorsi di formazione
avviati presso le Regioni interessate;

— che con nota nostro prot. n. 124377 del 29/09/2011 il Cu-
stode Giudiziario ha presentato un elenco di massimo 796 lavo-
ratori (che diventa parte integrante e sostanziale del presente de-
creto) della sede di Catanzaro per la durata di circa 9 mesi (con
decorrenza dal 17/03/2011 al 31/12/2011);

— che la Regione Calabria, con l’accordo del 3 marzo 2011,
ha accettato per quota parte la contribuzione di sostegno al red-
dito per i lavoratori interessati nella misura del 30% dell’inden-
nità sino al 31/12/2011.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;
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— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione alla Direzione Regionale INPS la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010 pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

11.632.051,48 di cui:

c 2.060.557,44 – a carico Regione

c 9.571.494,04 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 11.632.051,48 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-

piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la proroga in deroga della CIG per i lavoratori indicati
nell’elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda Multivoice Srl
(Gruppo Phonemedia), Settore delle Telecomunicazioni, appli-
cato ai dipendenti del Settore delle Telecomunicazioni;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavora-
tori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

11.632.051,48 di cui:

c 2.060.557,44 – a carico Regione

c 9.571.494,04 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 11.632.051,48 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili e solo per i
lavoratori ancora in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinauziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15524 del 13 dicembre 2011

Attuazione Delibera della G.R. n. 78/11: «Misure di con-
trasto alla crisi economica. Art. 2 legge regionale. 13 giugno
2008, n. 15. Piano di reinserimento occupazionale annualità
2011» – Azione d: Lavoratori Parchi Nazionali della Cala-
bria: Erogazione importi mese di Dicembre 2011 in favore
della Direzione Regionale INPS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;

— la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordina-
mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale;

— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione del-
l’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di ge-
stione»;

— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione – Rettifica»;

— la delibera di GR n. 770 del 22.11.2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;

— la delibera di GR n. 258 del 14.5.2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizza-
tive della Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 521 del 12.7.2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta Regionale»;

— la delibera di GR n. 424 del 7 Giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
Giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;

— la delibera di G.R. n. 440 del 7.6.2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori.

VISTO il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di assegnazione
incarico di Settore ad interim presso il Dipartimento 10 Politiche
del Lavoro e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di
Gesu.

VISTA la disposizione di servizio Prot. n. 7320 del 04/03/2011
con la quale si affida la Responsabilità del Procedimento al di-
pendente Pasquale Capicotto.

PREMESSO CHE:

— ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 13.6.08, la Giunta
Regionale, con Delibera n. 78 del 18.3.2011, ha approvato il
Piano di reinserimento occupazionale annualità 2011 per un im-
porto complessivo di c 4.120.671,39 da gravare a carico del cap.
43020107 del Bilancio Regionale, delegando, tra l’altro, il Di-
partimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali per l’ado-
zione degli atti necessari al fine di assicurare l’attuazione del
Piano sino a dicembre 2011, in caso di reperimento di nuove
economie o in caso di nuove disponibilità in sede di assesta-
mento del bilancio 2011;

— la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 7.4.2011, ha espresso parere positivo sul Piano approvato con

delibera n. 78 del 18.3.2011, condizionandolo alla presentazione
del rendiconto al Piano 2010 e confermando le prescrizioni indi-
cate con parere 3o/9 del 29.7.2010 per il Piano di reinserimento
occupazionale anno 2010;

— che con nota n. 13239 del 8.4.2011 il Dipartimento n. 10
ha trasmesso la rendicontazione alla III Commissione Consiliare,
per come indicato nel citato parere del 7.4.2011;

— sull’impegno di spesa n. 4102/10, cap. 43020107, assunto
con decreto n. 12866 del 7.9.2010 per l’importo di c

8.900.000,00, sono disponibili economie utilizzabili per l’attua-
zione del Piano sino a dicembre 2011;

— tra le azioni previste dal Piano è compresa l’Azione d re-
lativa ai «Lavoratori Parchi Nazionali della Calabria» per un im-
porto di c 2.227.200,00;

— con delibera della G.R. n. 209 del 3.3.2010 è stato appro-
vato lo schema di intesa istituzionale per l’utilizzo dei lavoratori
disoccupati Parchi Nazionali della Calabria da parte di Ammini-
strazioni Enti Parco Nazionali della Calabria, Comunità Mon-
tane, Amministrazioni Comunali e/o Enti utilizzatori ricadenti
nell’ambito territoriale degli Enti Parco;

— con decreto n. 3060 del 08.04.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 849.789,07 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per i mesi da gennaio a marzo 2011;

— con decreto n. 7205 del 21.6.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 1.133.052,10 in favore della Direzione
regionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavora-
tori disoccupati per i mesi da aprile a luglio 2011;

— con decreto n. 12001 del 22.09.11 è stata disposta l’eroga-
zione dell’importo di c 244.358,83 in favore della Direzione re-
gionale INPS per il pagamento dei sussidi maturati dai lavoratori
disoccupati per il mese di agosto 2011.

PRESO ATTO CHE:

— le Amministrazioni comunali di Acri, Africo, Albi, Apri-
gliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco, Ma-
gisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni in
Fiore, San Roberto, Santo Stefano inAspromonte, Savelli, Scilla,
Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna e
la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte hanno sottoscritto
convenzioni per l’utilizzo di complessivi n. 586 lavoratori disoc-
cupati dei Parchi Nazionali della Calabria;

— in data 2.11.2010 è stata stipulata la convenzione con
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per disciplinare le
modalità di erogazione dei sussidi ai lavoratori utilizzati dai sog-
getti compresi nell’allegato 1 e, specificatamente all’art. 3, si
prevede che la Regione Calabria si impegna a versare preventi-
vamente la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri,
compresi i costi di gestione quantificati in c 2,82 + IVA per cia-
scun lavoratore e per ogni mensilità.

RITENUTO necessario ed urgente procedere al trasferimento
degli importi all’INPS – Direzione Regionale per il pagamento
dei sussidi maturati e maturandi dai lavoratori disoccupati per il
mese di Dicembre 2011 quantificato complessivamente in c

283.263,02 come segue:

— per sussidi da erogare ai lavoratori utilizzati: c 281.280,00

— costi di gestione c 2,82 x n. 586 x 1 mese comprensivo di
IVA = c 1.983,02
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gravando la spesa a carico del Cap. 43020107 del Bilancio
2011 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n.
4102 del 6.9.10, assunto con Decreto n. 12866 del 7.9.10.

CHE ai fini dell’applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/73, trattandosi di trasferimenti rientranti nei casi di cui alla
circolare n. 2865 del 30/04/2008 del Dirigente Generale del Di-
partimento Bilancio, sono esclusi dall’applicazione della norma-
tiva di cui al DM n. 40 dell’Economia e Finanze del 18/01/2008,
art. 4.

CHE ai fini dell’applicazione della L.R. 7.3.2011, n. 4, trattan-
dosi di trasferimento fondi, gli Enti Pubblici sono esclusi.

STABILITO CHE

— la Direzione Regionale INPS erogherà i sussidi, previa ve-
rifica del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori, in base
alla rendicontazione delle presenze certificate dalle Amministra-
zioni Comunali ed agli Enti utilizzatori;

— sarà cura della Direzione Regionale INPS, ultimati i paga-
menti, rendicontare al Dipartimento Lavoro l’utilizzo dell’im-
porto ricevuto.

CONSIDERATO che si sono realizzate le condizione previste
alla lettera B dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4.2.02.

VISTA la distinta di liquidazione n. 2983/2011 del 28.11.2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

ATTESO che la liquidazione in oggetto è conforme a quanto
previsto dalla lettera b) del «Piano dei pagamenti 2011» appro-
vato con DGR n. 388 del 11.8.2011, parere di compatibilità per-
venuto in data 12/12/2011 Prot. SIAR n. 205115.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Responsabile del procedimento, ai sensi del-
l’art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si inten-
dono integralmente richiamate ed approvate:

— di autorizzare il Dipartimento Economia, Ragioneria Ge-
nerale ad erogare la somma di c 283.263,02 in favore della Dire-
zione Regionale INPS, con sede Catanzaro, P. IVA02121151001,
necessari per il pagamento dei sussidi maturati e maturandi per il
mese di Dicembre 2011 dai lavoratori disoccupati ex Parchi Na-
zionali della Calabria utilizzati dai Comuni di Acri, Africo, Albi,
Aprigliano, Bagaladi, Cardeto, Cittanova, Gerace, Longobucco,
Magisano, Pedace, Platì, Reggio Calabria, Samo, San Giovanni
in Fiore, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Savelli,
Scilla, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Ta-
verna e la Soc. Cooperativa Tutela dell’Aspromonte nonché per i
costi di gestione sostenuti dall’INPS, gravando la spesa a carico
del cap. 43020107 del Bilancio 2011, giusto impegno n. 4102 del
6.9.10;

— disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R. Calabria.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr.ssa Concettina Di Gesu

DECRETO n. 15525 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Soft 4
Web Srl (CIG – Seconda Proroga).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);
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— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria.

CONSIDERATO

— che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 03/03/2011 è stato concordato di prorogare la Cassa Inte-
grazione in deroga, nonostante l’insussistenza di concrete possi-
bilità di ripresa dell’attività, al fine di favorire percorsi di ricollo-
cazione dei lavoratori durante il periodo di fruizione dell’am-
mortizzatore sociale con l’ausilio di percorsi di formazione
avviati presso le Regioni interessate;

— che con nota nostro prot. n. 124377 del 29/09/2011 il Cu-
stode Giudiziario ha presentato un elenco di massimo 221 lavo-
ratori (che diventa parte integrante e sostanziale del presente de-
creto) della sede di Vibo Valentia per la durata di circa 9 mesi
(con decorrenza dal 17/03/2011 al 31/12/2011);

— che la Regione Calabria, con l’accordo del 3 marzo 2011 e
con nota prot. n. 22340 del 8 giugno 2011, ha accettato per quota
parte la contribuzione di sostegno al reddito per i lavoratori inte-
ressati nella misura del 30% dell’indennità sino al 31/12/2011.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;

— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione alla Direzione Regionale INPS la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010 pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

3.183.851,97 di cui:

c 564.000,84 – a carico Regione

c 2.619.851,13 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 3.183.851,97 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1587



DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la proroga in deroga della CIG per i lavoratori indicati
nell’elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda Soft 4 Web Srl
(Gruppo Phonemedia), con sede legale a Pizzo, Via Nazionale
snc P. Iva/Cod. Fisc. 08243840017, Settore delle Telecomunica-
zioni, applicato ai dipendenti del Settore delle Telecomunica-
zioni, iscritta all’INPS di Vibo Valentia;

— di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni al
reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavora-
tori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

3.183.851,97di cui:

c 564.000,84 – a carico Regione

c 2.619.851,13 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 3.183.851,97 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili e solo per i
lavoratori ancora in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15526 del 13 dicembre 2011

Autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in
deroga per l’annualità 2011. Attuazione dell’art. 3 della con-
venzione INPS – Regione Calabria del 4 Giugno 2009. Web
Call Center Ring Srl (CIG – Seconda Proroga).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Decreto legislativo 29/93 e s.m.i.;

— la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento delle strut-
ture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza re-
gionale;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato
ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e di ge-
stione;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14 Giugno 2010 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 e del-
l’autorità di gestione del Por Calabria 2007-2013 all’Avv. Bruno
Calvetta;

— il D.D.G. n. 10345 del 23/08/2011 di conferimento all’in-
carico di settore ad interim presso il Dipartimento 10 Settore
Politiche del Lavoro alla Dott.ssa Concettina Di Gesu;

— l’ordine di servizio con il quale si individua quale respon-
sabile dell’iter procedurale il Dott. Giuseppe Mancini;

— la legge 20.05.1975, n. 164 recante la disciplina dei prov-
vedimenti per la garanzia del salario;

— la legge 23.7.1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione spe-
ciale in materia di mercato del lavoro;

— la legge n. 220, commi 30-34, del 13 Dicembre 2010
(Legge Finanziaria 2011), recante disposizioni ai fini della con-
cessione degli ammortizzatori sociali, che in particolare prevede
la possibilità per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di intervenire con la concessione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

— l’art. 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 2/2009 e successivamente dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

— l’accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 «Interventi
a sostegno del reddito ed alle competenze», in base al quale la
Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici, si è impegnata
ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante a ciascun
lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga e a garan-
tire misure di politica attiva e passiva del lavoro con risorse de-
rivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria 2007-
2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con altre ri-
sorse proprie;

— il verbale di accordo istituzionale redatto in data 12
maggio 2010, presso la Regione Calabria, alla presenza dell’As-
sessore al Lavoro e dei sindacati datoriali e dei lavoratori, che
individua le misure idonee a consentire il superamento di crisi
occupazionali, conferendo all’Assessore al Lavoro la delega a
stipulare l’accordo governativo di cui al citato comma 36 e se-
guenti, art. 2 L. 203/08 (Legge Finanziaria 2009);

— l’intesa Stato-Regioni 2011-2012 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga con la quale tra l’altro concordano che, per
quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 08
aprile 2009, comprendenti le categorie destinatarie dei tratta-
menti, i criteri e le procedure per l’accesso.

CONSIDERATO CHE:

— in data 27 maggio 2009 è stata trasmessa dal Ministero del
Lavoro, con nota n. 17/VII/0009313, la versione definitiva del-
l’ammissibilità dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali
relative agli interventi per il sostegno al reddito e alle compe-
tenze dei lavoratori nell’ambito del POR – FSE 2007 2013;

— in data 4 Giugno 2009 è stata sottoscritta tra INPS e Re-
gione Calabria la convenzione concernente le modalità attuative,
gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori so-
ciali in deroga, che si intende applicabile anche in relazione ai
trattamenti in deroga autorizzati per l’anno in corso (art. 9);

— di tale convenzione la Giunta regionale ha preso atto con
deliberazione n. 351 del 9 Giugno 2009;

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, pre-
vede l’ammissibilità delle spese relative ad indennità o retribu-
zioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una ope-
razione e certificate al beneficiario»;

— con Decreto n. 13181 6 luglio 2009 del Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 avente tra l’altro ad oggetto la riorganiz-
zazione interna per la gestione delle misure anticrisi, è stata pre-
vista in capo al Dipartimento n. 10 l’istruttoria degli accordi e le
emissioni dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 3 della
citata convenzione INPS – Regione Calabria.

CONSIDERATO

— che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 03/03/2011 è stato concordato di prorogare la Cassa Inte-
grazione in deroga, nonostante l’insussistenza di concrete possi-
bilità di ripresa dell’attività, al fine di favorire percorsi di ricollo-
cazione dei lavoratori durante il periodo di fruizione dell’am-
mortizzatore sociale con l’ausilio di percorsi di formazione
avviati presso le Regioni interessate;

— che con nota nostro prot. n. 124377 del 29/09/2011 il Cu-
stode Giudiziario ha presentato un elenco di massimo 550 lavo-
ratori (che diventa parte integrante e sostanziale del presente de-
creto) della sede di Catanzaro per la durata di circa 9 mesi (con
decorrenza dal 19/03/2011 al 31/12/2011);

— che la Regione Calabria, con l’accordo del 3 marzo 2011,
ha accettato per quota parte la contribuzione di sostegno al red-
dito per i lavoratori interessati nella misura del 30% dell’inden-
nità sino al 31/12/2011.

PRESO ATTO:

— che nell’accordo del 20 aprile 2011 Governo e Regioni
riconfermano, fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica, l’accordo del 12 febbraio 2009 sulle
modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito
dell’ammortizzatore sociale in deroga, fuorché per la quota delle
politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a
carico dello Stato e del 40% a carico della Regione;

— che il concorso finanziario della Regione Calabria per le
annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa del 08 aprile 2009;
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— che qualora nel corso della vigenza dell’accordo Stato-Re-
gioni 2011-2012 del 20 aprile 2011, le esigenze superino il con-
corso finanziario delle regioni previste nell’intesa del 08 aprile
2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanzia-
mento degli Ammortizzatori Sociali in deroga con modalità da
esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regio-
nali, inclusi i fondi comunitari;

— del Decreto n. 13181 del 6 luglio 2009 «Dipartimento La-
voro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Vo-
lontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma di c

7.000.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che nell’accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione
Calabria, relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2011, sono stati destinati alla Regione Calabria c

95.000.000,00 a valere su fondi nazionali per la concessione o la
proroga di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori subordi-
nati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;

— del Decreto n. 12122 del 23 Agosto 2010 «Dipartimento
Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e
Volontariato» con il quale viene accreditata all’INPS la somma
di c 3.060.000,00 quale primo acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni;

— che con DDG n. 13272 del 21/10/2011 è stata impegnata e
trasferita alla Direzione Regionale INPS la somma di c

2.344.025,00 a valere sul POR Calabria FSE 2007/2013 Asse
Occupabilità – E1 quale Io acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito;

— che con DDG n. 14590 del 23/11/2011 è stata predisposta
la liquidazione alla Direzione Regionale INPS la somma di c

1.264.854,09 quale ulteriore acconto dell’importo stabilito sul
fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del so-
stegno al reddito per l’anno 2010 pari al 30% del totale delle
prestazioni, in attesa della comunicazione INPS Nazionale rela-
tiva allo stato di attuazione dei pagamenti definitivi per gli anni
2010-2011.

TENUTO conto che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

7.980.417,50 di cui:

c 1.413.687,00 – a carico Regione

c 6.566.730,50 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 7.980.417,50 – totale

— che quanto non previsto nel presente decreto viene regola-
mentato dall’accordo istituzionale del 12 maggio 2011 e dell’in-
tesa Stato-Regioni 2011/2012 del 20 aprile 2011.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in me-
rito.

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del pre-
sente atto resa dal Dirigente, alla stregua dell’istruttoria com-
piuta dalle strutture interessate ed in attesa della stipula dell’ac-
cordo governativo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Cala-
bria.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate:

— di autorizzare – nelle more della verifica da parte del-
l’INPS dei requisiti dei lavoratori previsti dalla normativa vi-
gente – la proroga in deroga della CIG per i lavoratori indicati
nell’elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, in qualità di dipendenti dell’azienda Web Call
Center Ring Srl (Gruppo Phonemedia), Settore delle Telecomu-
nicazioni, applicato ai dipendenti del Settore delle Telecomuni-
cazioni, di stabilire che il costo complessivo stimato dei sostegni
al reddito per la Seconda Proroga della CIG in deroga per i lavo-
ratori e per i periodi indicati nell’elenco allegato è di c

7.980.417,50 di cui:

c 1.413.687,00 – a carico Regione

c 6.566.730,50 – a carico del fondo nazionale al quale si im-
puta ulteriormente l’intero costo della contribuzione figurativa

c 7.980.417,50 – totale

— di prevedere, ove intervenga il Fondo sociale europeo,
l’avvio di politiche attive in favore dei lavoratori interessati dal-
l’accordo in questione garantendo la correlazione tra indennità
percepita e attività eseguita e proporzionalità tra il valore della
politica attiva e l’indennità di partecipazione;

— di autorizzare l’INPS regionale a procedere all’erogazione
della relativa indennità, provvedendo al pagamento diretto,
nonché ad attivare le procedure di controllo della spesa e degli
impegni previsti nella Convenzione del 4 giugno 2009, con l’av-
vertenza che l’erogazione del trattamento avverrà fino al 31/12/
2011 o fino alla concorrenza delle risorse disponibili e solo per i
lavoratori ancora in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente;

— di provvedere con successivo decreto alla presa d’atto del
nuovo elenco dei lavoratori nei casi in cui, a seguito della veri-
fica effettuata dall’INPS, l’elenco allegato al presente provvedi-
mento dovesse aver subito variazioni;

— si attesta che l’autorizzazione è compatibile con il piano
dei pagamenti deliberato dalla G.R. con proprio atto n. 388 del
11/08/2011 e precisamente con i casi indicati al punto «H» in
quanto trattasi di spese correlate ai cofinanziamenti dell’Unione
Europea, e che ai sensi dell’art. 1, comma 129 lett. C, della legge
220/2010 non incidono sul calcolo del patto di stabilità, incluse
nelle stesse anche le quote statali e regionali;

— di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina Di Gesu

(segue allegato)
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DECRETO n. 15544 del 13 dicembre 2011

Rete Europea su «Inclusione sociale e integrazione lavora-
tiva di Richiedenti asilo e vittime di tratta denominata Sa-
vi.AV»: autorizzazione missione a Berlino dipendente Vito
Samà per incontro lavoro dicembre 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che indi-
vidua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di
Dirigente Generale.

VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla
«separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella di gestione».

VISTO il D.P.G.R. del 15 dicembre 2000, n. 206, recante
«Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354».

VISTO il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, n. 71, recante «Rior-
dino della struttura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. dell’11 novembre 2006, n. 770, con la quale
è stato determinato l’ordinamento generale delle strutture orga-
nizzative della Giunta Regionale.

VISTA la D.G.R. del 14 maggio 2007, n. 258, recante «Modi-
fiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale è
stato nominato il Dott. Bruno Calvetta Dirigente Generale del
Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Forma-
zione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

VISTA la L.R. 17/90.

VISTO il D.lgs. del 25/07/1998 n. 286 «Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero».

VISTO il D.P.R. 31/08/1999 n. 394 «Regolamento di attua-
zione».

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza.

VISTO che il Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali, nel-
l’ambito delle attività e dei progetti per l’integrazione degli im-
migrati, ha aderito alla Rete Europea su «Inclusione sociale e
integrazione lavorativa di Richiedenti asilo e vittime di tratta de-
nominata SaviAV», della quale è capofila il Ministero Federale
del Lavoro ed Affari Sociali della Germania.

VISTO l’invito del Ministero Federale del Lavoro ed Affari
Sociali della Germania (Federal Ministry of labour and Social
Affaire), allegato alla presente per farne parte integrante e so-
stanziale, per la partecipazione ai lavori della Rete da svolgersi a
Berlino nei giorni 13/14 dicembre 2011.

PRESO ATTO che i costi per la partecipazione all’incontro
relativi al viaggio da Lamezia Terme in aereo, all’alloggio ed al
vitto compreso nel programma sono a carico del Ministero te-
desco.

VISTO che il dipendente Vito Samà in qualità di responsabile
dell’Ufficio immigrazione è stato designato referente della Re-
gione Calabria per la Rete di cui trattasi.

STABILITO che al dipendente Vito Samà saranno ricono-
sciute e rimborsate le eventuali spese di vitto e viaggio non co-
perte dalla Rete secondo quando stabilito dal regolamento regio-
nale in materia di missioni.

SU proposta del Dirigente di Servizio, che attraverso la strut-
tura interessata ne ha curato anche l’istruttoria e confermato la
regolarità tecnico-amministrativa.

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 autorizzare il dipendente Vito Samà, cat. D, in servizio
presso il Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali, a recarsi in
missione a Berlino per partecipare, in qualità di referente della
Regione Calabria – Settore Politiche Sociali, ai lavori della Rete
Europea su «Inclusione sociale e integrazione lavorativa di Ri-
chiedenti asilo e vittime di tratta denominata SaviAV» in pro-
gramma nei giorni 13/14 dicembre 2011;

— di dare atto che le spese di viaggio da Lamezia Terme, di
alloggio e in parte di vitto sono a carico del Ministero Federale
del Lavoro ed Affari Sociali della Germania (Federal Ministry of
labour and Social Affaire);

— di rimborsare al dipendente Vito Samà le eventuali spese
di vitto e viaggio non coperte dalla Rete secondo quando stabi-
lito dal regolamento regionale in materia di missioni;

— di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed
in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta
Regionale;

— di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Bruno Calvetta
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DECRETO n. 15550 del 13 dicembre 2011

Decimo decreto Fondo Non Autosufficienze. D.G.R. 544
del 2 agosto 2010. Trasferimento somme ai comuni capofila
di Amantea e Rossano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integra-
zioni.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modifiche e integra-
zioni.

VISTO il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTA la D.G.R. n. 770, dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla
Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione, nonché il D.P.G.R. n. 206 del
15.12.2000 recante «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione – Rettifica».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2.05.2005 «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto:
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro,
Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Coopera-
zione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. n. 6 del 5.01.2007 con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 10.

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti

provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

PREMESSO CHE la legge dello Stato 27.12.2006 n. 296
(legge finanziaria dello Stato dell’anno 2007) – al fine di garan-
tire adeguati servizi socio-assistenziali su tutto il territorio nazio-
nale in favore delle persone non autosufficienti – ha previsto,
all’art. 1, comma 1264, l’istituzione presso il Ministero della so-
lidarietà sociale di un apposito fondo denominato «Fondo per le
non autosufficienze».

CHE in virtù di tale disposto legislativo è stato assegnato, alla
Regione Calabria, per l’annualità 2010, la somma complessiva
di 14.117.806,90 euro, disponibile sul capitolo 62010521 del bi-
lancio regionale (impegno di spesa n. 3725 del 23.07.2010).

CHE la Giunta Regionale della Calabria, con propria delibe-
razione n. D.G.R. 544 del 2 agosto 2010, ha stabilito «di provve-
dere alla programmazione di interventi assistenziali...ed alla de-
finizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle ri-
sorse finanziarie...messe a disposizione dallo Stato...».

CHE la predetta deliberazione ha altresì stabilito di «...asse-
gnare ai Comuni sede di Distretto Socio Sanitario il Fondo di cui
sopra, pari ad c 14.117.806,90 – con successivi provvedimenti,
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 23/2003 e nel rispetto del principio
di sussidiarietà, finalizzato alla realizzazione di prestazioni e ser-
vizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti (ai sensi
dell’art. 1, commi 1264 e 1265, legge 296/2006)...».

CHE la predetta somma complessiva pari a 14.117.806,90
euro – disponibile sul capitolo 62010521 del bilancio regionale
corrente – è stata regolarmente impegnata (impegno n. 3725/
2010).

CHE con comunicazione n. 917 del 12 gennaio 2011 il com-
petente Settore Regionale alle Politiche Sociali ha chiesto ai co-
muni «capofila» sede di distretto, di predisporre un programma
di interventi da redigere in conformità alle linee di indirizzo pro-
grammatiche stabilite dalla Giunta Regionale con la predetta De-
liberazione n. 544/2010, al fine di poter provvedere alla eroga-
zione del fondo.

CHE, in risposta alla nota suddetta, i Comuni indicati nell’al-
legato al presente provvedimento hanno inviato il programma
d’intervento, regolarmente acquisito e approvato, dopo l’esame
istruttorio, dal competente ufficio del Settore Regionale alle Po-
litiche Sociali.

VISTA la D.G.R. n. 670 dell’8 ottobre 2007 che in conformità
alla Legge Regionale di riordino n. 23/2003, prevede, al fine di
sostenere il consolidamento del sistema di welfare in Calabria, il
trasferimento delle risorse afferenti alle politiche sociali, da ri-
partire tra i comuni «Capofila» sede di Distretto Socio-Sanitario
«...i quali ne programmeranno l’utilizzo in relazione ai bisogni
sociali del territorio di competenza previa sottoscrizione di Ac-
cordi di Programma fra i Comuni ricadenti nell’Ambito...».

RITENUTO, pertanto, di dover affidare ai Comuni indicati
nell’allegato al presente provvedimento la realizzazione degli in-
terventi suddetti, e conseguentemente di procedere al trasferi-
mento, in favore dei Comuni medesimi, del fondo necessario.

VISTO il Decreto n. 40 del 18/1/2008 del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, che detta norme in merito alle procedure
di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 9, del L. n. 286 del
24/11/2006, nonché la circolare n. 2068 del 28/03/2008 e succes-
siva diramate dal Dipartimento Bilancio e Programmazione Eco-
nomica della Regione Calabria.
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CONSIDERATO CHE il trasferimento delle somme di che
trattasi non è soggetto alle verifiche di cui all’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/73 sulla base delle norme vigenti, delle circolari ed
anche in conformità alla nota esplicativa n. 2865/2008 del Dip.
Bilancio.

CHE per il pagamento in oggetto sussistono le condizioni sta-
bilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli
artt. 44 e 45, comma 2 lett. b della Legge Regionale n. 8/2002.

VISTE le L.R. n. 34, 35 e 36 del 2010.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene rite-
nuta propria la competenza.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 3049/2011 ge-
nerata telematicamente e allegata al presente atto.

CONSIDERATO CHE la presente spesa rientra tra quelle pre-
viste al punto C della D.G.R. 388/2011, relativa al Piano dei
Pagamenti 2011 e che, pertanto, non incide sul patto di stabilità.

SU proposta del funzionario responsabile del procedimento
che, attraverso la preposta struttura, ha curato la istruttoria del
presente atto, riscontrandone la regolarità tecnico-amministra-
tiva.

DECRETA

Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, e per l’effetto:

— di erogare ai Comuni indicati nell’allegato al presente
provvedimento la somma complessiva di euro 595.334,00;

— di imputare l’importo totale necessario per l’intervento di
cui al presente Decreto, pari a euro 595.334,00 (cinquecentono-
vantacinquemilatrecentotrentaquattro/00) al Cap. 62010521 del
bilancio regionale corrente – impegno n. 3725/2010 (cod. gestio-
nale 1535);

— di provvedere all’invio del presente decreto al Diparti-
mento della Segreteria Generale della Giunta Regionale, e agli
Uffici di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;

— di disporre la pubblicazione dello stesso Decreto sul BUR
Calabria;

— di disporre che la struttura competente del Settore prov-
veda a dare esecuzione al presente Decreto.

Catanzaro, lì 13 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dr. Giuseppe Nardi

Fondo Non Autosufficienza 2009 – DGR 544/2010

Beneficiari Comuni di Importo c

Amantea 212.760,00

Rossano 382.574,00

Totale 595.334,00

DECRETO n. 15580 del 14 dicembre 2011

Autorizzazione missione all’estero – Avv. Bruno Calvetta.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, 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. 770 dell’11.11.2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14.05.2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione» nonché il D.P.G.R. n. 206, del
15.12.2000 recante «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del
24.06.1999, n. 354».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 02.05.2005 «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 424 del 09/06/2010.

VISTO il D.P.G.R. n. 158 del 14.06.2010 che conferisce al
predetto Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento n. 10 «Politiche della famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. n. 554 del 02/08/2010.

VISTO l’invito di partecipazione presso la Comunità Europea
a Bruxelles per l’evento relativo al «Fondo di Garanzia del mi-
cro-credito» che si terrà nelle giornate che vanno dal 15 al 16
dicembre 2011.

VISTO l’invito di partecipazione al Progetto Interreg IVC
«Monitoring Committeee Meeting» che si terrà a Varsavia (Po-
lonia) nelle giornate che vanno dal 17 al 18 dicembre 2011, in
qualità di Presidente Nazionale Interreg IV C.

PRESO ATTO, che si rende necessario ed indispensabile la
partecipazione dell’Avv. Bruno Calvetta, in rappresentanza Ita-
liana (Bruxelles) ed in qualità di Presidente Nazionale (Var-
savia).

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto:

Di autorizzare l’avv. Bruno Calvetta, a recarsi in missione al-
l’estero nelle giornate che vanno dal 15 al 18 dicembre 2011
compreso.

Di inviare il presente provvedimento in originale e in cinque
copie alla Segreteria Generale della Giunta Regionale.

Di autorizzare questo Dipartimento ad eseguire il presente
provvedimento.

Di pubblicare il predetto decreto sul BURC.

Catanzaro, lì 14 dicembre 2011

Avv. Bruno Calvetta
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DECRETO n. 15959 del 21 dicembre 2011

Concessione di voucher alla persona per la conciliazione
tra tempi di vita e tempi di lavoro. Assunzione impegni di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs n. 29/93 «Razionalizzazione dell’organizza-
zione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disci-
plina in materia di pubblico impiego» e successive modifiche e
integrazioni.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Or-
dinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale» e successive modifiche e integra-
zioni.

VISTO il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa.

VISTA la D.G.R. n. 770, dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
n. 31/2002.

VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante «modifiche
all’ordinamento generale delle strutture organizzative della
Giunta Regionale».

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla
Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di con-
trollo, da quella della gestione, nonché il D.P.G.R. n. 206 del
15.12.2000 recante «Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo, da quella della gestione – Rettifica».

VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 2.05.2005 «Riordino della strut-
tura della Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 avente ad oggetto:
«Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della
Giunta Regionale».

VISTA la D.G.R. del 07 giugno 2010, n. 424, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento del-
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro,
Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Coopera-
zione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTA la D.G.R. n. 6 del 5.01.2007 con la quale sono stati
assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n. 10.

VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482, con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Fami-
glia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato».

VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è
stato conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente
del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della
Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volonta-
riato».

VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere
tutti gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti
provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del
Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Ci-
vile, Volontariato e terzo Settore».

VISTA la Legge n. 53/2000 – Disposizione per il sostegno
della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla for-
mazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

VISTO il D.lgs. 151/2001 – Testo unico sulla maternità e pa-
ternità.

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna».

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate».

VISTA la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, «Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali».

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 recante «Rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
nella Regione Calabria».

VISTO il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali
approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 511 del 8/8/2009.

VISTA l’Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, n.
26/CU.

VISTA l’Intesa in C.U. del 29 aprile 2010, relativa ai «criteri
di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative
nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

VISTA la nota del 12/12/2011 prot. n. 92 dell’On. France-
scoantonio Stillitani con la quale vengono segnate le «Linee di
Indirizzo programmatico, alle quali il Settore competente dovrà
attenersi, per la realizzazione di un Piano di interventi per la
famiglia, ai sensi della L.R. n. 1/2004, e dell’art. 2 comma 11
della L.R. n. 19/2009».

CONSIDERATO CHE nella nota su citata tra le azioni pre-
viste sono compresi interventi a sostegno della qualità della vita
delle donne con problematiche di conciliazione dei tempi tra vita
familiare e vita lavorativa, consentendo loro di fruire di percorsi
di politiche attive, ovvero di accrescere la propria partecipazione
al mercato del lavoro.

RITENUTO di dover dare seguito all’indirizzo programma-
tico dell’Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

CHE pertanto occorre provvedere alla emanazione di un appo-
sito Bando, al fine di poter procedere alla successiva erogazione
dei finanziamenti di che trattasi ai rispettivi destinatari.

VISTO lo schema di avviso pubblico, allegato al presente De-
creto nel quale vengono stabiliti criteri e modalità per la conces-
sione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi
a sostegno delle donne italiane e straniere in possesso dei requi-
siti di cui all’avviso pubblico.

VALUTATA l’opportunità di contestualizzare tale iniziativa
nell’ambito della Programmazione Unitaria dei fondi europei, e
in particolare del «Programma Operativo Regionale» – Fondo
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Sociale Europeo 2007-2013 (POR FSE), Asse III – Inclusione
sociale, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi
«G1».

RITENUTO altresì di dover inserire tali azioni nel contesto
della programmazione regionale prevista dal Piano Regionale
degli interventi e dei servizi sociali e dalla Legge Reg. di rior-
dino delle Politiche Sociali n. 23/2003.

VISTO il Programma Operativo Regionale Calabria FSE
2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Eu-
ropea C (2007) 6711 del 17/12/2007.

PREMESSO CHE la Fondazione Calabria Etica – ente «in
house» della Regione Calabria – ha tra le proprie finalità statu-
tarie la promozione di iniziative ed azioni nel campo della soli-
darietà sociale.

CHE la Fondazione Calabria Etica, in ottemperanza alle pre-
dette finalità, ha sviluppato nel territorio calabrese una serie di
iniziative e interventi a sostegno della Famiglia, delle donne e
dei minori, mediante l’attivazione, a partire dal 2007, di cinque
«Centri provinciali per la Famiglia» presenti in ciascun capo-
luogo di provincia e con sportelli territoriali dislocati presso nu-
merosi comuni calabresi.

VISTA la Convenzione repertoriata al n. 46, del 19.01.2011 –
sottoscritta tra il Dipartimento n. 10, Settore Politiche Sociali, e
la Fondazione Calabria Etica – con la quale la Regione Calabria
ha stabilito di avvalersi della collaborazione della stessa Fonda-
zione per le seguenti attività:

1. supporto per la realizzazione delle procedure connesse
alle Misure del P.O.R. Calabria di competenza del Dipartimento
10;

2. supporto per il trasferimento delle funzioni delegate in
materia di servizi sociali ai Comuni di cui alla L.R. 23/2003;

3. supporto nell’ambito di altri programmi nazionali e co-
munitari in materia di politiche sociali;

4. supporto nella gestione del servizio civile nazionale.

ATTESO CHE nella suddetta Convenzione si è stabilito altresì
di determinare, per ogni singola materia, i contenuti, l’articola-
zione, le modalità del supporto mediante la sottoscrizione di spe-
cifici Protocolli Operativi, in relazione alle esigenze ed alle prio-
rità della Regione e condivise con la Fondazione stessa.

VISTO il Protocollo Operativo Prot. 1954 del 15.12.2011 con
il quale la Regione Calabria, Dipartimento 10, Settore Politiche
Sociali, ai sensi della Convenzione suddetta, ha stabilito di affi-
dare alla Fondazione Calabria Etica lo svolgimento di un’attività
di supporto e assistenza tecnica per l’attuazione delle attività
previste nel presente provvedimento.

RITENUTO di dover prevedere, per la realizzazione del pre-
sente avviso pubblico, una copertura finanziaria pari a comples-
sive 1.500.000,00 euro di cui:

— Euro 611.586,00 (seicentoundicimilacinquecen-
toottantasei/00) disponibile sul Bilancio regionale corrente sul
Capitolo 62010511;

— Euro 888.414,00 (ottocentoottantottomilaquat-
trocentoquattordici/00) disponibile sul Bilancio regionale cor-
rente sul Capitolo 62010528.

VISTA la D.G.R. 388/2011.

VISTE le L.R. n. 34, 35 e 36 del 2010.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene rite-
nuta propria la competenza.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 3078/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituire parte inte-
grante e sostanziale del presente.

Su proposta del funzionario responsabile del procedimento
che, attraverso la preposta struttura, ha curato l’istruttoria del
presente atto, riscontrandone la regolarità tecnico-amministra-
tiva.

— di procedere, in conformità ai contenuti e alle finalità pre-
visti nella Legge Regionale n. 1/2004, nonché del Decreto del
Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, all’appro-
vazione dell’avviso pubblico, allegato al presente decreto, per
costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di provvedere,
successivamente, alla selezione delle domande delle destinatarie
di voucher da ammettere a finanziamento per la conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro;

— di prendere atto della nota del 12/12/2011 prot. n. 92 del-
l’On. Francescoantonio Stillitani con la quale vengono segnate
le «Linee di Indirizzo programmatico per la realizzazione di un
Piano di interventi per la famiglia, ai sensi dell’art. 2 comma 11
della L.R. n. 19/2009;

— di approvare l’«Avviso pubblico per la concessione di vou-
cher alla persona per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro e gli allegati così come di seguito elencati;

— di procedere all’impegno della somma necessaria per l’at-
tuazione del presente provvedimento, pari a Euro 611.586,00
(seicentoundicimilacinquecentoottantasei/00) disponibile sul
Bilancio regionale corrente sul Capitolo 62010511;

— di provvedere con successivo atto all’impegno della
somma pari a Euro 888.414,00 (ottocentoottantottomilaquat-
trocentoquattordici/00) sul Capitolo 62010528 del Bilancio cor-
rente;

— di affidare alla Fondazione Calabria Etica l’esecuzione del
presente provvedimento, ai sensi del protocollo sottoscritto, di
cui in premessa;

— di provvedere all’invio del presente decreto con l’allegato
avviso pubblico, parte integrante dello stesso, al Dipartimento
della Segreteria Generale della Giunta Regionale, per gli adem-
pimenti di competenza;

— di disporre la Pubblicazione dello stesso Decreto e degli
allegati di cui sopra, che risultano parte integrante dello stesso,
sul BUR Calabria;

— di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al
presente provvedimento.

Catanzaro, lì 21 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Dr. Giuseppe Nardi
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Dipartimento n. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 14921 del 29 novembre 2011

Autorizzazione sanitaria regionale per l’ambulanza di tipo
A, targata EJ346RN da adibire a centro mobile di rianima-
zione, al sig. Diego Putrino, Amministratore Unico della ditta
«Croce Rosa – La Pietà Putrino S.r.l.», con sede in Lamezia
Terme (CZ), via Gorizia n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il servizio competente per l’istruttoria ha ac-
certato che, con istanza pervenuta il 7/11/2011 prot. n. 164406/
SIAR, il sig. Putrino Diego, nato a Lamezia Terme (CZ), il 16/2/
1982, ivi residente in via L. Settembrini, Amministratore Unico
della ditta «Croce Rosa – La Pietà Putrino S.r.l.», con sede legale
in Lamezia Terme (CZ), Via Gorizia n. 20, ha chiesto il rilascio
dell’autorizzazione sanitaria per adibire l’ambulanza di soccorso
avanzato, di tipo A targata EJ346RN a centro mobile di rianima-
zione.

TENUTO CONTO della dichiarazione di accettazione del Di-
rettore Sanitario, responsabile del servizio, dr. Antonio Mora-
bito.

VISTO l’elenco del personale (autisti soccorritori e soccorri-
tori) ed i relativi attestati professionali.

VISTO il parere favorevole prot. n. 1850/SISP del 16/9/2011,
rilasciato dall’U.O. Igiene e Sanità Pubblica, ambito territoriale
di Lamezia Terme, ASP di Catanzaro, per l’ambulanza di cui
sopra, da adibire a «Centro Mobile di Rianimazione».

VISTO il certificato dell’11/5/2011, rilasciato dalla CC.II.AA.
di Catanzaro, con la dicitura relativa all’art. 10 della Legge 31/5/
1965 n. 575.

VISTA la ricevuta di versamento, sul C/C n. 11037884, del
28/10/2011, di c 278,88 a favore del Servizio Tesoreria della
Regione Calabria.

VISTO il T.U. delle LL.SS. 27/7/1934, n. 1265.

VISTO il D.M. 17/12/87, n. 553.

VISTO l’atto d’intesa Stato-Regioni dell’1/4/96.

VISTA la legge regionale 13/5/96, n. 7.

VISTO il D.P.G.R. 24/6/99, n. 354.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ravvisata la
propria competenza.

VISTO il documento istruttorio, su proposta del Dirigente di
Settore.

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui s’intende ripetuto e confer-
mato, di:

— autorizzare il sig. Putrino Diego, nato a Lamezia Terme
(CZ), il 16/2/1982, ivi residente, in via L. Settembrini, Ammini-
stratore Unico della Ditta Croce Rosa – La Pietà Putrino S.r.l.,

con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Via Gorizia n. 20, ad
adibire l’ambulanza di tipo A, targata EJ346RN a «Centro Mo-
bile di Rianimazione», con tariffe non superiori a quelle previste
del D.P.G.R n. 38 del 17 dicembre 2010;

— demandare al sig. Putrino Diego, Amministratore Unico
della ditta «Croce Rosa – La Pietà Putrino S.r.l.», l’aggiorna-
mento della formazione del personale tecnico e sanitario in atti-
vità e di quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i., relativo alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

— demandare, inoltre, al sig. Putrino Diego, l’attivazione del-
l’aggiornamento e addestramento del personale operante, con
cadenza biennale, dalla ricezione del presente decreto, in merito
alle attività di emergenza ed urgenza, facendo obbligo di inviare
la conseguente documentazione al Dipartimento di Prevenzione
competente per territorio;

— trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento di
Prevenzione, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,
competente per territorio, che eserciterà la prescritta vigilanza,
segnalando al Dipartimento Tutela della Salute della Regione
Calabria eventuali manchevolezze e/o irregolarità;

— trasmettere copia del presente decreto al Settore Tributi,
della Regione Calabria;

— dare atto che il presente decreto, nel suo testo integrale,
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 15263 del 5 dicembre 2011

Temporaneo utilizzo ai sensi dell’art. 20 L.R. 8/2003 dr.
Domenico Minniti.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che l’art. 20 della L.R. n. 8 del 26/6/2003, pub-
blicata sul B.U.R.C. n. 2 dell’1 luglio 2003 – Supplemento
Straordinario, espressamente dispone che il «Dirigente Generale
del Dipartimento Sanità può disporre l’utilizzazione temporanea
di Personale delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere
per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipar-
timento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento eco-
nomico complessivo in godimento, con oneri a carico delle
aziende di appartenenza.

CONSIDERATO CHE il Piano di Rientro approvato con De-
liberazione n. 845/2009 prevede espressamente, ai fini dell’at-
tuazione delle linee di intervento ivi contenute, il rafforzamento
del Dipartimento Tutela della Salute.

VISTI il «curriculum vitae» e l’esperienza professionale ac-
quisita nel corso degli anni dal dr. Domenico Minniti.

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

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, come modificato
dalla Deliberazione G.R. dell’11/1/2005, concernente la separa-
zione dell’attività amministrativa da quella di gestione.
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VISTA la D.G.R. n. 634 del 28/9/2010 avente ad oggetto:
«Nomina Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie – dott. Antonino Orlando».

VISTA la D.G.R. n. 562 del 7/8/2010 nonché il D.D.G. n.
16393 del 10/9/2010 con cui il dott. Bruno Zito è stato assegnato
al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Set-
tore 1 «Area Risorse Umane».

SENTITO il Dirigente del competente Settore.

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla competente
struttura di cui si attesta la regolarità.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integral-
mente riportati:

Di disporre ai sensi dell’art. 20 della L.R. 8/2003, la tempo-
ranea utilizzazione presso questo Dipartimento, Area Controlli,
del dr. Domenico Minniti, proveniente dall’Azienda Ospedaliera
di Reggio Calabria, per un periodo di anni uno, eventualmente
prorogabile.

Disporre altresì che sarà successivamente comunicata al-
l’Azienda di appartenenza la data di assunzione in servizio
presso questo Dipartimento, da effettuarsi a cura del Servizio
Affari Generali.

Stabilire che la corresponsione di eventuali oneri accessori de-
rivanti dal predetto utilizzo, debba farsi gravare a carico del-
l’Azienda di appartenenza, fermo restando il relativo rimborso in
sede di ripartizione del F.S.R.

Riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento il pre-
sente decreto qualora ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità
riassegnando il dr. Domenico Minniti all’Azienda di prove-
nienza.

Notificare, per i provvedimenti consequenziali, il presente atto
all’interessato e all’Azienda di appartenenza.

Pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Calabria ai sensi della L.R. 19/01.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 15488 del 12 dicembre 2011

Fornitura ricettari medici standardizzati a lettura ottica –
Pagamento fattura anno 2011 – Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

— il decreto del Ministro della Sanità n. 350 dell’11/7/1988,
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
18/5/2004 definisce nuovi modelli di ricettari medici standardiz-
zati 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 26/5/2011 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 26/5/11 al n. 10507 Serie 3, il contratto relativo al
fabbisogno 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011.

PRESO ATTO CHE l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
in esecuzione di quanto convenuto e pattuito nei singoli contratti
annuali, ha emesso la fattura, relativa all’anno 2011, n.
1211002492 del 31/8/2011 di c 39.744,00 (giusta nota di asseve-
razione prot. n. 161755/siar del 3/11/2011 del Servizio n. 8 «Po-
litica 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 dell’8/3/2011 (giusto
impegno n. 161 del 17/2/2011), si è proceduto all’impegno della
somma di c 647.082,00 per il pagamento di tutte le fatture rela-
tive al fabbisogno dell’anno 2011 (giusta nota prot. n. 32250 del
4/12/2009 del Settore. n. 3 Area LEA).

DATO ATTO CHE la somma da liquidare per la sopra citata
fattura è pari a c 39.744,00 e che con la restante somma si pro-
cederà al pagamento delle altre fatture relative sempre al fabbi-
sogno dell’anno 2011, previa asseverazione del competente Ser-
vizio.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione
della somma pari ad c 39.744,00 (euro trentanovemilasettecen-
toquarantaquattro/00).

VISTI:

— la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria compe-
tenza;

— la L.R. n. 36 del 29/12/2010 di approvazione del bilancio
di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2011
e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;

— il decreto del Dirigente Generale n. 12702 dell’1/9/2010
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;
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— il vigente provvedimento di Giunta regionale sull’ordina-
mento generale delle strutture organizzative.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 13-533 del 18/
11/2011, generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/8/2011 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. 1367, 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’11/8/2011.

PRESO ATTO CHE

— il Dipartimento Bilancio con nota n. 5282/2008 ha tra-
smesso la Circolare del 29/7/2008, 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 dal competente Ufficio.

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 39.744,00 (euro tren-
tanovemilasettecentoquarantaquattro/00) impegnata con decreto
n. 1533 dell’8/3/2011, (giusto impegno n. 161 del 17/2/2011) 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 Re-
gione Calabria ad emettere Mandato di pagamento per somma
complessiva di c 39.744,00 (euro trentanovemilasettecentoqua-
rantaquattro/00) 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 provvedimento
sul BURC.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Dott. Bruno Zito

DECRETO n. 15494 del 12 dicembre 2011

D.G.R. 25 maggio 2009, n. 302 recante «Approvazione
della Struttura del Dipartimento della Salute» e s.m.i. – Ri-
cognizione dell’effettiva allocazione delle funzioni, indivi-
duazione delle competenze e assegnazione della gestione dei
capitoli di bilancio nell’ambito della struttura esistente.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
conferisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e ammini-
strativa e l’autonomo potere di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie ad essi assegnate;

— che l’art. 28, comma 2, lett. b), L.R. 13 maggio 1996 n. 7
riconosce nella competenza esclusiva dei dirigenti i poteri di or-
ganizzazione generale del dipartimento e l’adozione dei conse-
guenti atti;

— che con D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sono state
emanate le norme in materia di separazione dell’attività di indi-
rizzo politico e di controllo dalle attività di gestione amministra-
tiva, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

— che con D.G.R. n. 367 del 25 giugno 2007 è stato disposto
che i dirigenti generali responsabili di strutture provvedano ad
emanare, tramite decretazione, la riorganizzazione delle funzioni
dirigenziali in attuazione dei poteri conferiti dalla vigente nor-
mativa, attraverso finalità e criteri dettati anche al fine di conse-
guire un miglioramento quali-quantitativo della produzione am-
ministrativa della Regione che possa anche comportare un mi-
glioramento dell’immagine esterna della regione.

PRESO ATTO:

— della D.G.R. 25 maggio 2009, n. 302 recante «Approva-
zione della Struttura del Dipartimento della Salute» e s.m.i.;

— della D.G.R. n. 440 del 7 giugno 12 1uglio 2010 e succes-
sive D.G.R. nn. 546 e 562 del 2010 integrative della precedente,
con le quali sono stati assegnati al Dipartimento n. 13 «Tutela
della salute e politiche sanitarie» i dirigenti da preporre alle ine-
renti strutture dipartimentali (Settori e Servizi) e dei relativi de-
creti di conferimento degli incarichi dirigenziali;

— della D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010, recante «Modi-
fiche ed integrazioni della struttura organizzativa della Giunta
regionale»;

— del decreto del Dirigente Generale 1 settembre 2010 n.
12702 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali di set-
tore e di servizio nel Dipartimento n. 13 «Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie» e s.m.i.;

— della situazione di commissariamento della sanità della
Regione Calabria in forza della delibera del Consiglio dei Mini-
stri del 30 luglio 2010 che ha inciso sull’effettiva allocazione
delle competenze e delle funzioni esercitate dalle strutture del
dipartimento «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie»;

— della situazione di blocco del turn-over disposto per le
pubbliche amministrazioni dalle Leggi Finanziarie dello Stato,
che ha determinato il venir meno per collocamento a riposo di
numerose professionalità interne al dipartimento senza possibi-
lità di immediata reintegrazione delle stesse, con conseguente
necessità di sopperire con urgenza ai vuoti venutisi a creare, at-
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traverso la redistribuzione dei compiti e delle funzioni tra il per-
sonale rimasto, per garantire la continuità amministrativa.

CONSIDERATO

— che lo stato di fatto venutosi a creare impone una ricogni-
zione, nell’ambito dell’attuale struttura organizzativa diparti-
mentale, dell’esatta allocazione di compiti e funzioni, anche al
fine di evitare interpretazioni discordanti all’interno del diparti-
mento che comprometterebbero il buon andamento, l’efficacia e
l’efficienza dell’azione amministrativa, nonché per prevenire
conflitti di attribuzione (positivi o negativi) tra dirigenti del di-
partimento medesimo;

— che ciò comporta la necessità di meglio specificare le rela-
zioni funzionali tra le singole posizioni dirigenziali, rinviando ad
eventuali successivi provvedimenti, adottati dal direttore gene-
rale (anche ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001),
sia l’individuazione delle specifiche unità organizzative dipen-
denti da ciascuna struttura, sia l’attribuzione di specifiche fun-
zioni a dirigenti che seppur assegnati ad una struttura non diret-
tamente preposta alla cura di quel determinato interesse pub-
blico, meglio si addicono alla corretta gestione di tali funzioni,
sino all’adozione di un provvedimento di complessiva riorganiz-
zazione del dipartimento stesso;

— che è necessario coordinare le attività di direzione del di-
partimento, promuovendo le forme di collaborazione tra diri-
genti e, tra questi e gli specifici «tavoli tecnici», già istituiti o
istituendi, per la cura di determinate materie, la cui «governace»
è affidata a singoli dirigenti, sotto la supervisione del Direttore
Generale.

RITENUTO

— che, per ottenere risultati gestionali apprezzabili, l’orga-
nizzazione delle funzioni dirigenziali debba basarsi sulla capa-
cità di pianificazione di ogni singolo dirigente e sulla disponibi-
lità a collaborare per il conseguimento dei fini istituzionali del
dipartimento;

— che l’azione della dirigenza debba assumere il carattere
della versatilità operativa e dell’integrazione e rispondere effica-
cemente, anche in funzione sostitutiva, alle insufficienze struttu-
rali dell’organico ovvero alle contingenti assenze del personale;

— che i criteri di organizzazione interna debbano privilegiare
la professionalità acquisita, oltre che incentivare la formazione
sul campo dei giovani dipendenti;

— che l’attività amministrativa debba riflettere i principi di
efficienza, efficacia, trasparenza e partecipazione, favorendo
l’informazione interna ed esterna e l’accesso agli atti da parte
degli aventi diritto e tutte le forme di pubblicità dei provvedi-
menti e delle attività amministrative non sottoposti a particolari
forme di tutela dei dati e, al contrario, la conservazione e la tutela
dei dati sensibili sottoposti a particolari procedure di protezione.

RILEVATO che, non trattandosi di un provvedimento di rior-
ganizzazione, ma di una semplice azione ricognitiva dello stato
di fatto al fine di una sua riconduzione organica alla situazione di
diritto individuata dalla esistente struttura dipartimentale, il pre-
sente atto non necessita di previa informativa sindacale in fase
istruttoria.

RITENUTO altresì che, nelle more dell’approvazione di una
«proposta» di riorganizzazione complessiva del dipartimento n.
13 «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie», eventualmente
anche ai fini di un suo inserimento nella proposta di riordino
generale delle strutture della Giunta regionale in corso di elabo-
razione, risulta improcrastinabile effettuare una ricognizione, in

via di urgenza, dell’attuale assetto ordinamentale, onde consen-
tire la doverosa allocazione delle attività e dei processi interni
che, a seguito dell’istruttoria compiuta, è stata correttamente in-
dividuata nello schema di declaratoria delle funzioni e di asse-
gnazione dei capitoli di bilancio alle diverse strutture che si al-
lega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato «A»).

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15
dicembre 2000, sulla separazione delle competenze tra Organo
di direzione politica e dirigenza.

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale n. 31/2002 e s.m.i.

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

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Or-
dinamento del bilancio e della contabilità della Regione Cala-
bria».

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 36 recante
«Bilancio di previsione della regione Calabria per l’anno finan-
ziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013».

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre
2010 n. 855 recante approvazione del «Bilancio dipartimentale
per l’esercizio finanziario 2011, articolato per unità previsionali
di base e per capitoli (Articolo 10, comma 2, legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8)» e s.m.i.

VISTI la D.G.R. n. 634 del 28 settembre 2010 e il D.P.G.R. n.
269 del 15 ottobre 2010 con i quali è stato conferito al dott. An-
tonino Orlando l’incarico di Dirigente Generale del Diparti-
mento n. 13 «Tutela della salute e politiche sanitarie».

SU CONFORME proposta del competente Dirigente del Set-
tore «Area Risorse Umane», dott. Bruno Zito, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di legittimità dell’atto resa
dal dirigente del Servizio, individuato quale responsabile del
procedimento in considerazione della natura e della complessità
dell’atto, avv. Vittorio Elio Manduca.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono
integralmente riportate:

Di procedere alla ricognizione dell’effettiva allocazione delle
funzioni nell’ambito delle diverse strutture afferenti il diparti-
mento n. 13 «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie» per come
risultante dal prospetto che si allega al presente decreto sotto la
lettera «A».

Di approvare il suddetto allegato «A» al presente decreto re-
cante «Declaratoria delle Strutture del Dipartimento n. 13 “Tu-
tela della Salute e Politiche Sanitarie” e verifica dell’allocazione
dei capitoli di bilancio per settore competente».

Di affidare ai Dirigenti di Settore la gestione amministrativa
delle funzioni allocate nei rispettivi settori (ivi incluse quelle as-
segnate ai servizi ivi incardinati, anche attraverso il coordina-
mento dei servizi funzionalmente subordinati, per come risul-
tante nell’Allegato «A».
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Di dare atto dell’afferenza ai rispettivi Settori, ratione mate-
riae, dei capitoli di bilancio per come risultante nell’Allegato
«A».

Di affidare ai Dirigenti dei rispettivi Servizi la gestione ammi-
nistrativa delle funzioni allocate negli stessi, per come risultante
nell’Allegato «A», coadiuvando i rispettivi dirigenti di settore
nello svolgimento dell’attività amministrativa, secondo la disci-
plina prevista, in particolare, dagli artt. 30 e 31 della L.R. 13
maggio 1996 n. 7 e s.m.i.

Di fare salve in ogni caso le competenze temporaneamente
attribuite alla gestione del Commissario ad acta per l’attuazione
del Piano di Rientro dal deficit della sanità nominato con delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, dei relativi
sub-commissari e della struttura commissariale.

Di stabilire che a garanzia della continuità dell’azione ammi-
nistrativa e qualora si renda indispensabile ed urgente l’adozione
di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la ge-
stione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa e il coordinamento e controllo dell’attività degli
uffici entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente
decreto e poi all’inizio di ogni anno solare, ciascun dirigente re-
sponsabile di settore provveda ad individuare formalmente il no-
minativo del dirigente di servizio titolare che dovrà esercitare le
funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento, nonché
del dirigente sostituto per i casi in cui anche quest’ultimo sia
assente o impedito all’esercizio delle proprie funzioni vicarie.

Di demandare ai dirigenti di settore e di servizio, nelle more
della determinazione della nuova organizzazione degli uffici che

tenga conto delle funzioni da svolgere e delle risorse umane ne-
cessarie, la temporanea ripartizione dei compiti perequando i ca-
richi di lavoro in ragione delle effettive risorse umane disponibili
ed individuando i responsabili di procedimento per singoli prov-
vedimenti o per categorie e materie, così come previsto dalla
L.R. n. 19/2001 e dalla Legge n. 241/1990.

Di demandare al Dirigente Generale, al fine di meglio specifi-
care le relazioni funzionali tra le singole posizioni dirigenziali,
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti, adottati anche
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine
all’individuazione delle specifiche unità organizzative dipen-
denti da ciascuna struttura e all’attribuzione di specifiche fun-
zioni a dirigenti.

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ri-
corso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da
chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla cono-
scenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straor-
dinario al Capo dello Stato.

Di notificare il presente provvedimento ai dirigenti dei settori
e dei servizi interessati.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U. della Re-
gione Calabria.

Catanzaro, lì 12 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Dott. Antonino Orlando

(segue allegato)
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Dipartimento n. 14

POLITICHE DELL’AMBIENTE.

DECRETO n. 14917 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse Naturali – Misura
1.10 Rete Ecologica Regionale – Azione b – «Valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Interventi
promossi dai PIT – Utilizzo somme residue DDG n. 7005 del
31/05/07 – 3o bando – D.D.G. n. 20313 del 06/12/07 Pubblica-
zione graduatorie beneficiari – Impresa «Scordino Maria»
(P.I. 01528760802) – Intervento «B&B La Luminosa di Scor-
dino Maria» – Convenzione Rep. n. 303 del 06/03/08. Eroga-
zione IIa Quota e Saldo (Risorse Liberate) e chiusura conven-
zione. CUP: J32G08000060004.

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.

VISTA la D.G.R. n. 143 del 26/02/2002 di approvazione delle
linee Guida per l’attivazione e gestione dei PIT, modificata ed
integrata dalla D.G.R. n. 13/2003.

VISTO che con D.G.R. n. 941 del 03/12/04, modificata ed
integrata dalla D.G.R. n. 1007 del 22/12/2004, sono state appro-
vate le proposte di progetti integrati territoriali e relative opera-
zioni delle aree PIT.

VISTO che con D.G.R. n. 875 del 23/11/2004, è stato appro-
vato lo schema di accordo di programma per l’attuazione del
PIT.

VISTO che con D.G.R. n. 194 del 28/02/2005 sono state ap-
provate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo schema di
Accordo di programma per l’attuazione del PIT.

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. 7005 del 31/05/2007, è stato approvato il
bando pubblico risorse POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse
Naturali Misura 1.10 Rete Ecologica – Azione 1.10 b – Valoriz-
zazione e sviluppo delle attività economiche non agricole – In-
terventi promossi dai PIT – Utilizzo somme residue;

— con D.D.G. n. 20313 del 06/12/07 è stata pubblicata la
graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento e non, im-
pegnando la somma di c 5.763.641,28, imputata per l’importo di
c 1.387.472,33 nel c.i. n. 4259 del 11/10/05 assunto con D.D.G.
15528/2005, e per l’importo di c 4.376.168,94 nel c.i. n. 2887 del
18/09/06 assunto con D.D.G. 11543/2006.

CONSIDERATO CHE:

— tra le iniziative ammesse è compresa quella dell’impresa
«Scordino Maria» (P.I. 01528760802) con l’intervento «B&B La
Luminosa di Scordino Maria», per un importo complessivo di c
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85.796,17 (c ottantacinquemilasettecentonovantasei/17) di cui c

51.477,70 (c cinquantunomilaquattrocentosettantasette/70) a ca-
rico della misura e c 34.318,47 (c trentaquattromilatrecentodi-
ciotto/47) 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 Reggio Ca-
labria dal 1998 n. REA 137229;

— in data 06/03/2008 con numero di repertorio n. 303 è stata
sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria – Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente e il succitato beneficiario;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 16390 del 05/11/
2008 è stato liquidato il 40% del contributo concesso (Ia Quota)
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione,
pari a c 20.591,08 (c ventimilacinquecentonovantuno/08);

— con nota del 30/04/2009, acquisita agli atti il 01/06/2009
prot. n. 11978 il beneficiario ha richiesto, a norma dell’art. 10
della convenzione, l’erogazione della IIa quota e del saldo del
contributo concesso, allegando la relativa documentazione di
spesa;

— che con nota del 29/06/2009 n. prot. 14519 il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente ha designato collaudatore dell’inter-
vento in oggetto l’ing. Jole Figliomeni;

— in data 14/09/2009 è stato redatto l’atto di collaudo finale a
firma dell’ing. Jole Figliomeni, necessario per l’erogazione della
rata di IIa quota e saldo del contributo concesso, acquisito in data
21/09/2009 n. prot. 19252;

— dall’atto di collaudo finale, redatto sotto l’unica responsa-
bilità del collaudatore, 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 84.152,97, inferiore all’importo
complessivo preventivato di c 85.796,17, liquidando il saldo di c

29.900,70 (c ventinovemilanovecento/70), desunto il Io acconto
già corrisposto;

— dalla verifica contabile-amministrativa effettuata da
questo Dipartimento, è emerso che l’importo da liquidare è di c

29.490,59 (c ventinovemilaquattrocentonovanta/59) anziché
29.900,70 (c ventinovemilanovecento/70), poiché agli atti non
risultano richieste di variazione al piano degli investimenti per
voce di spesa preventivati;

— il Dirigente Dipartimento Bilancio e Finanze, 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);

— la documentazione contabile esibita dal beneficiario con-
siste in:

Categoria di costo Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fattura c

Progettazione e Studi Roberto Arcudi 1 bis/2008 1.560,00 312,00 1.572,00

Progettazione e Studi Francesco Marando 07/2008 1.224,00 244,80 1.228,80

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Edil Euro Sud di
Manglavitti Saverio

2 bis/2008 1.000,00 200,00 1.200,00

7/2008 13.664,46 1.366,45 15.030,91

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Elettro Project Srl 66/2008 835,00 167,00 1.002,00

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Elettro Project Srl 87/2008 648,00 129,60 777,60

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Sanicer Srl 22/2008 12.955,34 2.591,07 15.546,41

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

La Ionica Spurgo di
Vindice M. Antonietta

66/2008 10.000,00 2.000,00 12.000,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Refil Center Srl
9860A/2008 116,67 23,33 140,00

9910A/2008 73,33 14,67 88,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Refil Center Srl 16133 A/2008 1.082,50 216,50 1.299,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Sanicer Srl 25/2008 11.593,34 2.318,67 13.912,01

Impianti, macchinari e
attrezzature

Sanicer Srl 26/2008 11.754,67 2.350,93 14.105,60
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Categoria di costo Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fattura c

Impianti, macchinari e
attrezzature

Sanicer Srl 27/2008 9.775,13 1.955,03 11.730,16

Impianti, macchinari e
attrezzature

Liconti&Liconti Srl 842/2008 1.200,00 240,00 1.440,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Condemi Group Srl 1/2009 1.005,00 201,00 1.206,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Condemi Pietro 2/2009 1.165,00 233,00 1.398,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Sanicer Srl 1/2009 3.920,00 784,00 4.704,00

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-
zione delle risultanze del collaudo, per come sopra rettificato,
nonché al trasferimento della IIa quota e del saldo del contributo
concesso, pari a c 29.490.59 (c ventinovemilaquattrocentono-
vanta/59) sul capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02, bilancio 2011,
conto impegno di spesa n. 2887 del 18/09/2006, avendo il bene-
ficiario ottemperato a quanto previsto dall’art. 10 «Finanzia-
mento» della convenzione per come evincesi dalla documenta-
zione tecnico-contabile acquisita agli atti.

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva, prot. INPS
161440 del 21/09/2011 dalla quale risulta che l’impresa: «Scor-
dino Maria» è in regola con il versamento dei contributi previ-
denziali ed assicurativi.

VISTA la liberatoria rilasciata dalla società Equitalia Servizi
S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, identificativo
univoco n. 201100001440946 del 17/10/2011, dalla quale risulta
soggetto non inadempiente il beneficiario «Scordino Maria», co-
dice fiscale n. 01528760802.

VISTA la dichiarazione prot. n. 14182 del 27/07/2011, rila-
sciata dal beneficiario «Scordino Maria», in merito agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010 e dall’art. 2 della L.R. 04/2011.

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).

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1199/2011,
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

VISTO il D.D.G. n. 3906 del 10/4/2007.

VISTE le DGR n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 «Misure per il rispetto
del patto di stabilità interno 2011 e approvazione del «Piano dei
pagamenti 2011» – Atto di indirizzo».

ATTESTATA la compatibilità del presente atto di spesa con il
Piano dei pagamenti – art. 1 della legge regionale 11 agosto 2010,
n. 22 – di cui alla DGR n. 388/11, punto 1, lettera o).

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 del collaudatore, ing. Jole Figliomeni, ac-
quisito al protocollo di questo Dipartimento in data 21/09/2009
n. prot. 19252, salvo per quanto attiene la liquidazione del IIo

acconto e del saldo che ammonta a c 29.490,59 (c ventinovemi-
laquattrocentonovanta/59) anziché c 29.900,70 (c ventinovemi-
lanovecento/70) per le motivazioni citate in premessa;

— di liquidare al beneficiario «Scordino Maria» la somma di
c 29.490,59 (c ventinovemilaquattrocentonovanta/59), quale IIo

acconto e saldo per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

— autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a c 29.490,59 (c venti-
novemilaquattrocentonovanta/59) (Risorse Liberate) sul capi-
tolo 2512204 UPB 3.1.01.02. bilancio 2011, per l’attuazione
degli interventi a carico dell’Azione b della Misura 1.10 – Rete
Ecologica Regionale del POR Calabria 2000-2006 conto im-
pegno di spesa n. 2887 del 18/09/2006, assunto con D.D.G.
1544372006, in conformità alla convenzione Rep. n. 303 del 06/
03/2008, al beneficiario «Scordino Maria», quale IIa quota e
saldo per l’attuazione dell’intervento denominato «B&B La Lu-
minosa di Scordino Maria»;

— di precisare che la sopracitata somma dovrà essere accre-
ditata sul C/C con IBAN: IT81Z0306716300000000011093,
presso Banca Carime – Filiale di Reggio Calabria – intestato al
beneficiario «Scordino Maria»;

— di notificare il presente decreto al beneficiario «Scordino
Maria»;

— di dichiarare chiusa la convenzione n. rep. 303 del 06/03/
2008 e di svincolare la polizza fidejussoria n. 067/09/
6.719.021.10 emessa da «Fata Assicurazioni SpA» il 25/03/
2008.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14920 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse Naturali – Misura
1.10 Rete Ecologica Regionale – Azione b – «Valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Interventi
promossi dai PIT – Utilizzo di somme residue – DDG n. 7005
del 31/05/07 Pubblicazione bando – D.D.G. n. 20313 del 06/
12/07 Pubblicazione graduatorie beneficiari – Impresa
«Oliva Giuseppina» (P.I. 02471550802) – Intervento «B&B
di Oliva Giuseppina» – Convenzione Rep. n. 371 del 28/03/08.
Erogazione Saldo (Risorse Liberate) e chiusura convenzione.
CUP: J62G08000100004.

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’mg. 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.

VISTA la D.G.R. n. 143 del 26/02/2002 di approvazione delle
linee Guida per l’attivazione e gestione dei PIT, modificata ed
integrata dalla D.G.R. n. 13/2003.

VISTO che con D.G.R. n. 941 del 03/12/04, modificata ed
integrata dalla D.G.R. n. 1007 del 22/12/2004, sono state appro-
vate le proposte di progetti integrati territoriali e relative opera-
zioni delle aree PIT.

VISTO che con D.G.R. n. 875 del 23/11/2004. è stato appro-
vato lo schema di accordo di programma per l’attuazione del
PIT.

VISTO che con D.G.R. n. 194 del 28/02/2005 sono state ap-
provate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo schema di
Accordo di programma per l’attuazione del PIT.

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. 7005 del 31/05/2007, è stato approvato il
bando pubblico risorse POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse
Naturali Misura 1.10 Rete Ecologica – Azione 1.10 b – Valoriz-
zazione e sviluppo delle attività economiche non agricole – In-
terventi promossi dai PIT – Utilizzo somme residue;

— con D.D.G. n. 20313 del 06/12/07 è stata pubblicata la
graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento e non, im-
pegnando la somma di c 5.763.641,28, imputata per l’importo di
c 1.387.472,33 nel c.i. n. 4259 del 11/10/05 assunto con D.D.G.
15528/2005, e per l’importo di c 4.376.168,94 nel c.i. n. 2887 del
18/09/06 assunto con D.D.G. 11543/2006;

— con D.D.G. n. 22782 del 30/12/08 è stato prorogato il ter-
mine di chiusura delle convenzioni di cui al Bando in oggetto al
15/03/2009.

CONSIDERATO CHE:

— tra le iniziative ammesse è compresa quella dell’impresa
«Oliva Giuseppina» (P.I. 02471550802) con l’intervento «B&B
di Oliva Giuseppina», per un importo complessivo di c

104.476,80 (c centoquattromilaquattrocentosettantasei/80) di
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cui c 62.686,08 (c sessantaduemilaseicentottantasei/08) a carico
della misura e c 41.790,72 (c quarantunomilasettecentonovan-
ta/72) 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 Reggio Ca-
labria dal 14/01/2010 n. REA 177648;

— in data 28/03/2008 con numero di repertorio n. 371 è stata
sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria – Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente e il succitato beneficiario;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 12816 del 16/09/
2008 è stato liquidato il 40% del contributo concesso (Ia Quota)
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione,
pari a c 25.074,43 (c venticinquemilasettantaquattro/43);

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2589 del 10/03/
2009 è stato liquidato il 40% del contributo concesso (IIa Quota)
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione,
pari a c 25.074,43 (c venticinquemilasettantaquattro/43);

— con nota del 21/05/2009, il beneficiario ha richiesto, a
norma dell’art. 10 della convenzione, l’erogazione del saldo del
contributo allegando la relativa documentazione di spesa;

— con nota del 29/06/2009 n. prot. 14518 il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente ha designato collaudatore dell’inter-
vento in oggetto l’ing. Jole Figliomeni;

— in data 28/07/2010 è stato redatto l’atto di collaudo finale a
firma dell’ing. Jole Figliomeni, necessario per l’erogazione della
rata di saldo, acquisito in data 28/01/2011 n. prot. 1868;

— dall’atto di collaudo finale, redatto sotto l’unica responsa-
bilità del collaudatore, 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 88.738,38, inferiore all’importo
complessivo preventivato di c 104.476,80, liquidando il saldo di
c 3.094,17 (c tremilanovantaquattro/17), desunti gli acconti già
corrisposti;

— dalla verifica contabile-amministrativa effettuata da
questo Dipartimento, è stato riscontrato che il credito vantato dal
beneficiario ammonta a c 1.874,11 (c milleottocentosettan-
taquattro/11) anziché c 3.094,17 (c tremilanovantaquattro/17)
poiché alcune fatture (la n. 3/2009 emessa dal Dr. Luca Pelle per
l’importo di c 4.975,09; la n. 2/2009 emessa da Ritorto Fiera del
mobile per l’importo di c 12.916,00) sono state pagate oltre il
termine di scadenza della convenzione (15/04/2009) e, pertanto,
non ammissibili;

— agli atti non risultano richieste di variazione al piano degli
investimenti, per voce di spesa, preventivati;

— il Dirigente Dipartimento Bilancio e Finanze, 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);

— la documentazione contabile esibita dal beneficiario con-
siste in:

Categoria di costo Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fatture c

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Calautti 309/2008 730,26 146,05 876,31

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Calautti 299/2008 3.249,90 649,98 3.899,88

Fabbricati, opere murarie e
assimilati

Tuttedil s.a.s. 113/F/2008 1.757,23 351,45 2.108,68

Impianti, macchinari e
attrezzature

Soluzioni di luce di
Vincenzo Reale

79/2008 2.508,14 501,63 3.009,77

Impianti, macchinari e
attrezzature

Ritorto – Fiera del mobile 22/2008 2.916,66 583,34 3.500,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Ritorto – Fiera del mobile 23/2008 1.000,00 200,00 1.200,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Ritorto – Fiera del mobile 24/2008 12.500,00 2.500,00 15.000,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Ritorto – Fiera del mobile 26/2008 2.500,00 500,00 3.000,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

L’arte del corredo di
Caracciolo Ornella

06/2008 3.004,00 600,80 3.604,80

Impianti, macchinari e
attrezzature

L’arte del corredo di
Caracciolo Ornella

07/2008 2.436,36 487,28 2.923,64
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Categoria di costo Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fatture c

Impianti, macchinari e
attrezzature

Elettrodomestici Enapoli
Srl

187/2008 2.550,00 510,00 3.060,00

Impianti, macchinari e
attrezzature

Ferramenta Carmela
Manno

36/2008 2.111,50 422,30 2.533,80

Servizi reali Infotek Sas 1017/2008 4.000,00 800,00 4.800,00

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-
zione delle risultanze del collaudo, per come sopra rettificato,
nonché al trasferimento del saldo del contributo concesso, pari a
c 1.874,11 (c milleottocentosettantaquattro/11) sul capitolo
2512204 UPB 3.1.01.02, bilancio 2011, conto impegno di spesa
n. 2887 del 18/09/2006, avendo il beneficiario ottemperato a
quanto previsto dall’art. 10 «Finanziamento» della convenzione
per come evincesi dalla documentazione tecnico-contabile ac-
quisita agli atti.

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva, prot. INPS
6700.28/02/2011.00031426 del 28/02/2011 dalla quale risulta
che l’impresa: «Oliva Giuseppina» è in regola con il versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi.

VISTA la dichiarazione prot. n. 119120 del 26/09/2011, rila-
sciata dal beneficiario «Oliva Giuseppina», in merito agli ob-
blighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dal-
l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dall’art. 2 della L.R. 04/2011.

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).

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1200/2011,
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

VISTO il D.D.G. n. 3906 del 10/4/2007.

VISTE le DGR n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011 «Misure per il rispetto
del patto di stabilità interno 2011 e approvazione del «Piano dei
pagamenti 2011» – Atto di indirizzo».

ATTESTATA la compatibilità del presente atto di spesa con il
Piano dei pagamenti – art. 1 della legge regionale 11 agosto 2010,
n. 22 – di cui alla DGR n. 388/11, punto 1, lettera o).

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 del collaudatore, ing. Iole Figliomeni, ac-
quisito al protocollo di questo Dipartimento in data 28/01/2011
n. prot. 1868, salvo per quanto attiene la liquidazione del saldo
che ammonta a c 1.874,11 (c milleottocentosettantaquattro/11)
anziché c 3.094,17 (c tremilanovantaquattro/17) per le motiva-
zioni citate in premessa;

— di liquidare al beneficiario «Oliva Giuseppina» la somma
di c 1.874,11 (c milleottocentosettantaquattro/11), quale saldo
per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato
di pagamento, della somma di importo pari a c 1.874,11 (c mil-
leottocentosettantaquattro/11) (Risorse Liberate) sul capitolo
2512204 UPB 3.1.01.02, bilancio 2011, per l’attuazione degli
interventi a carico dell’Azione b della Misura 1.10 – Rete Eco-
logica Regionale del POR Calabria 2000-2006 conto impegno di
spesa n. 2887 del 18/09/2006, assunto con D.D.G. 11543/2006,
in conformità alla convenzione Rep. n. 371 del 28/03/2008, al
beneficiario «Oliva Giuseppina», quale saldo per l’attuazione
dell’intervento denominato «B&B di Oliva Giuseppina»;

— di precisare che la sopracitata somma dovrà essere accre-
ditata sul C/C con IBAN: IT72U0306781520000000020347,
presso Banca Carime Spa – Filiale di Roccella Jonica – intestato
al beneficiario «Oliva Giuseppina»;

— di notificare il presente decreto al beneficiario «Oliva Giu-
seppina»;

— di dichiarare chiusa la convenzione n. rep. 371 del 28/03/
2008 e di svincolare la polizza fidejussoria n. 22007752/EP
emessa da «Medusa SpA» il 27/06/2008.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14924 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Ieracitano Fran-
cesco (pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia).
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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.
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VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche Dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data 30/06/2010, ha inol-
trato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta Sartiano
Antonia, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.,
per le opere eseguite in assenza del titolo autorizzativo relative
alla realizzazione di una unità immobiliare ad uso deposito posto
al piano terra (1o f.t.) contraddistinto catastalmente al sub. 17, di
un maggior fabbricato in c.a. a sei piani fuori terra, ubicato in
fregio alla via Superstrada Jonica 106, traversa Irto, n. 22 di
Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.
3 della sezione censuaria di Gallina con il numero di particella
810;

— la proprietà dell’immobile in precedenza richiamato è stata
trasferita con atto di compravendita, rep. n. 67224, raccolta n.
2833 in data 26/02/1991, alla ditta Ieracitano Francesco nato a
Reggio Calabria (RC) il 22/04/1948, il quale con atto unilaterale
del 19/04/2006 si è obbligato al pagamento dell’indennità risar-
citoria per gli abusi commessi.

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 07/07/2005 n. 231, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 587,00.

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 Ieracitano Francesco è tenuta al pagamento della
somma di c 587,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Ie-
racitano Francesco; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 aimnesso
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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14925 del 29 novembre 2011

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 San Pietro di Caridà (RC) – Convenzione rep. n.
599 del 07.06.2010 – Finanziamento c 54.000,00 – Erogazione
IIa anticipazione. CUP: E69D10000040002.

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».

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 D.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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

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;
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− 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 San Pietro di Caridà, è stato ritenuto am-
missibile per un finanziamento complessivo pari a c 54.000,00
(c cinquantaquattromila/00) e che ai sensi dall’art. 5 dell’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 San Pietro di Caridà in data 07.06.2010 ha
sottoscritto la convenzione al repertorio n. 599 regolante i rap-
porti tra la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Am-
biente ed il Comune di San Pietro di Caridà per l’attuazione del-
l’intervento denominato «Realizzazione centro di raccolta a sup-
porto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» – CUP:
E69D10000040002;

— con D.D.G. n. 11019 del 02/09/2011, per il Comune di San
Pietro di Caridà, è stata confermata la proroga già disposta con
nota n. 1841 del 28/01/2011;

— il Comune di San Pietro di Caridà è compreso nell’elenco
degli Enti Beneficiari per i quali, con D.D.S. n. 13590 del 31/10/
2011, sono stati prorogati i temimi di attuazione degli interventi;

— con D.D.G. n. 14752 del 25/10/2010, è stato liquidato il
30% del finanziamento concesso (Ia anticipazione), in ottempe-
ranza all’art. 14 lettera a) della sopracitata convenzione, pari a c

16.200,00;

— l’art. 14 lettera b) della sopra citata convenzione prevede
l’erogazione della IIa anticipazione, pari al 60% del contributo
concesso alla firma della convenzione citata tra la Regione Cala-
bria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente e l’Ente benefi-
ciario;

— il Comune di San Pietro di Caridà con nota, acquisita agli
atti di questo Dipartimento con prot. n. 177098 del 17/11/2011,
ha trasmesso la determina dell’U.T. n. 186 del 10/11/2011 di
riapprovazione del quadro economico in seguito alle risultanze

di gara, dal quale si evince che l’importo complessivo del pro-
getto, al netto delle economie realizzate, è di c 47.194,91 anziché
c 60.000,00;

— in conformità all’art. 8 della sopracitata convezione, può
essere concesso al beneficiario un contributo nella misura mas-
sima del 90% del costo complessivo dell’intervento e che nel
merito è pari a c 42.475,42;

— alla luce di quanto sopra, il finanziamento totale ammissi-
bile è pari a c 42.475,42 anziché c 54.000,00;

— il Comune di San Pietro di Caridà con nota n. 2754 del
29/08/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n.
102327 del 07/09/2011, ha trasmesso la determina di liquida-
zione n. 131 del 26/07/2011 comprovante la rendicontazione
della spesa necessaria per la liquidazione della IIa anticipazione;

— 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 agosto 2011.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 3705 del 09.11.2011, acquisita
agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n.
174864 del 15.11.2011, 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 San Pietro di Caridà ha comunicato il conto corrente
dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1234/2011
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione
del 60% del finanziamento ammissibile di c 42.475,42 a favore
dell’Ente Beneficiario finale, per un importo pari ad c 25.485,25
(c venticinquemilaquattrocentoottantacinque/25).

ATTESO che le spese derivanti l’esecuzione del presente
provvedimento trovano copertura finanziaria all’impegno di
spesa n. 5629 del 28/08/2009 assunto con D.D.S. n. 15852 del
28/08/2009.

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 San Pietro di Caridà l’importo di
c 25.485,25 (c venticinquemilaquattrocentoottantacinque/25)
pari al 60% del finanziamento ammissibile, giusta convenzione
Rep. n. 599 del 07.06.2010, per la realizzazione dell’intervento
denominato «Realizzazione centro di raccolta a supporto della
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raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» proposto dal Co-
mune di San Pietro di Caridà – CUP: E69D10000040002 – 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 San Pietro di Caridà, presso Banca
Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Laureana di Borrello –
codice IBAN: IT12S0103081400000001021824;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 37010302 anno
2011, impegno di spesa n. 5629 del 28/08/2009 che presenta la
necessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14926 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Pannuti Fortunato
(pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia). Appli-
cazione 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data 30/06/2010, ha inol-
trato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta Sartiano
Antonia, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.,
per le opere eseguite in assenza del titolo autorizzativo relative
alla realizzazione di una unità immobiliare ad uso abitativo posta
al secondo piano (3o f.t.) contraddistinta catastalmente al sub. 5,
di un maggior fabbricato in c.a. a sei piani fuori terra, ubicato in
fregio alla via Superstrada Jonica 106, traversa Irto, n. 22 di
Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.
3 della sezione censuaria di Gallina con il numero di particella
810;

— la proprietà dell’immobile in precedenza richiamato è stata
trasferita con atto di compravendita, rep. n. 67224, raccolta n.
2833 in data 26/02/1991, alla ditta Pannuti Fortunato nato a Ro-
ghudi (RC) il 02/04/1948, il quale con atto unilaterale del 24/05/
2010 si è obbligato al pagamento dell’indennità risarcitoria per
gli abusi commessi.

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 07/07/2005 n. 231, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.170,00.

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 Pannuti Fortunato è tenuta al pagamento della
somma di c 3.170,00 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-
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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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Pan-
nuti; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Co-
senza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14927 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Zumbo Giovanni Luigi
(pratica condono A/15687 in ditta Sartiano Antonia). Appli-
cazione 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data 30/06/2010, ha inol-
trato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta Sartiano
Antonia, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs.,
per le opere eseguite in assenza del titolo autorizzativo relative
alla realizzazione di una unità immobiliare ad uso deposito posto
al piano terra (1o f.t.) contraddistinto catastalmente al sub. 16, di
un maggior fabbricato in c.a. a sei piani fuori terra, ubicato in
fregio alla via Superstrada Jonica 106, traversa Irto, n. 22 di
Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.
3 della sezione censuaria di Gallina con il numero di particella
810;

— la proprietà dell’immobile in precedenza richiamato è stata
trasferita con atto di compravendita, rep. n. 67224, raccolta n.
2833 in data 26/02/1991, alla ditta Zumbo Giovanni Luigi nato a
Reggio Calabria (RC) il 18/04/1954, il quale con atto unilaterale
del 9/05/2006 si è obbligato al pagamento dell’indennità risarci-
toria per gli abusi commessi.

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 07/07/2005 n. 231, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 587,00.
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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 Zumbo Giovanni Luigi è tenuta al pagamento
della somma di c 587,00 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 assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Am-
bientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Zumbo Giovanni Luigi; c) alla Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14928 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Panella Maria Le-
tizia (pratica condono A/11412-390 in ditta Mordà Fran-
cesco). 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data 17/06/2010, ha inol-
trato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla ditta Mordà
Francesco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo autorizzativo
relative alla realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani f.t.,
più interrato, costituente un’unica unità immobiliare e relativi
ampliamenti, ad uso abitativo, ubicato in fregio alla via Pozzi-
cello, 61 di Gallico di Reggio Calabria, identificato al catasto
urbano al foglio di mappa n. 9 della sezione censuaria di Gallico
p.lla 593;

— la proprietà dell’immobile in precedenza richiamato è stata
trasferita con atto di compravendita, rep. n. 1479, raccolta n. 364
in data 14/05/1992, alla ditta Panella Maria Letizia nata a Reggio
Calabria (RC) il 23/01/1966, la quale con atto unilaterale del
21/04/2004 si è obbligata al pagamento dell’indennità risarci-
toria per gli abusi commessi.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
delle LL.RR. nn. 41/86 – 16/89 – 23/90, in data 01/04/2006 con
D.P.G.R. n. 482.

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».
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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».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 5.990,00.

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 Panella Maria Letizia è tenuta al pagamento della
somma di c 5.990,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Pa-
nella Maria Letizia; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14929 del 29 novembre 2011

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 Civita (CS) – Convenzione rep. n. 513 del
01.06.2010 – Finanziamento c 60.000,00 – Erogazione IIa an-
ticipazione. CUP: D43J09000180006.

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».

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 D.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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

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;
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— 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 Civita, è stato ritenuto ammissibile per un
finanziamento complessivo pari a c 60.000,00 (c sessantami-
la/00) e che ai sensi dall’art. 5 dell’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 Civita in data 01.06.2010 ha sottoscritto la
convenzione al repertorio n. 513 regolante i rapporti tra la Re-
gione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Co-
mune di Civita per l’attuazione dell’intervento denominato
«Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani» – CUP: D43J09000180006;

— con D.D.G. n. 11019 del 02/09/2011, per il Comune di
Civita, è stata confermata la proroga già disposta con nota n.
1841 del 28/01/2011;

— il Comune di Civita è compreso nell’elenco degli Enti Be-
neficiari per i quali, con D.D.S. n. 13590 del 31/10/2011, sono
stati prorogati i termini di attuazione degli interventi;

— con D.D.G. n. 8400 del 12.07.2011 (rettificato con D.D.G.
n. 10876 del 31.08.2011), è stato liquidato il 30% del finanzia-
mento concesso (Ia anticipazione), in ottemperanza all’art. 14
lettera a) della sopracitata convenzione, pari a c 18.000,00;

— l’art. 14 lettera b) della sopra citata convenzione prevede
l’erogazione della IIa anticipazione, pari al 60% del contributo
concesso alla firma della convenzione citata tra la Regione Cala-
bria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente e l’Ente benefi-
ciario;

— il Comune di Civita con nota, acquisita agli atti di questo
Dipartimento con prot. n. 181011 del 21/11/2011, ha trasmesso
la determinazione dirigenziale del settore tecnico n. 56 del 26/
10/2011 di rimodulazione del quadro economico in seguito alle
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risultanze di gara, dal quale si evince che l’importo complessivo
del progetto, al netto delle economie realizzate, è di c 72.722,86
anziché c 73.857,66;

— in conformità all’art. 8 della sopracitata convezione, può
essere concesso al beneficiario un contributo nella misura mas-
sima del 81,24% del costo complessivo dell’intervento e che nel
merito è pari a c 59.078,12;

— alla luce di quanto sopra, il finanziamento totale ammissi-
bile è pari a c 59.078,12 anziché c 60.000,00;

— il Comune di Civita con nota n. 2651 del 16.11.2011, ac-
quisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 181011 del
21.11.2011, ha trasmesso la determinazione dirigenziale di liqui-
dazione del Settore Tecnico n. 56 del 26.10.2011 comprovante la
rendicontazione della spesa necessaria per la liquidazione della
IIa anticipazione;

— 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 agosto 2011.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 2651 del 16.11.2011, acquisita
agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n.
181011 del 21.11.2011, 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 Civita ha comunicato il conto corrente dedicato per il
predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1233/2011
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione
del 60% del finanziamento ammissibile di c 59.078,12 a favore
dell’Ente Beneficiario finale, per un importo pari ad c 35.446,87
(c trentacinquemilaquattrocentoquarantasei/87).

ATTESO che le spese derivanti l’esecuzione del presente
provvedimento trovano copertura finanziaria all’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 Civita l’importo di c 35.446,87
(c trentacinquemilaquattrocentoquarantasei/87) pari al 60% del
finanziamento concesso, giusta convenzione Rep. n. 513 del
01.06.2010, per la realizzazione dell’intervento denominato

«Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani» proposto dal Comune di Civita
– CUP: D43J09000180006 – 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 Civita, presso Banca BCC Medio-
crati-Frascineto – codice IBAN:
IT68X0706270850000000010348;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 37010302 anno
2011, impegno di spesa n. 2470 del 07/05/2010 che presenta la
necessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14930 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Campolo Antonio.
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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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.
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VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria, in data
26/10/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Campolo Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo
autorizzativo relative alla realizzazione di una unità immobiliare
ad uso abitativo, posta al terzo piano f.t. di un fabbricato in c.a. a
tre piani f.t., ubicato in fregio alla via Lia, n. 26 di Pellaro di
Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n.
22 della sezione censuaria di Pellaro con il numero di particella
169 sub 3.

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 02/04/2002 n. 57, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.617,00.

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 Campolo Antonio è tenuta al pagamento della
somma di c 3.617,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Campolo Antonio; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14931 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006; Asse I «Risorse Naturali» – Mi-
sura 1.10 PIS Rete Ecologica – Azione 1.10 b «Valorizzazione
e sviluppo delle attività economiche non agricole» – 2o Bando
pubblico – D.D.G. n. 268 del 16.01.2008 (B.U.R.C. n. 4 parte
III del 25.01.2008) – D.D.G. n. 10304 del 29.07.2008
(B.U.R.C. n. 31 Parte III del 01.08.2008) – Impresa De Marco
Vincenzo (P.I. 02756570780) – Intervento «B&B di De Marco
Vincenzo» – Convenzione Rep. n. 931 del 29/08/2008. Eroga-
zione saldo e chiusura convenzione (Risorse Liberate). C.U.P.
n. J96I08000010004.

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. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore 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
indirizzo e di controllo da quella di gestione».

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 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.
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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 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 «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 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 C.d.P. del POR Calabria 2000-2006, come da ultimo
modificato con procedura scritta conclusasi il 04/06/08.

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. 268 del 16/01/2008, pubblicato nel BURC
parte III n. 4 del 25/01/2008, è stato approvato il bando pubblico
relativo alla Misura 1.10 – PIS «Rete Ecologica», Azione 1.10 B;

— con D.D.G. n. 2379 del 12/03/2008, conto impegno n. 414
del 29/02/2008, è stato impegnato l’importo di c 5.446.601,64
per far fronte al finanziamento previsto dal Bando;

— con D.D.G. n. 1884 del 05/03/2008, è stata nominata la
commissione di valutazione delle domande pervenute a seguito
della pubblicazione del bando;

— con D.D.G. n. 10304 del 29/07/2008 – BURC n. 31, Parte
III, del 01/08/2008 – sono stati pubblicati gli elenchi delle im-
prese ammesse e non ammesse al finanziamento e impegnata
l’ulteriore somma di c 3.867.195,66 conto impegno n. 3027 del
25/07/2008.

CONSIDERATO CHE:

— tra le iniziative ammesse a finanziamento, risulta quella
dell’impresa De Marco Vincenzo, iscritta alla CCIIAA di Co-
senza con n. REA 197719, progetto denominato «B&B di De
Marco Vincenzo», per l’importo complessivo di c 87.979,87 (c
ottantasettemilanovecentosettantanove/87) di cui c 52.787,92 (c
cinquantaduemilasettecentottantasette/92) a carico della misura
e c 35.191,95 (c trentacinquemilacentonovantuno/95) a carico
del beneficiario;

— in data 29/08/2008 con numero di repertorio 931 è stata
sottoscritta la convenzione con il soggetto beneficiario De Marco
Vincenzo, per l’attuazione del previsto intervento;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 16537 del 05/11/
2008 è stato liquidato il 40% del contributo concesso in ottem-
peranza a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione, pari a c

21.115,17 (c ventunomilacentoquindici/17);

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 5576 del 09/04/
2009 è stata liquidata la seconda quota del contributo per un im-
porto pari a c 21.115,17 (c ventunomilacentoquindici/17);

— con nota del 15/04/2010 acquisita agli atti il 20/04/2010
prot. n. 7339 il beneficiario De Marco Vincenzo ha richiesto, a
norma dell’art. 10 della convenzione, l’erogazione del saldo del
contributo allegando la relativa documentazione di spesa;

— con nota n. prot. 5812 del 26/03/2010 è stato designato
collaudatore dell’intervento in oggetto l’ing. Massimo Morello;

— in data 04/12/2010 è stato redatto l’atto di collaudo finale a
firma dell’ing. Massimo Morello necessario per l’erogazione del
saldo acquisito in data 06/12/2010 n. prot. 21191;

— dall’atto di collaudo, redatto sotto l’unica responsabilità
del collaudatore, 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 67.339,98, liquidando il saldo di c

1.790,35, desunti gli acconti già corrisposti;

— il Dirigente Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche
Comunitarie, con nota prot. n. 207 del 03/03/2005 recante «De-
creti Dirigenti Generali – Liquidazioni» ha disposto che nei de-
creti Dirigenziali di liquidazione, siano indicati gli estremi iden-
tificativi della relativa documentazione contabile (fatture);

— la documentazione contabile esibita dal beneficiario con-
siste in:
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Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fatture c

Geom. Francesco Quartarolo 04/09 2.277,10 455,42 2.732,52

C.M.T. S.r.l. 14/09 15.000,00 1.500,00 16.500,00

C.M.T. S.r.l. 13/09 15.000,00 1.500,00 16.500,00

C.M.T. S.r.l. 18/09 3.250,00 325,00 3.575,00

G.M.G. di Guaragna 04/09 5.500,00 1.100,00 6.600,00

Antichità del Cav. Buccino
Antonio

08/09 5.920,00 1.184,00 7.104,00

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-
zione delle risultanze del collaudo, nonché al trasferimento del
saldo del contributo concesso, pari a c 1.790,35 (millesettecen-
tonovanta/35) imputando la spesa sul capitolo 2512204 – conto
impegno n. 3027 del 25/07/2008, assunto con D.D.G. n. 10304
del 29/07/2008, avendo il beneficiario ottemperato a quanto pre-
visto dall’art. 10 «Finanziamento» della convenzione per come
evincesi dalla documentazione tecnico-contabile acquisita agli
atti.

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata in
data 18/04/2011 prot. n. 2500.18/04/2011.0058258, pervenuta
agli atti del Dipartimento in data 29/04/2011 prot. n. 7601, dalla
quale risulta che l’impresa «De Marco Vincenzo» è in regola con
i contributi I.N.P.S.

VISTO che non è necessario chiedere la certificazione libera-
toria alla società Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 48 bis
del DPR 602/73, poiché trattasi di pagamento inferiore ad c

10.000,00.

VISTA la dichiarazione datata 15/10/2011, rilasciata dal bene-
ficiario «De Marco Vincenzo», in merito agli obblighi sulla trac-
ciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e dall’art. 2 della L.R. 04/2011.

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 di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.D.G. n. 3906 del 10/4/2007.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12137/2011, proposta n.
14-1197/2011 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

VISTE le D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

VISTA la D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011 «Misure per il ri-
spetto del patto di stabilità interno 2011 e approvazione del
«Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ATTESTATA la compatibilità del presente atto di spesa con il
Piano dei pagamenti – art. 1 della legge regionale 11 agosto n. 22
– di cui alla D.G.R. n. 388/11, punto 1, lettera o).

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,

— approvare le risultanze del collaudo redatto sotto l’unica
responsabilità del collaudatore, ing. Massimo Morello, acquisito
al protocollo di questo Dipartimento in data 06/12/2010 n.
21191;

— liquidare al beneficiario «De Marco Vincenzo» la somma
di c 1.790,35, quale saldo per l’attuazione dell’intervento in og-
getto;

— autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a c 1.790,35 (milleset-
tecentonovanta/35) (Risorse liberate), capitolo 2512204 UPB
3.1.01.02, bilancio 2011, Misura 1.10, Azione «b» Rete Ecolo-
gica – POR Calabria 2000-2006, conto impegno n. 3027 del 25/
07/2008, assunto con D.D.G. n. 10304 del 29/07/2008, in confor-
mità alla convenzione Rep. n. 931 del 29/08/2008, al benefi-
ciario «De Marco Vincenzo» (P.I. 02756570780), quale saldo
finale (pari al 20% del contributo assentito) per l’attuazione del-
l’intervento denominato «B&B di De Marco Vincenzo», accre-
ditando l’importo sul Conto Corrente Bancario, IBAN
IT61W0306781010000000000017, Banca Carime – Filiale di
Saracena – intestato allo stesso beneficiario;

— notificare il presente decreto al beneficiario «De Marco
Vincenzo»;

— dichiarare chiusa la convenzione n. rep. 931 del 29/08/
2008 e di svincolare la polizza fideiussoria n. 08/00340/A00805
emessa il 30/09/2008 da I.N.A.F. S.p.A.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14932 del 29 novembre 2011

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 Laino Borgo (CS) – Convenzione rep. n. 68 del
24.01.2011 – Finanziamento c 57.873,32 – Erogazione Ia an-
ticipazione. CUP: B83J11000010002.

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».

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 D.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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

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;
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− 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 cenno di raccolta a
supporlo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» pro-
posto dal Comune di Laino Borgo, è stato ritenuto ammissibile
per un finanziamento complessivo pari a c 57.873,32 (c cinquan-
tasettemilaottocentosettantatre/32) 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 Laino Borgo in data 24.01.2011 ha sotto-
scritto la convenzione al repertorio n. 68 regolante i rapporti tra
la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed
il Comune di Laino Borgo per l’attuazione dell’intervento deno-
minato «Realizzazione centro di raccolta a supporto della rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani» – CUP:
B83J11000010002;

— con D.D.G. n. 11019 del 02/09/2011, per il Comune di
Laino Borgo, è stata confermata la proroga già disposta con nota
n. 1841 del 28/01/2011;

— l’art. 14 lettera a) della sopra citata convenzione prevede
l’erogazione della Ia anticipazione, pari al 30% del contributo
concesso alla firma della convenzione citata tra la Regione Cala-
bria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente e l’Ente benefi-
ciario;

— 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 agosto 2011.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 6899 del 24.10.2011, acquisita
agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n.
154210 del 27.10.2011, 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 Laino Borgo ha comunicato il conto corrente dedi-
cato per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1231/2011
generata telematicamente e allegata al presente decreto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione
del 30% del contributo di c 57.873,32 a favore dell’Ente Benefi-
ciario finale, per un importo pari ad c 17.362,00 (c diciassette-
milatrecentosessantadue/00).

ATTESO che le spese derivanti l’esecuzione del presente
provvedimento trovano copertura finanziaria all’impegno di
spesa n. 5760 del 23/12/2010 assunto con D.D.S. n. 18676 del
24/12/2010.

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 Laino Borgo l’importo di c

17.362,00 (c diciassettemilatrecentosessantadue/00) pari al 30%
del finanziamento concesso, giusta convenzione Rep. n. 68 del
24.01.2011, per la realizzazione dell’intervento denominato
«Realizzazione centro di raccolta a supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani» proposto dal Comune di Laino
Borgo – CUP: B83J11000010002 – 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 Laino Borgo, presso Banca di Cre-
dito Cooperativo Lucania Sud – sede di Viggianello – codice
IBAN: IT58E0814742370000000015015;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 37010302 anno
2011, impegno di spesa n. 5760 del 23/12/2010 che presenta la
necessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio
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DECRETO n. 14933 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Eredi Campolo
Raimondo. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
26/10/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Eredi Campolo Raimondo per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del
titolo autorizzativo relative alla realizzazione di una unità immo-
biliare ad uso abitativo, posta al primo piano f.t. di un fabbricato
in c.a. a tre piani f.t., ubicato in fregio alla via Lia, n. 26 di Pellaro
di Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa
n. 22 della sezione censuaria di Pellaro con il numero di parti-
cella 169 sub 1.

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 02/04/2002 n. 57, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 4.199,00.

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 Eredi Campolo Raimondo è tenuta al pagamento
della somma di c 4.199,00 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 assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Am-
bientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Eredi Campolo Raimondo; b) al Comune di Reggio Calabria; c)
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14934 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Campolo Antonio
Orlando. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
26/10/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Campolo Antonio Orlando per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del
titolo autorizzativo relative alla realizzazione di una unità immo-
biliare ad uso abitativo, posta al secondo piano f.t. di un fabbri-
cato in c.a. a tre piani f.t., ubicato in fregio alla via Lia, n. 26 di
Pellaro di Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di
mappa n. 22 della sezione censuaria di Pellaro con il numero di
particella 169 sub 2.

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 02/04/2002 n. 57, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.031,00.

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 Campolo Antonio Orlando è tenuta al pagamento
della somma di c 3.031,00 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 assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Am-
bientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Campolo Antonio Orlando; b) al Comune di Reggio Calabria; c)
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14935 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonafine Domenico –
Petilio Antonietta. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Castrovillari, in data 22/
02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Bonafine Domenico – Petilio Antonietta per l’applica-
zione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite
in assenza del titolo autorizzativo relative alla realizzazione di
un fabbricato per civile abitazione formata da 2 piani fuori terra
oltre il lastrico solare, ubicato nel comune di Castrovillari in
Contrada Ietticelli, identificato in catasto alla partita 5733 al fo-
glio di mappa n. 36 mappale 1036 sub. 1-2-3.

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 17/06/1998 n. 343, 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 27/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pali ad c 6.598,00.

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 Bonafine Domenico – Petilio Antonietta è tenuta
al pagamento della somma di c 6.598,00 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 Politiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bi-
lancio 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 am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Bo-
nafine Domenico – Petilio Antonietta; b) al Comune di Castro-
villari; c) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici per le provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14937 del 29 novembre 2011

Comune Santo Stefano in Aspromonte (RC) – Ditta Scar-
fone Francesca. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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. 67 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Santo Stefano in Aspro-
monte, in data 05/11/2010, ha inoltrato la pratica di Condono
Edilizio prodotta dalla ditta Scarfone Francesca per l’applica-
zione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per le opere eseguite in
assenza del titolo autorizzativo relative alla realizzazione della
ristrutturazione dell’intero fabbricato oltre ad una diversa e più
razionale divisione interna a tre piani f.t., destinato a civile abi-
tazione, ubicato nel comune di Santo Stefano in Aspromonte con
ingressi da Via del Popolo e da Via Giovanni Andrea Romeo,
identificato in catasto alla partita 845 al foglio di mappa n. 10
p.lla 427.

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 22/09/1998 n. 92, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.738,00.

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 Scarfone Francesca è tenuta al pagamento della
somma di c 1.738,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Scarfone Francesca; b) al Comune di Santo Stefano in Aspro-
monte; c) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici per le provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14938 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2000-2006; Asse I «Risorse Naturali» – Mi-
sura 1.10 PIS Rete Ecologica – Azione 1.10 b «Valorizzazione
e sviluppo delle attività economiche non agricole» – 2o Bando
pubblico – D.D.G. n. 268 del 16.01.2008 (B.U.R.C. n. 4 parte
III del 25.01.2008) – D.D.G. n. 10304 del 29.07.2008
(B.U.R.C. n. 31 Parte III del 01.08.2008) – D.D.G. n. 21704
del 12.12.2008 – D.D.G. n. 22778 del 30.12.2008 – Impresa
Ginocchiere M. & F. (P.I. 02629210788) – Intervento «Atti-
vità Ricettiva di Ginocchiere M. & F.» – Convenzione Rep. n.
46 del 13/01/2009. Erogazione saldo e chiusura convenzione
(Risorse liberate). C.U.P. n. J86I09000130004.

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. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore 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
indirizzo e di controllo da quella di gestione».

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 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 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 «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 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 C.d.P. del POR Calabria 2000-2006, come da ultimo
modificato con procedura scritta conclusasi il 04/06/08.

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. 268 del 16/01/2008, pubblicato nel BURC
parte III n. 4 del 25/01/2008, è stato approvato il bando pubblico
relativo alla Misura 1.10 – PIS «Rete Ecologica», Azione 1.10 B;

— con D.D.G. n. 2379 del 12/03/2008, conto impegno n. 414
del 29/02/2008, è stato impegnato l’importo di c 5.446.601,64
per far fronte al finanziamento previsto dal Bando;

— con D.D.G. n. 1884 del 05/03/2008, è stata nominata la
commissione di valutazione delle domande pervenute a seguito
della pubblicazione del bando;

— con D.D.G. n. 10304 del 29/07/2008 – BURC n. 31, Parte
III, del 01/08/2008 – sono stati pubblicati gli elenchi delle im-
prese ammesse e non ammesse al finanziamento e impegnata
l’ulteriore somma di c 3.867.195,66 conto impegno n. 3027 del
25/07/2008.

CONSIDERATO CHE:

— tra i ricorsi ammessi a finanziamento, risulta quello del-
l’impresa Ginocchiere M. & F., iscritta alla CCIIAA di Cosenza
con n. REA 178190, progetto denominato «Attività ricettiva di
Ginocchiere M. & F.», per l’importo complessivo di c

133.779,25 (c centotrentatremilasettecentosettantanove/25) di
cui c 80.267,55 (c ottantamiladuecentosessantasette/55) a carico
della misura e c 53.511,70 (c cinquantatremilacinquecentoun-
dici/70) a carico del beneficiario;
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— in data 13/01/2009 con numero di repertorio 46 è stata
sottoscritta la convenzione con il soggetto beneficiario Ginoc-
chiere M. & F., per l’attuazione del previsto intervento;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 3406 del 17/03/
2009 è stato liquidato il 40% del contributo concesso in ottem-
peranza a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione, pari a c

32.107,02 (c trentaduemilacentosette/02);

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 7981 del 13/05/
2009 è stata liquidata la seconda quota del contributo per un im-
porto pari a c 32.107,02 (c trentaduemilacentosette/02);

— con nota del 30/04/2009 acquisita agli atti il 12/05/2009
prot. n. 10167 il beneficiario Ginocchiere M. & F. ha richiesto, a
norma dell’art. 10 della convenzione, l’erogazione del saldo del
contributo allegando la relativa documentazione di spesa;

— con nota n. prot. 20073 del 02/10/2009 sono stati designati
collaudatori dell’intervento in oggetto l’ing. Pasquale Giordano
e la dott.ssa Maria Assunta Trento;

— in data 27/01/2010 è stato redatto l’atto di collaudo finale a
firma dell’ing. Pasquale Giordano e della dott.ssa Maria Assunta
Trento necessario per l’erogazione del saldo acquisito in data
01/02/2010 n. prot. 1983;

— dall’atto di collaudo, redatto sotto l’unica responsabilità
del collaudatore, 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 113.581,10, liquidando il saldo di c

3.934,62, desunti gli acconti già corrisposti;

— dalla verifica contabile-amministrativa effettuata da
questo Dipartimento, l’intervento in oggetto risulta rendiconta-
bile per l’importo complessivo di progetto pari a c 133.779,25, in
accoglimento delle riserve formulate dalla ditta in sede di firma
dell’atto di collaudo;

— pertanto il credito vantato dal beneficiario ammonta a c

16.053,51;

— il Dirigente Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche
Comunitarie, con nota prot. n. 207 del 03/03/2005 recante «De-
creti Dirigenti Generali – Liquidazioni» ha disposto che nei de-
creti Dirigenziali di liquidazione, siano indicati gli estremi iden-
tificativi della relativa documentazione contabile (fatture);

— la documentazione contabile esibita dal beneficiario con-
siste in:

Ditta Fattura n. Imponibile c Iva c Totale Fatture c

Impresa edile Gallina Pietro 6/09 10.000,00 2.000,00 12.000,00

Falegnameria Mobilificio
Cortese A.

08/09 10.000,00 2.000,00 12.000,00

Impresa edile Gallina Pietro 07/09 15.000.00 3.000.00 18.000,00

Idroelettrosistem S.n.c. 26/09 7.306,00 1.461,20 8.767,20

Federico Arredamenti S.a.s. 06/09 9.500,00 1.900,00 11.400,00

Spazio Italiano S.r.l. 07/09 5.921,00 1.184,20 7.105,20

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’approva-
zione delle risultanze del collaudo, nonché al trasferimento del
saldo del contributo concesso, pari a c 16.053,51 (sedicimilacin-
quantatre/51) imputando la spesa sul capitolo 2512204 – conto
impegno n. 414 del 29/02/2008, assunto con D.D.G. n. 2379 del
12/03/2008, avendo il beneficiario ottemperato a quanto previsto
dall’art. 10 «Finanziamento» della convenzione per come evin-
cesi dalla documentazione tecnico-contabile acquisita agli atti.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rila-
sciato in data 21/01/2011, prot. documento n. 12686684 perve-
nuto a questo Dipartimento in data 24/02/2011 prot. n. 3778, dal
quale risulta che il beneficiario Ginocchiere M. & F. è in regola
con i contributi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

VISTO che non è necessario chiedere la certificazione libera-
toria alla società Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 48 bis
del DPR 602/73, poiché trattasi di pagamento inferiore ad c

10.000,00.

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 di cui all’art.
45 della L.R. n. 8/2002.

VISTO il D.D.G. n. 3906 del 10/4/2007.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12136/2011, proposta n.
14-1195/2011 generata telematicamente e allegata al presente
atto.

VISTE le D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

VISTA la D.G.R. n. 388 dell’11/08/2011 «Misure per il ri-
spetto del patto di stabilità interno 2011 e approvazione del
«Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo».

ATTESTATA la compatibilità del presente atto di spesa con il
Piano dei pagamenti – art. 1 della legge regionale 11 agosto n. 22
– di cui alla D.G.R. n. 388/11, punto 1, lettera o).

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,

— approvare le risultanze del collaudo redatto sotto l’unica
responsabilità dei collaudatori, ing. Pasquale Giordano e dott.ssa
Maria Assunta Trento, acquisito al protocollo di questo Diparti-
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mento in data 01/02/2010 n. 1983, salvo per quanto attiene la
liquidazione del saldo che ammonta ad c 16.053,51 anziché c

3.934,62, per le motivazioni in premessa citate;

— liquidare al beneficiario «Ginocchiere M. & F.» la somma
di c 16.053,51, quale saldo per l’attuazione dell’intervento in
oggetto;

— autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a c 16.053,51 (sedici-
milacinquantatre/51) (Risorse liberate), capitolo 2512204 UPB
3.1.01.02, bilancio 2011, Misura 1.10, Azione «b», Rete Ecolo-
gica – POR Calabria 2000-2006, conto impegno n. 414 del 29/
02/2008, assunto con D.D.G. n. 2379 del 12/03/2008, in confor-
mità alla convenzione Rep. n. 46 del 13/01/2009, al beneficiario
«Ginocchiere M. & F.» (P.I. 02629210788), quale saldo finale
(pari al 20% del contributo assentito) per l’attuazione dell’inter-
vento denominato «Attività ricettiva di Ginocchiere M. & F.»
accreditando l’importo sul Conto Corrente Bancario, IBAN
IT31F0306780921000000010961, Banca Carime – Filiale di
Rossano Scalo – intestato allo stesso beneficiario;

— notificare il presente decreto al beneficiario «Ginocchiere
M. & F.»;

— dichiarare chiusa la convenzione n. rep. 46 del 13/01/2009
e di svincolare la polizza fideiussoria n. 700202747 emessa il
19/01/2009 da Milano Assicurazioni S.p.A.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14939 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Rugolo Vincenzo
Rocco. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
17/06/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Rugolo Vincenzo Rocco per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del
titolo autorizzativo relative alla realizzazione di un fabbricato in
c.a. ad un piano fuori terra del tipo unifamiliare, destinato a ci-
vile abitazione, ubicato in fregio alla Via Gebbione a Mare, n. 9
di Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa
n. 118 della sezione censuaria di Reggio Calabria con il numero
di particella n. 268.

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 13/09/2004 n. 1746, 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 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.169,00.

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 Rugolo Vincenzo Rocco è tenuta al pagamento
della somma di c 3.169,00 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-
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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 assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Am-
bientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Ru-
golo Vincenzo Rocco; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14940 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Giordano Fran-
cesco. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
03/12/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Giordano Francesco per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo
autorizzativo relative alla realizzazione di n. 2 unità immobiliari,
ad uso abitativo poste ai piani primo e secondo (2o e 3o f.t.) con
annesso locale garage al piano terra (1o f.t.), e di n. 1 unità im-
mobiliare ad uso attività artigianale, al piano terra (1o f.t.), il tutto
facente parte del fabbricato in c.a. a tre piani f.t., ubicato in fregio
alla via Tripepi, n. 12, Salice di Reggio Calabria, identificato al
catasto urbano, al foglio di mappa n. 03 della sezione censuaria
di Salice con il numero di particella 602 sub 7 (P.T. – locale ad
uso artigianale), sub. 3 (P.T. – locale garage), sub 5 e sub 6 (P. 1 e
P. 2 – le abitazioni).

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 15/11/2007 n. 108773, 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 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 12.520,00.
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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 Giordano Francesco è tenuta al pagamento della
somma di c 12.520,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Giordano Francesco; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14941 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Morleo Orlando.
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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
30/06/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Morleo Orlando per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo
autorizzativo relative alla realizzazione dell’ampliamento, me-
diante sopraelevazione di un preesistente fabbricato, oggi a due
piani fuori terra con copertura a tetto, dell’unica unità adibita ad
uso abitativo, ubicata in fregio alla via Rione Fontanelle S.S. 18
trav. IV Catona di Reggio Calabria, identificata nel N.C.E.U. al
foglio di mappa n. 11 della sezione censuaria di Catona con il
numero di particella 206 sub. 1.

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 10/11/2009 n. 223344, 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».
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RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.562,00.

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 Morleo Orlando è tenuta al pagamento della
somma di c 1.562,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta
Morleo Orlando; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14942 del 29 novembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Restuccia Bruno. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Joppolo, in data 17/11/
2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Restuccia Bruno (pratica condono 1086 in ditta Restuccia
Giuseppe) per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo autorizzativo
relative alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione
realizzato in parziale difformità della Licenza di Costruzione
Edile, sito alla località Policari del Comune di Joppolo, identifi-
cato al foglio di mappa n. 17 p.lla 842.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. c 3/95, in data 24/11/2009 n. 4212, 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».
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RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.781,00.

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 Restuccia Bruno è tenuta al pagamento della
somma di c 3.781,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Re-
stuccia Bruno; b) al Comune di Joppolo; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14943 del 29 novembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Vanacore Raffaele. 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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Joppolo, in data 17/11/
2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Vanacore Raffaele per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per le opere eseguite in difformità del titolo auto-
rizzativo relative alla realizzazione di un fabbricato costituito da
un piano terra e da un piano seminterrato, destinato a civile abi-
tazione, ubicato in località Policari di Joppolo (VV), identificato
al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 17 p.lla 553.

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 10/11/2010 n. 0041327, 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».
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RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.418,00.

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 Vanacore Raffaele è tenuta al pagamento della
somma di c 2.418,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
nacore Raffaele; b) al Comune di Joppolo; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14944 del 29 novembre 2011

Comune Reggio Calabria (RC) – Ditta Calarco Domenico.
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».

VISTA la D.G.R. n. 380 dell’11/08/2011.

VISTO il D.D.G. n. 11337 del 7/09/2011, di assegnazione del
Settore n. 3 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Diri-
gente arch. Orsola Reillo.

VISTO il D.D.G. n. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

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 Reggio Calabria, in data
30/12/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Calarco Domenico per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per le opere eseguite in assenza del titolo
autorizzativo relative alla realizzazione di un ampliamento al
piano terra e la sostituzione della copertura da falde inclinate a
piana, in un preesistente fabbricato ad un piano fuori terra più
piano seminterrato, destinato a civile abitazione del tipo unifa-
miliare, ubicato in fregio alla via Carlo Votano di Sambatello di
Reggio Calabria, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio di
mappa n. 2 della sezione censuaria di Sambatello con il numero
di particella 52.

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 18/01/2006 n. 12, 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».
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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».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 29/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 775,00.

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 Calarco Domenico è tenuta al pagamento della
somma di c 775,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di trasmettere il presente provvedimento: a) alla ditta Ca-
larco Domenico; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14947 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. 989 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Catanzaro e
chiusura convenzione. CUP Master: D63J10000040002 – Co-
dice Rendiconta: 102907.

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 D.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 legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

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 Sociale (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».
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VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Deli-
bera n. 174 del 22 Dicembre 2006 e dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.

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. 37/2008, 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.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 515 del 28 luglio
2008, avente ad oggetto POR Calabria 2007/2013 – Pareri di
conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program-
matica con i contenuti del Programma Operativo.

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano per il set-
tennio 2007-2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali
ed in particolare il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il
Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083 del 11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/99.

CONSIDERATO CHE

— la Regione nel POR Calabria FESR 2007-2013 ha indicato
come obiettivo specifico 3.1 l’aumento della dotazione, dell’ef-
ficienza e l’efficacia dei segmenti del servizio idrico in un’ottica
di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di ge-
stione per tutti gli usi e tra i beneficiari dell’obiettivo operativo
3.1.3 e della linea di intervento 3.1.1.2 sono compresi gli Enti
Locali e anche gli Enti o Soggetti concessionari o affidatari o
gestori di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità;

— è stato definito dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente
il Piano Operativo d’Intervento – Azioni per il completamento,
l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle in-
frastrutture fognarie e depurative, con la finalità di «dare un ap-
porto alle aree che presentano maggiori carenze o domanda ele-
vata a carattere stagionale, riducendo gli impatti dovuti a situa-
zioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree
costiere della Regione Calabria», nelle more dell’approvazione
dei Piani Operativi Triennali nei cinque Ambiti Territoriali Otti-

mali, dopo aver sentito le cinque Autorità d’Ambito regionali per
il Servizio Idrico Integrato ed anche direttamente tutti i Comuni
costieri della Regione;

— le Autorità d’Ambito, con proprie note acquisite agli atti
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente hanno fornito l’elenco
degli interventi coerenti con i Piani d’Ambito;

— i suddetti interventi risultano coerenti con gli obiettivi
della linea di intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/
2013 in quanto riguardano azioni per il completamento, l’ade-
guamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle reti fo-
gnarie esistenti e depuratori, al fine di eliminare i rischi più gravi
per la salute pubblica e per l’ambiente;

— con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010 è
stato approvato il suindicato Piano Operativo di Intervento che
contempla gli interventi prioritari per il miglioramento e/o ade-
guamento del sistema fognario/depurativo, il cui impegno finan-
ziario complessivo ammonta a c 5.181.582,39, imputato sul per-
tinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2010, POR
FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2, giusto impegno n.
3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto;

— con il citato Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio
2010 è stato altresì approvato lo schema di convenzione da sot-
toscrivere con i Soggetti Attuatori degli interventi previsti nel
Piano Operativo di Intervento;

— questo Dipartimento ha pertanto sottoscritto apposita con-
venzione con i Soggetti Attuatori degli interventi, al fine di rego-
lamentare le modalità e le procedure per la realizzazione degli
interventi assentiti a finanziamento;

— il Soggetto Responsabile dell’Attuazione del Piano Opera-
tivo di Intervento è l’ing. Salvatore Epifanio.

ATTESO CHE:

— il Comune di Catanzaro risulta beneficiario di un finanzia-
mento pari a c 190.000,00 nell’ambito del Piano Operativo di
Intervento, per la realizzazione dei lavori riguardanti «Interventi
sulle stazioni di sollevamento in via Sardegna ed in via Fiume
Busento» e che il Soggetto Attuatore è il comune di Catanzaro.
L’intervento consta di n. 2 progetti che riguardano il completa-
mento di alcuni tratti di rete fognaria comunale ed in particolare:
la realizzazione della condotta fognaria in Via Sardegna (pro-
getto n. 1); l’installazione di apparecchiature elettromeccaniche
a servizio della rete fognante in via Sardegna ed in via Fiume
Busento (progetto n. 2);

— con detto Soggetto Attuatore è stata stipulata apposita con-
venzione in data 02/08/2010 Rep. 989;

— il Soggetto Attuatore ha comunicato che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’ing. Antonio Morelli e i codici CUP
sono i seguenti: D63J10000040002 e D63J10000030002, di cui
il primo è il CUP Master;

— con nota prot. n. 87340 del 27/09/2010, acquisita agli atti
del Dipartimento con prot. n. 17615 del 11/10/2010, il Soggetto
Attuatore ha inviato la documentazione tecnica regolarmente ap-
provata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della con-
venzione, comunicando altresì l’avvio dei lavori di cui alla citata
convenzione avvenuta con Verbale di consegna del 07/03/2011
per il progetto n. 1 e con Verbale di consegna del 05/07/2011 per
il progetto n. 2.
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TENUTO CONTO CHE al Soggetto Attuatore non è stata ero-
gata alcuna anticipazione di risorse in quanto i lavori si sono
conclusi nelle more della definizione del procedimento ammini-
strativo correlato.

RILEVATO:

— che i lavori si sono conclusi per il progetto n. 1, giusto
Certificato del 25/05/2011, e per il progetto n. 2, giusto Certifi-
cato del 30/07/2011;

— che i lavori sono stati regolarmente collaudati, giusto Cer-
tificato di regolare esecuzione dei lavori approvato con Determi-
nazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 3337
del 17/08/2011 per il progetto n. 1 e giusto Certificato di regolare
esecuzione dei lavori approvato con Determinazione del Diri-
gente del Settore Gestione del Territorio n. 4722 del 18/11/2011
per il progetto n. 2;

— che con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione
del Territorio n. 3337 del 17/08/2011 è stato approvato lo Stato
finale dei suddetti lavori per il progetto n. 1 e con Determina-
zione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 4722
del 18/11/2011 è stato approvato lo Stato finale dei suddetti la-
vori per il progetto n. 2;

— che nella relazione acclarante del 14/10/2011 si dichiara
che la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento, am-
missibile ai benefici del finanziamento, ammonta ad c

137.409,65 (centotrentasettemilaquattrocentonove/65).

RITENUTO CHE

— sulla base dell’istruttoria condotta, il Soggetto Responsa-
bile dell’Attuazione degli Interventi ha riscontrato che si sono
realizzate le condizioni previste dall’art. 12 della citata conven-
zione e di poter quindi provvedere alla liquidazione del saldo
unico dovuto di c 137.409,65 (centotrentasettemilaquattro-
centonove/65) di spesa acclarata, e quindi riconosciuta dal col-
laudatore, e di chiudere la convenzione con un’economia a fa-
vore della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Am-
biente pari a c 52.590,35 sul finanziamento di c 190.000,00;

— le somme in parola, per come acclarate, sono da imputare
sul pertinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011,
POR FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2. giusto impegno
n. 3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto dirigen-
ziale n. 10830 del 23/07/2010;

— si può pertanto procedere alla chiusura della convenzione
Rep. 989 del 02/08/2010.

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 24 del
28 gennaio 2010 con la quale è stato stabilito che la gestione
finanziaria delle risorse assegnate alla Linea d’Intervento 3.1.1.2
del POR Calabria FESR 2007 2013 è ripartita in maniera equa tra
il Dipartimento 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della
Casa, ERP, ABR, Risorse Idriche e Ciclo Integrato delle Acque e
il Dipartimento 14 – Politiche dell’Ambiente.

VISTO il parere di conformità alla normativa comunitaria del
Dirigente Generale del Dipartimento responsabile della linea di
intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

VISTO il parere favorevole sulla coerenza programmatica con
i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/
2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 reso ai sensi della
DGR n. 515/2008 dall’Autorità di Gestione del POR FESR Ca-
labria 2007-2013.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per
la liquidazione della spesa di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

VISTA la L.R. n. 35 del 29/12/2010 (legge Finanziaria Regio-
nale per l’esercizio 2011), la DGR n. 856 del 29/12/2010 che
approva il documento tecnico e la DGR n. 855 del 29/12/2010
che approva il documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1236/2011,
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA l’attestazione acquisita con prot. n. 181324 del 21/11/
2011, resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in conformità
alla legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dalla legge
n. 217 del 17/12/2010, con la quale il Comune di Catanzaro ha
comunicato il conto dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la DGR n. 388 del 11 agosto 2011 recante le «Misure
per favorire il rispetto dei patto di stabilità interno 2011 e appro-
vazione dei Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo»:

— Lettera h) recante «Possono essere impegnate e pagate nel-
l’anno 2011 le spese correnti e in conto capitale correlate ai co-
finanziamenti dell’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 1,
comma 129, lettera c), della Legge n. 220/2010 non incidono sul
calcolo del patto di stabilità, includendo nello stesso anche le
quote statali e regionali».

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di liquidare al Soggetto Attuatore la somma di c

137.409,65 (centotrentasettemilaquattrocentonove/65) dovuta
quale saldo unico del finanziamento assentito, per la realizza-
zione degli interventi di «Interventi sulle stazioni di solleva-
mento in via Sardegna ed in via Fiume Busento», in attuazione
del Piano Operativo di Intervento, approvato con Decreto Diri-
genziale n. 10830 del 23 luglio 2010;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato
di pagamento al Soggetto Attuatore, Comune di Catanzaro, della
somma di importo pari a c 137.409,65 (centotrentasettemilaquat-
trocentonove/65), accreditando l’importo sul Conto Corrente
Bancario, presso Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN:
IT59P0100504400000000218040;

— di far fronte alla spesa sul capitolo 37010101 del Bilancio
regionale 2011, giusto impegno n. 3675 del 21/07/2010, assunto
con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010, a valere
sulle risorse del POR Calabria 2007-2013 Linea intervento
3.1.1.2, capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— di chiudere la convenzione all’uopo sottoscritta Rep. 989
del 02/08/2010, con un’economia a favore della Regione Cala-
bria Dipartimento Politiche dell’Ambiente pari ad c 52.590,35
sul finanziamento di c 190.000,00;

— di notificare il presente provvedimento al Soggetto Attua-
tore.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio
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DECRETO n. 14948 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. n. 976 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Santa Maria
del Cedro e chiusura convenzione. CUP: H59G10000020002
– Codice Rendiconta: 102920.

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 D.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 legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

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 Sociale (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».

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Deli-
bera n. 174 del 22 Dicembre 2006 e dalle Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.

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. 37/2008, 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.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 515 del 28 luglio
2008, avente ad oggetto POR Calabria 2007/2013 – Pareri di
conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program-
matica con i contenuti del Programma Operativo.

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano per il set-
tennio 2007-2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali
ed in particolare il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il
Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083 del 11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/99.

CONSIDERATO CHE

— la Regione nel POR Calabria FESR 2007-2013 ha indicato
come obiettivo specifico 3.1 l’aumento della dotazione, dell’ef-
ficienza e l’efficacia dei segmenti del servizio idrico in un’ottica
di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di ge-
stione per tutti gli usi e tra i beneficiari dell’obiettivo operativo
3.1.3 e della linea di intervento 3.1.1.2 sono compresi gli Enti
Locali e anche gli Enti o Soggetti concessionari o affidatari o
gestori di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità;

— è stato definito dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente
il Piano Operativo d’Intervento – Azioni per il completamento,
l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle in-
frastrutture fognarie e depurative, con la finalità di «dare un ap-
porto alle aree che presentano maggiori carenze o domanda ele-
vata a carattere stagionale, riducendo gli impatti dovuti a situa-
zioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree
costiere della Regione Calabria», nelle more dell’approvazione
dei Piani Operativi Triennali nei cinque Ambiti Territoriali Otti-
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mali, dopo aver sentito le cinque Autorità d’Ambito regionali per
il Servizio Idrico Integrato ed anche direttamente tutti i Comuni
costieri della Regione;

— le Autorità d’Ambito, con proprie note acquisite agli atti
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente hanno fornito l’elenco
degli interventi coerenti con i Piani d’Ambito;

— i suddetti interventi risultano coerenti con gli obiettivi
della linea di intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/
2013 in quanto riguardano azioni per il completamento, l’ade-
guamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle reti fo-
gnarie esistenti e depuratori, al fine di eliminare i rischi più gravi
per la salute pubblica e per l’ambiente;

— con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010 è
stato approvato il suindicato Piano Operativo di Intervento che
contempla gli interventi prioritari per il miglioramento e/o ade-
guamento del sistema fognario/depurativo, il cui impegno finan-
ziario complessivo ammonta a c 5.181.582,39, imputato sul per-
tinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2010, POR
FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2, giusto impegno n.
3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto;

— con il citato Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio
2010 è stato altresì approvato lo schema di convenzione da sot-
toscrivere con i Soggetti Attuatori degli interventi previsti nel
Piano Operativo di Intervento;

— questo Dipartimento ha pertanto sottoscritto apposita con-
venzione con i Soggetti Attuatori degli interventi, al fine di rego-
lamentare le modalità e le procedure per la realizzazione degli
interventi assentiti a finanziamento;

— il Soggetto Responsabile dell’Attuazione del Piano Opera-
tivo di Intervento è l’ing. Salvatore Epifanio.

ATTESO CHE:

— il Comune di Santa Maria del Cedro risulta beneficiario di
un finanziamento pari a c 35.431,00 nell’ambito del Piano Ope-
rativo di Intervento, per la realizzazione dei lavori riguardanti
«Interventi sulle stazioni di sollevamento di Abatemarco, Soc-
corso Abatemarco, Summer Day, Via degli Aironi e sull’im-
pianto di depurazione» e che il Soggetto Attuatore è il comune di
Santa Maria del Cedro;

— con detto Soggetto Attuatore è stata stipulata apposita con-
venzione in data 02/08/2010 Rep. n. 976;

— il Soggetto Attuatore ha comunicato che il Responsabile
Unico del Procedimento è il geom. Piero Adduci e che il CUP
relativo all’intervento di che trattasi è H59G10000020002;

— con nota prot. n. 9032 del 28/10/2010, acquisita agli atti
del Dipartimento con prot. n. 18987 del 02/11/2010, il Soggetto
Attuatore ha inviato la documentazione tecnica regolarmente ap-
provata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della con-
venzione, comunicando altresì l’avvio dei lavori di cui alla citata
convenzione avvenuta con Comunicazione affidamento del 14/
01/2011.

TENUTO CONTO CHE al Soggetto Attuatore non è stata ero-
gata alcuna anticipazione di risorse in quanto i lavori si sono
conclusi nelle more della definizione del procedimento ammini-
strativo correlato.

RILEVATO:

— che i lavori si sono conclusi, giusto Certificato del 18/07/
2011;

— che i lavori sono stati regolarmente collaudati, giusto Cer-
tificato di regolare esecuzione dei lavori approvato con Determi-
nazione del responsabile dei Servizi tecnici n. 307 del 01/08/
2011;

— che con Determinazione del responsabile dei Servizi tec-
nici n. 307 del 01/08/2011 è stato approvato lo Stato finale dei
suddetti lavori;

— che nella relazione acclarante del 25/10/2011, approvata
con Determinazione del responsabile dei Servizi tecnici n. 459
del 31/10/2011 e rettificata con Determinazione del responsabile
dei Servizi tecnici n. 481 del 21/11/2011, si dichiara che la spesa
sostenuta per l’intervento, ammissibile ai benefici del finanzia-
mento, ammonta complessivamente ad c 35.431,00.

RITENUTO CHE

— sulla base dell’istruttoria condotta, il Soggetto Responsa-
bile dell’Attuazione degli Interventi ha riscontrato che si sono
realizzate le condizioni previste dall’art. 12 della citata conven-
zione e di poter quindi provvedere alla liquidazione del saldo
unico dovuto di c 35.431,00 (c trentacinquemilaquattrocento-
trentuno/00) di spesa acclarata, e quindi riconosciuta dal collau-
datore, e di chiudere la convenzione senza economie a favore
della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente
sul finanziamento di c 35.431,00;

— le somme in parola, per come acclarate, sono da imputare
sul pertinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011,
POR FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2, giusto impegno
n. 3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto dirigen-
ziale n. 10830 del 23/07/2010;

— si può pertanto procedere alla chiusura della convenzione
Rep. n. 976 del 02/08/2010.

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 24 del
28 gennaio 2010 con la quale è stato stabilito che la gestione
finanziaria delle risorse assegnate alla Linea d’Intervento 3.1.1.2
del POR Calabria FESR 2007/2013 è ripartita in maniera equa
tra il Dipartimento 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche
della Casa, ERP, ABR, Risorse Idriche e Ciclo Integrato delle
Acque e il Dipartimento 14 – Politiche dell’Ambiente.

VISTO il parere di conformità alla normativa comunitaria del
Dirigente Generale del Dipartimento responsabile della linea di
intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

VISTO il parere favorevole sulla coerenza programmatica con
i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/
2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 reso ai sensi della
DGR n. 515/2008 dall’Autorità di Gestione del POR FESR Ca-
labria 2007-2013.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per
la liquidazione della spesa di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

VISTA la L.R. n. 35 del 29/12/2010 (legge Finanziaria Regio-
nale per l’esercizio 2011), la DGR n. 856 del 29/12/2010 che
approva il documento tecnico e la DGR n. 855 del 29/12/2010
che approva il documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1235/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.
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VISTA l’attestazione acquisita con prot. n. 165588 del 07/11/
2011, resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in conformità
alla legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dalla legge
n. 217 del 17/12/2010, con la quale il Comune di Santa Maria del
Cedro ha comunicato il conto dedicato per il predetto finanzia-
mento.

VISTA la DGR n. 388 del 11 agosto 2011 recante le «Misure
per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e appro-
vazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo»:

— Lettera h) recante «Possono essere impegnate e pagate nel-
l’anno 2011 le spese correnti e in conto capitale correlate ai co-
finanziamenti dell’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 1,
comma 129, lettera c), della Legge n. 220/2010 non incidono sul
calcolo del patto di stabilità, includendo nello stesso anche le
quote statali e regionali».

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di liquidare al Soggetto Attuatore la somma di c 35.431,00
(c trentacinquemilaquattrocentotrentuno/00) dovuta quale saldo
unico del finanziamento assentito, per la realizzazione degli «In-
terventi sulle stazioni di sollevamento di Abatemarco, Soccorso
Abatemarco, Summer Day, Via degli Aironi e sull’impianto di
depurazione», in attuazione del Piano Operativo di Intervento,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato
di pagamento al Soggetto Attuatore, comune di Comune di Santa
Maria del Cedro, della somma di importo pari a c 35.431,00 (c
trentacinquemilaquattrocentotrentuno/00), accreditando l’im-
porto sul Conto Corrente, presso la BCC di Verbicaro – Filiale di
Scalea, con Codice IBAN: IT77E0836581110001030025326;

— di far fronte alla spesa sul capitolo 37010101 del Bilancio
regionale 2011, giusto impegno n. 3675 del 21/07/2010, assunto
con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010, a valere
sulle risorse del POR Calabria 2007-2013 Linea intervento
3.1.1.2, capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— di chiudere la convenzione all’uopo sottoscritta Rep. n.
976 del 02/08/2010, senza economie a favore della Regione Ca-
labria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente sul finanziamento
di c 35.431,00;

— di notificare il presente provvedimento al Soggetto Attua-
tore.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14950 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Rimoli Annunziata
(Erede Lo Prete Vincenzo). Applicazione sanzione art. 167
del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Castrovillari, in data
29.07.2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Lo Prete Vincenzo oggi Rimoli Annunziata quale
erede, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per
l’ampliamento di un fabbricato composto da un piano fuori terra,
riportato in catasto urbano del comune di Castrovillari al foglio
61 p.lla 286-245, con una volumetria abusivamente conseguita
di 265,00 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 30.01.1998 n. 300, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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.».
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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 24.08.2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.883,00.

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 Rimoli Annunziata (erede Lo Prete Vincenzo) è
tenuta al pagamento della somma di c 1.883,00 da versare, entro
tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c.p.
n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di teso-
reria indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in ori-
ginale al Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed al Diparti-
mento Bilancio di questa Regione, oltre che al Comune ove in-
siste l’abuso, indicando nella causale il capitolo di entrata n.
34020003 e che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ri-
moli Annunziata (erede Lo Prete Vincenzo); b) al Comune di
Castrovillari; c) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14952 del 29 novembre 2011

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» –
Unione dei Comuni del Versante Jonico (CZ) – Convenzione
rep. n. 635 del 08.06.2010 – Finanziamento c 144.901,13 –
Erogazione IIa anticipazione. CUP: G92I10000010002.

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».

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 D.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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

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;
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— 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 dall’Unione dei Comuni del Versante Jonico, è stato rite-
nuto ammissibile per un finanziamento complessivo pari a c

144.901,13 (c centoquarantaquattromilanovecentouno/13) e che
ai sensi dall’art. 5 dell’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

— l’Unione dei Comuni del Versante Jonico in data
08.06.2010 ha sottoscritto la convenzione al repertorio n. 635
regolante i rapporti tra la Regione Calabria – Dipartimento Poli-
tiche dell’Ambiente e l’Unione dei Comuni del Versante Jonico
per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione
centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani» – CUP: G92I10000010002;

— con D.D.G. n. 11019 del 02/09/2011, per l’Unione dei Co-
muni del Versante Jonico, è stata confermata la proroga già di-
sposta con nota n. 1841 del 28/01/2011;

— l’Unione dei Comuni del Versante Jonico è compresa nel-
l’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;

— con D.D.G. n. 12726 del 10.10.2011, è stato liquidato il
30% del finanziamento concesso (Ia anticipazione), in ottempe-
ranza all’art. 14 lettera a) della sopracitata convenzione, pari a c

43.470,34;

— l’art. 14 lettera b) della sopra citata convenzione prevede
l’erogazione della IIa anticipazione, pari al 60% del contributo
concesso alla firma della convenzione citata tra la Regione Cala-
bria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente e l’Ente benefi-
ciario;

— l’Ente Beneficiario con nota n. 1550 del 28.10.2011, ac-
quisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 158842 del
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31.10.2011, ha trasmesso la determinazione di liquidazione n. 20
del 20.10.2011 comprovante la rendicontazione della spesa ne-
cessaria per la liquidazione della IIa anticipazione;

— 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 agosto 2011.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 1326 del 19.09.2011, acquisita
agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n.
114063 del 20.09.2011, 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
l’Unione dei Comuni del Versante Jonico ha comunicato il conto
corrente dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1222/2011,
per l’importo di c 56.529,66 (quota 1), generata telematicamente
e allegata al presente decreto.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1232/2011,
per l’importo di c 30.411,02 (quota 2), generata telematicamente
e allegata al presente decreto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione
del 60% del contributo di c 144.901,13 a favore dell’Ente Bene-
ficiario finale, per un importo complessivo pari ad c 86.940,68 (c
ottantaseimilanovecentoquaranta/68), dato dalla somma delle
quote 1 e 2.

ATTESO che le spese derivanti l’esecuzione del presente
provvedimento trovano copertura finanziaria: all’impegno di
spesa n. 5629 del 28/08/2009 assunto con D.D.S. n. 15852 del
28/08/2009, per l’importo di c 56.529,66 (quota 1) e all’impegno
di spesa n. 2470 del 07/05/2010 assunto con D.D.S. n. 7508 del
12/05/2010, per l’importo di c 30.411,02 (quota 2).

DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di liquidare all’Unione dei Comuni del Versante Jonico
l’importo complessivo di c 86.940,68 (c ottantaseimilanovecen-
toquaranta/68) pari al 60% del finanziamento concesso, giusta
convenzione Rep. n. 635 del 08.06.2010, per la realizzazione
dell’intervento denominato «Realizzazione centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani» pro-
posto dall’Unione dei Comuni del Versante Jonico – CUP:
G92I10000010002 – 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 all’Unione dei Comuni del Versante Jonico,
presso Banca di Credito Cooperativo di Montepaone – codice
IBAN: IT77I0812642770000000051825;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 37010302 anno
2011, impegni di spesa: n. 5629 del 28/08/2009 e n. 2470 del
07/05/2010, per come sopra specificato, e che presentano le ne-
cessarie disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14953 del 29 novembre 2011

Comune Diamante (CS) – Ditta Alongi Giacomo. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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.
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CONSIDERATO che il Comune di Diamante, in data
24.09.2010 ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Alongi Giacomo per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobiliare
catastalmente individuata al foglio di mappa n. 14, p.lla n. 1 sub
29, per una volumetria abusivamente conseguita di 263,10 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato parere favorevole n. 2981 del 19.06.1973 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 12.10.201, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.441,00.

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 Alongi Giacomo è tenuta al pagamento della
somma di c 2.441,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta
Alongi Giacomo; b) al Comune di Diamante; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14954 del 29 novembre 2011

Comune Cosenza – Ditta: Fortino Teresa-Filice Onorina-
Bozzo Paola. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/
2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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.
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CONSIDERATO che il Comune di Cosenza, in data
23.09.2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Fortino Teresa, Filice Onorina, Bozzo Paola, per l’ap-
plicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per la realizza-
zione di un corpo di fabbrica in difformità del titolo autorizza-
torio, riportato al foglio di mappa n. 37 p.lla 618, con una volu-
metria abusivamente conseguita di 1.895,53 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 20.05.2010 n. 34/10, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 16.791,00.

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 Fortino Teresa, Filice Onorina, Bozzo Paola è te-
nuta al pagamento della somma di c 16.791,00 da versare, entro
tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c.p.
n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di teso-
reria indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in ori-
ginale al Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed al Diparti-
mento Bilancio di questa Regione, oltre che al Comune ove in-
siste l’abuso, indicando nella causale il capitolo di entrata n.
34020003 e che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta For-
tino Teresa, Filice Onorina, Bozzo Paola; b) al Comune di Co-
senza; c) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14955 del 29 novembre 2011

Comune Castrovillari (CS) – Ditta Bonifati Antonio-Boni-
fati Angelamaria, Bonifati Vincenzo e De Filpo Francesca
(eredi Bonifati Biagio). Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

VISTA la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.
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VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, in data
15.09.2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Bonifati Antonio, Bonifati Angelamaria, Bonifati Vin-
cenzo e De Filpo Francesca quali eredi di Bonifati Biagio, per
l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per l’amplia-
mento di un fabbricato composto da due piani f.t. oltre sottotetto,
per una volumetria complessiva di 228,85 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 20.05.2010 n. 135, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 24.08.2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.862,00.

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 Bonifati Antonio, Bonifati Angelamaria, Bonifati
Vincenzo e De Filpo Francesca quali eredi di Bonifati Biagio, è
tenuta al pagamento della somma di c 1.862,00 da versare, entro
tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c.p.
n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di teso-
reria indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in ori-
ginale al Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed al Diparti-
mento Bilancio di questa Regione, oltre che al Comune ove in-
siste l’abuso, indicando nella causale il capitolo di entrata n.
34020003 e che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Boni-
fati Antonio, Bonifati Angelamaria, Bonifati Vincenzo e De
Filpo Francesca; b) al Comune di Castrovillari; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14956 del 29 novembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Bordi Aldo. Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono
Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.
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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 Tortora, in data
25.09.2009, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Bordi Aldo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs, per la realizzazione di un box auto seminterrato con
una volumetria abusivamente conseguita di 36,453 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 02.05.1997 n. 28, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 19.08.2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 270,34.

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 Bordi Aldo è tenuta al pagamento della somma di
c 270,34 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 ambien-
tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-
l’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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Bordi
Aldo; b) al Comune di Tortora; c) alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14959 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007-2013 Linea d’intervento 3.3.2.2 – Av-
viso pubblico per interventi di raccolta differenziata dei ri-
fiuti (BURC n. 47 parte III del 20/11/2009). Applicazione del-
l’art. 14 della convenzione rep. n. 613 del 07/06/2010. Conces-
sione proroga dei tempi di ultimazione del progetto di
raccolta differenziata dei rifiuti in carico al Comune di Santa
Maria del Cedro (CS).

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 D.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.
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VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.

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 5 luglio 2006
relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abroga-
zione del Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
(FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1260/99.

VISTO in particolare, l’art. 32 comma 1 del Regolamento Ge-
nerale del Consiglio Europeo n. 1083 dell’11 luglio 2006, se-
condo 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 Dicembre 2006 e dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 Luglio 2007.

VISTO il POR Calabria FESR 2007-2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 18 di-
cembre 2007.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 515 del 28 Luglio
2008, avente ad oggetto POR Calabria FESR 2007-2013 – Pareri
di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program-
matica con i contenuti del Programma Operativo.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 654 del 16 ottobre
2008 avente ad oggetto Definizione e organigramma delle Strut-
ture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’at-
tuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee d’inter-
vento del POR Calabria FESR 2007/2013.

PREMESSO

CHE questo Dipartimento ha approvato – nell’ambito del POR
Calabria 2007/2013 Linea di Intervento 3.3.2.2 – mediante
D.D.S. n. 20706 del 17/11/2009 e successiva modifica e integra-
zione con D.D.S. n. 21223 del 24/11/09 e D.D.S. n. 3560 del
22/03/10, l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni e/o Raggruppa-
menti di Comuni per l’assegnazione di contributi per interventi
di progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differen-
ziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei ri-
fiuti.

CHE a seguito delle proposte progettuali pervenute da parte
degli Enti, con D.D.S. n. 679 del 29/01/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande pervenute in merito
all’Avviso pubblico suddetto.

CHE con D.D.S. n. 7506 del 12/05/2010 e successiva rettifica
D.D.S. n. 8784 del 09/06/2010, è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi.

CHE l’Obiettivo Operativo 3.3.2 del POR Calabria 2007-
2013, nonché la strategia regionale in atto, è volta all’ottimizza-
zione del sistema di gestione dei rifiuti e all’ottimizzazione della
raccolta differenziata soprattutto attraverso l’attuazione di mo-
dalità di tipo «domiciliare».

CHE l’avviso pubblico suddetto permetterà di attivare il mec-
canismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio previsto
nel Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo per il
periodo di programmazione 2007-2013.

CONSIDERATO

CHE il Comune di Santa Maria del Cedro (CS) rientra tra gli
enti beneficiari del contributo per la raccolta differenziata dei
rifiuti.

CHE in data 07/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. 613, tra la Regione Calabria, in persona del Diri-
gente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rappresen-
tante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE la convenzione, regolate 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.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 8243 del 02/10/
2010, pervenuta il 04/10/2010 al prot. n. 17223, sottoscritta dal
responsabile dei servizi tecnici e dal responsabile del procedi-
mento, ha dichiarato l’avvio del progetto della raccolta differen-
ziata dei rifiuti a far data dal 01/10/2010.

CHE in accordo con gli impegni di convenzione e a seguito
dell’avanzamento dell’operazione, questo Dipartimento ha prov-
veduto a trasferire la prima e la seconda quota di finanziamento,
rispettivamente, con Decreti n. 2768 del 04/04/2011 e n. 10944
del 01/09/2011.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 1187 del 07/07/
2011, in occasione della trasmissione rendicontazione del pro-
getto, ha formulato richiesta motivata di proroga di 12 mesi della
convenzione.

CHE con successiva istanza prot. n. 8357 del 22/10/2011 la
richiesta di proroga è stata riformulata e giustificata in atti con
documentazione recante i quantitativi di raccolta differenziata e
indifferenziata per il periodo compreso dal 01/10/2010 al 30/09/
2011.

CHE questo Dipartimento con nota prot. n. 0165868 del 08/
11/2011, a riscontro della suddetta richiesta, ha comunicato, in
applicazione dell’art. 14 della convenzione riguardante la con-
cessione di proroga in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di progetto, la concessione di ulteriori dodici mesi per la
prosecuzione del servizio necessaria al raggiungimento del-
l’obiettivo di raccolta differenziata dichiarato pari al 40%, auto-
rizzando formalmente la continuazione delle operazioni nelle
more della trasmissione del provvedimento dirigenziale.

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 dare avvio alla raccolta differenziata dei
rifiuti, particolarmente rilevante per la situazione emergenziale
regionale in materia di rifiuti, rende opportuno consentire la pro-
roga dei dodici mesi per la chiusura del progetto in carico al-
l’Ente Beneficiario secondo quanto previsto all’art. 14 della con-
venzione.

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.
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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.

RITENUTO necessario procedere con la concessione della
proroga della convenzione, in ragione della presenza della con-
tinuità dell’azione amministrativa determinatasi ad oggi, tale da
permettere una progressione della percentuale di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nonché la chiusura del progetto.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO l’art. 43 L.R. n. 8/2002.

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002.

VISTA la L.R. n. 21 del 12/06/2009.

VISTO che nel presente provvedimento si è tenuto conto e
rispettato gli indirizzi e le prescrizioni della D.G.R. n. 751 del 9
novembre 2009.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— concedere al Comune di Santa Maria del Cedro (CS) una
proroga di 12 mesi di validità della convenzione rep. n. 613 del
07/06/2010, pertanto ridefinendo al 30/09/2012 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 dall’Ente Beneficiario del finanziamento;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Santa
Maria del Cedro, Ente Beneficiario interessato, con effetto appli-
cabile alla citata convenzione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14960 del 29 novembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Amaroni (CZ). CUP E49E10000150005 – Codice Rendiconta
99575.

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 D.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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

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.
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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 del 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 Amaroni (CZ) rientra tra gli enti beneficiari
del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 03/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 547, 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. 2108 del 21/03/2011 il Di-
partimento regionale Politiche dell’Ambiente ha provveduto ad
erogare la prima quota di contributo pari ad c 23.544,00.

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. 14356 del 31/08/2011, con-
clusosi dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot.
n. 115288 del 27/09/2011, parzialmente rettificata con nota prot.
n. 176195 del 16/11/2011, è stata individuata una anomalia com-
piuta dal medesimo Beneficiario oggetto di accertamento docu-
mentale in materia di appalti pubblici tale da ridurre l’importo
effettivamente ammissibile a finanziamento ad c 68.016,00.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di
verifica attivate, deriva dall’applicazione della seguente decurta-
zione:

— c 10.464,00 pari al 100% da applicare sull’importo di af-
fidamento dei servizi tecnici avvenuto nei confronti del profes-
sionista dott. Massimiliano Merante Caparrotta, con Determina
n. 335 del 28/12/2009, riscontrato nella Determina n. 108 del
19/05/2011 di liquidazione e richiamata fattura.

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 arnministrazioni 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.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR n. 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 3001 del 24/11/2011 acquisita al
prot. n. 185857 del 24/11/2011, resa ai sensi della L.R. n. 4 del
07/03/2011, in attuazione della Legge 136 del 13/08/2010 così
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come modificata dalla Legge 217 del 17/12/2010, con la quale il
Comune di Amaroni ha comunicato il conto dedicato per il pre-
detto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-1237/2011
generata 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 68.016,00 in favore dell’Ente Beneficiario
finale, per un importo pari ad Euro 34.008,00.

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 Amaroni (CZ), della somma di im-
porto pari a c 34.008,00, accreditando l’importo sul Conto Cor-
rente Bancario, IBAN IT51E0525642470000000804625;

— 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 diAma-
roni.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14963 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta De Lieto Assunta. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
18/01/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta De Lieto Assunta per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di due unità immobiliari,
ad uso abitativo, poste entrambe al sesto piano f.t. di un fabbri-
cato in c.a. a sei piani f.t., ubicato in fregio alla via Corso Gari-
baldi n. 527 di Reggio Calabria, identificata al catasto urbano al
foglio di mappa n. 128 della sezione censuaria di Reggio Cala-
bria p.lla 3, con una volumetria abusivamente conseguita di
827,00 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 29/04/2003 n. 111, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 6.814,00.
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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 De Lieto Assunta è tenuta al pagamento della
somma di c 6.814,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta De
Lieto Assunta; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14964 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Sgrò Giuseppe. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
18/01/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Sgrò Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di n. tre unità immobi-
liari, poste rispettivamente due al primo piano f.t, ad uso com-
merciale ed una al sesto piano f.t. ad uso abitativo, di un fabbri-
cato in c.a. a sei piani, ubicato in fregio alla via Saracinello, n. 65
di Reggio Calabria, identificata al catasto urbano al foglio di
mappa n. 16 della sezione censuaria di Gallina, p.lla 168 sub 3, 4
e 15 con una volumetria abusivamente conseguita di 570,84 mc
(attività commerciale) e mc. 534,46 (abitazione).

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 27/06/1997 n. 71, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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».
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RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 10.136,00.

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 Sgrò Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 10.136,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Sgrò
Giuseppe; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14965 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Farace Sal-
vatore. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Santa Maria del Cedro, in
data 02/03/2009, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Farace Salvatore per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.Lgs., per la realizzazione in difformità alla
concessione edilizia, di una unità immobiliare con modifiche
esterne che hanno determinato una diversa visione prospettica,
per la modifica delle aperture. L’unità immobiliare, sita in via
degli Aironi, piano 3o int. 1/A del Fabb. B nel complesso residen-
ziale denominato «Parco De Renzi» è iscritta in catasto E.U. al
foglio n. 15 Mapp.le 58 sub 23, con una volumetria abusiva-
mente conseguita di 85,51 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 27/01/2009 n. 998/08, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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».
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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».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.159,00.

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 Farace Salvatore è tenuta al pagamento della
somma di c 1.159,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Fa-
race Salvatore; b) al Comune di Santa Maria del Cedro; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14967 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Maria. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
16/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Vadalà Maria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobiliare, ad
uso abitativo, di un fabbricato in c.a. a tre piani, ubicato in fregio
alla via Eremo Botte dir. Porcino n. 11, Reggio Calabria, identi-
fica al catasto urbano al foglio di mappa n. 70 della sezione cen-
suaria di Reggio Calabria, p.lla 1539 sub 6, con una volumetria
abusivamente conseguita di 335,00 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 07/09/2006 n. 54428 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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».
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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».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 17/11/2011 l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.967,00.

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 Vadalà Maria è tenuta al pagamento della somma
di c 2.967,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
dalà Maria; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14971 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Annunziata. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
16/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Vadalà Annunziata per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobi-
liare, ad uso abitativo, di un fabbricato in c.a. a tre piani, ubicato
in fregio alla via Eremo Botte dir. Porcino n. 11, Reggio Cala-
bria, identifica al catasto urbano al foglio di mappa n. 70 della
sezione censuaria di Reggio Calabria, p.lla 1539 sub 5 con una
volumetria abusivamente conseguita di 335,00 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 07/09/2006 n. 54428 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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».
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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».

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro, ha stabilito, per la pra-
tica in esame, nella seduta del 17/11/2011 l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.967,00.

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 Vadalà Annunziata è tenuta al pagamento della
somma di c 2.967,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
dalà Annunziata; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14973 del 30 novembre 2011

POR Calabria 2000/2006 Asse I – Misura 1.10 Rete Ecolo-
gica Regionale – Azione B – Interventi promossi dai PIT –
DDG n. 15528 del 19/10/05 pubblicazione bando – D.D.G. n.
11543 del 18/09/06 pubblicazione graduatorie beneficiari –
Impresa Esposito Rosario – Intervento «Acquisto e recupero
di una bottega artigiana di ceramiche» – Convenzione Rep.
n. 10879 del 13/11/2006 – Revoca contributo e restituzione
somme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.

VISTO il DDG 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-Protezione
della Natura-Sviluppo Sostenibile» ed assegnazione Obiettivi.

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, Programma-
zione e Attuazione Fondi Strutturali Comunitari, Nazionali e Re-
gionali, Piano Regionale di Azione Ambientale».

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 decisione C(2004) 4689 del 30/11/04 con la quale la
Commissione della Comunità Europea ha approvato il Quadro
Comunitario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali co-
munitari nelle regioni italiane dell’Obiettivo 1 – revisione di
metà periodo.

VISTO il Programma Operativo Regionale, approvato con de-
cisione della 08/08/2000 n. C(2000) 2345, come modificato con
decisione della Commissione della CE C(2004) n. 5187 del 15/
12/2004.

VISTO il relativo documento di programmazione, adottato
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 735 del 02/08/01
come modificato nella seduta del comitato di sorveglianza del
07/12/2004, nonché riadottato nella seduta del 20/09/06.

VISTO che con deliberazione n. 143 del 26/02/2002 la Giunta
Regionale ha approvato le linee Guida per l’attivazione e ge-
stione dei PIT, modificate ed integrate dalla delibera di G.R. n.
16 del 14/12/2003.

VISTO che con delibera di G.R. n. 941 del 3/12/04, come
modificata ed integrata con delibera n. 1007 del 22/12/04, sono
state approvate le proposte di progetti integrati territoriali e rela-
tive operazioni delle aree PIT: Pollino, Alto Jonio Cosentino,
Basso Tirreno Cosentino, Sila Ionica, Sila, Alto Crotonese, Serre
Vibonesi, Monteporo, Area Grecanica.

VISTO che con delibera di G.R. n. 875 del 23/11/2004, è stato
approvato lo schema di accordo di programma per l’attuazione
del PIT.

VISTO che con Delibera di G.R. n. 194 del 28/02/2005 sono
state approvate le dotazioni finanziarie dei 23 PIT nonché lo
schema di Accordo di Programma per l’attuazione del PIT.

PREMESSO

CHE con DDG n. 15528 del 19/10/2005 è stato approvato il
bando pubblico risorse POR misura 1.10 Rete Ecologica Regio-
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nale Azione «B», interventi promossi dai PIT, a favore di sog-
getti privati per la Valorizzazione e sviluppo delle attività econo-
miche non agricole, capitolo n. 2512204 U.P.B. 3.1.01.02, conto
impegno n. 4259 del 11-10-2005.

CHE nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2005 sono stati sot-
toscritti gli Accordi di Programma tra la Regione Calabria, le
province ed i 23 PIT.

CHE con D.D.G. n. 15528 del 19/10/2005 e s.m.i., pubblicato
sul BURC del 29/10/2005, 55 n. 5 al n. 19 del 15/10/05, è stato
approvato il bando recante «Valorizzazione e sviluppo delle atti-
vità economiche non agricole».

CHE con D.D.G. n. 11543 del 18/09/06 pubblicato sul BURC
del 29/09/06 è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari am-
messi a finanziamento e non.

CONSIDERATO:

CHE tra le iniziative ammesse è compresa quella della im-
presa Esposito Rosario (P.I. 02478090786) progetto n. 2224 di
protocollo.

CHE con raccomandata prot. n. 10593 del 20/10/2006 è stato
trasmesso all’impresa avviso di notifica del finanziamento.

CHE in data 9/11/2006 il beneficiario ha trasmesso alla Re-
gione Calabria l’atto di adesione ed obbligo.

CHE nei sui citati decreti risulta incluso fra i beneficiari l’im-
presa Esposito Rosario, con l’intervento «Acquisto e recupero di
una bottega artigiana di ceramiche», per un importo complessivo
di c 166.600,00 (Centosessantaseimilaseicento/00) di cui c

99.960,00 (Novantanovemilanovecentosessanta/00) a carico
della misura e c 66.640,00 (Sessantaseimilaseicentoquaranta/00)
a carico del beneficiario.

CHE in data 13/11/2006 con numero di repertorio 10879 è
stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria – Dipar-

timento Politiche, dell’Ambiente, e il soggetto beneficiario
Esposito Rosario, facente parte del PIT n. 5, per la somma com-
plessiva di c 166.600,00 (Centosessantaseimilaseicento/00) di
cui c 99.960,00 (Novantanovemilanovecentosessanta/00) a ca-
rico della misura e c 66.640,00 (Sessantaseimilaseicentoquaran-
ta/00) a carico del beneficiario, per la realizzazione del progetto
denominato «Acquisto e recupero di una bottega artigiana di ce-
ramiche».

CHE il beneficiario con nota del 12/4/2007 acquisita agli atti,
prot. n. 4235 del 10/5/2007 ha trasmesso atto di fideiussione n.
105223041206.11 emesso da «La Stella Finanziaria spa» con
sede in Via Monte Cervino, 23 – Arezzo per un importo massimo
garantito di c 79.968,00 (Settantanovemilanovecentoses-
santotto/00) pari all’80% del contributo assegnato così come pre-
visto dall’art. 10 della convenzione medesima.

CHE con DDG n. 8773 del 28/06/2007 è stata liquidata la
prima quota di contributo per un importo di c 39.984,00.

CHE il Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot.
8200 del 03/05/2010 ha avviato il procedimento di revoca del
contributo concesso con la convenzione rep. n. 10879 del 13/11/
2006, poiché l’attività non risulta ultimata e nessuna richiesta di
saldo e collaudo è stata avanzata entro i termini di scadenza della
convenzione.

CHE la nota di avvio del procedimento è stata consegnata al
beneficiario in data 10/05/2010 come risulta dalla ricevuta di
ritorno della racc. n. 13916848111-3.

CHE entro i termini stabiliti dalla nota 8200 del 03/05/2010 il
beneficiario non ha prodotto controdeduzioni in merito all’avvio
del procedimento.

CHE pertanto, è necessario provvedere alla revoca del finan-
ziamento di cui alla convenzione Rep. n. 10879 del 13/11/2006
stipulata tra questo Dipartimento ed il beneficiario «Esposito
Rosario», disponendo la tempestiva restituzione delle somme già
erogate, per l’importo complessivo (Debito + Interessi legali ma-
turati) pari a c 43.785,77 (Euro quarantatremilasettecentoot-
tantacinque,77) come di seguito indicato:

Importo
contributo
concesso

Importo
versato con 1a

quota

Ammontare
del debito

Data
ordinativo di
pagamento 1a

quota

Periodo
considerato

per il calcolo
degli interessi

legali

N. giorni
considerati

per il calcolo
degli interessi

Importo
interessi legali

Totale da
recuperare

(C+H)

A B C D E F H I

c 99.960,00 c 39.984,00 c 39.984,00 05/07/2007
05/06/2007
08/11/2011

1587 c 3.801,77 c 43.785,77

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al recupero
della somma sopra indicata (Debito + Interessi legali maturati)
pari a c 43.785,77 (Euro quarantatremilasettecentoot-
tantacinque,77) revocando l’intero contributo concesso al bene-
ficiario e dichiarando, nel contempo, chiusa la convenzione Rep.
n. 10879 del 13/11/2006.

VISTA la L.R. n. 34/02 s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTE le DGR n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:

— di revocare l’intero contributo, a carico della Misura 1.10
Azione b, pari a c 99.960,00 (c novantanovenovecentosessan-
ta,00) previsto dalla convenzione Rep. n. 10879 del 13/11/2006;

— di disporre il recupero della somma di c 43.785,77 (Euro
quarantatremilasettecentoottantacinque,77) (Debito + Interessi
legali maturati), da versare in unica soluzione sul conto corrente
della tesoreria della Regione: IBAN IT 78 M 03067 04599
000000099009, con la causale: «Restituzione somme POR Cala-
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bria 2000/2006 Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale Azione b
– Intervento per la creazione di un sistema di ricettività ed ospi-
talità diffusa»;

— di notificare il presente provvedimento all’impresa «Espo-
sito Rosario», via San Francesco 30, 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’escussione
dell’atto di fidejussione n. 105223041206.11 emesso da «La
Stella Finanziaria Spa» il 04/12/2006;

— di notificare il presente Provvedimento all’Autorità di Pa-
gamento dei 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. 10879 del 13/
11/2006;

— di informare che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica, ovvero Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del
presente decreto;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 10879 del 13/11/
2006.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente del Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14976 del 30 novembre 2011

POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecolo-
gica Regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Benefi-
ciario Fassi Centro Ippico sas (P.I. 02498530795) – Conven-
zione rep. n. 2208 del 24/03/2004 – Revoca contributo e resti-
tuzione somme.

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 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 DDG 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-Protezione
della Natura-Sviluppo Sostenibile» ed assegnazione Obiettivi.

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 il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della
Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa di in-
dirizzo e di controllo da quella di gestione» e s.m.i.

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345 come modifi-
cato con decisione della Commissione della CE C(2004) n. 5187
del 15/12/04.

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001,
come redatto nella seduta del Comitato di sorveglianza del 07/
12/2004.

PREMESSO CHE:

— la Giunta Regionale con Deliberazione n. 309 del 23/04/
2003 e successiva n. 759 del 30.09.03 ha approvato rispettiva-
mente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 04/
08/2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione
b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de mi-
nimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle at-
tività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento,
pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14
dell’01-08-03 parti I e II; disponendo l’impegno di c

9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio
2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. b, conto impegno
n. 2461 del 30/07/03;

— con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Am-
biente n. 233 del 16/01/2004, pubblicato sul BURC del 30/01/
2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i rela-
tivi importi ammessi a finanziamento;

— con Delibera G.R. n. 549 del 04/08/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di Euro 9.500.000,00, capitolo 2512204
– UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006
Mis. 1.10 az. b, conto impegno n. 2461 del 30/07/03;

— con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/03/
2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rap-
porti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

— con D.D.G. n. 5466 del 15/05/06 è stato prorogato il ter-
mine di chiusura delle convenzioni di cui al Bando in oggetto al
30/09/2006.

CONSIDERATO CHE:

— tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi
Fassi Centro Ippico sas;

— il suddetto beneficiario, nella persona del legale rappre-
sentante Guido Giuseppe, ha stipulato in data 24/03/2004 con
Rep. n. 2208 con la Regione Calabria, la convenzione regolante i
rapporti per la realizzazione dell’intervento d’importo comples-
sivo pari ad c 150.200,00 così ripartito:

− contributo concesso a carico della Mis. 1.10 az. B
c 60.080,00;
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− cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario
c 90.120,00;

— con DDG n. 15598 del 29/09/2004 è stata liquidata la
prima tranche di importo pari a c 18.024,00;

— con DDG n. 10156 del 24/06/2005 è stata liquidata la se-
conda tranche di importo pari a c 30.040,00;

— il Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot.
16285 del 20/09/2010 ha avviato il procedimento di revoca del
contributo concesso con la convenzione rep. n. 2208 del 24/03/
2004, poiché l’attività non risulta ultimata e nessuna richiesta di
saldo e collaudo è stata avanzata entro i termini di scadenza della
convenzione;

— la nota di avvio del procedimento è stata consegnata al
beneficiario in data 16/10/2010 per come risulta dalla ricevuta di
ritorno della racc. n. 14140701714-2;

— entro i termini stabiliti dalla nota n. 16285 del 20/09/2010
il beneficiario non ha prodotto controdeduzioni in merito al-
l’avvio del procedimento;

— pertanto, è necessario provvedere alla revoca del finanzia-
mento di cui alla convenzione Rep. n. 2208 del 24/03/2004 sti-
pulata tra questo Dipartimento ed il beneficiario «Fassi Centro
Ippico sas», disponendo la tempestiva restituzione delle somme
già erogate, per l’importo complessivo (Debito + Interessi legali
maturati) pari a c 55.361,65 (Euro cinquantacinquemilatrecento-
sessantuno,65) (G+Gbis), come di seguito indicato:

Importo versato
con 1a quota

Ammontare del
debito

Data ordinativo
di pagamento 1a

quota

Periodo per il
calcolo degli

interessi legali

N. giorni per il
calcolo degli

interessi

Importo
interessi legali

Totale da
recuperare

(B+F)

A B C D E F G

c 18.024,00 c 18.024,00 15/10/2004
15/10/2004
08/11/2011

2580 c 2.939,38 c 20.963,38

Importo versato
con 2a quota

Ammontare del
debito

Data ordinativo
di pagamento 2a

quota

Periodo per il
calcolo degli in-

teressi legali

N. giorni per il
calcolo degli in-

teressi

Importo interes-
si legali

Totale da recu-
perare

(Bbis+Fbis)

A (bis) B (bis) C (bis) D (bis) E (bis) F (bis) G (bis)

c 30.040,00 c 30.040,00 05/07/2005
05/07/2005
08/11/2011

2317 c 4.358,27 c 34.398,27

Totale da recuperare (G+Gbis) c 55.361,65

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al recupero
della somma sopra indicata (Debito + Interessi legali maturati)
pari a c 55.361,65 revocando l’intero contributo concesso al be-
neficiario e dichiarando, nel contempo, chiusa la convenzione
Rep. n. 2208 del 24/03/2004.

VISTA la L.R. n. 34/02 s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTE le DGR n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Dipartimentale.

VISTA la L.R. n. 36/2010.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:

— di revocare l’intero contributo, a carico della Misura 1.10
Azione b, pari a c 60.080,00 (c sessantamilazeroottanta,00) pre-
visto dalla convenzione Rep. n. 2208 del 24/03/2004;

— di disporre il recupero della somma di c 55.361,65 (Euro
cinquantacinquemilatrecentosessantuno,65) (Debito + Interessi
legali maturati), da versare in unica soluzione sul conto corrente
della tesoreria della Regione: IBAN IT 78 M 03067 04599
000000099009, con la causale: «Restituzione somme POR Cala-
bria 2000/2006 Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale Azione b
– Intervento per la creazione di un sistema di ricettività ed ospi-
talità diffusa»;

— di notificare il presente provvedimento all’impresa «Fassi
Centro Ippico sas», c.da Pietrarotta 88065 Guardavalle (CZ);

— 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. 3935201988196 emesso da Mi-
lano Assicurazioni in data 13/04/2004;

— di notificare il presente Provvedimento all’Autorità di Pa-
gamento dei 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. 2208 del 24/
03/2004;

— di informare che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica, ovvero Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del
presente decreto;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 2208 del 24/03/
2004.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14977 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Paolo. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
16/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Vadalà Paolo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la realizzazione di n. 2 unità immobiliari, ad
uso abitativo, di un fabbricato in c.a. a tre piani, ubicato in fregio
alla via Eremo Botte dir. Porcino n. 11, Reggio Calabria, identi-
ficate al catasto urbano al foglio di mappa n. 70 della sezione
censuaria di Reggio Calabria, p.lla 1539 sub 3 e 4 con una volu-
metria abusivamente conseguita di 670,00 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 07/09/2006 n. 54428 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 17/11/2011 l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 5.935,00.

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 Vadalà Paolo è tenuta al pagamento della somma
di c 5.935,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
dalà Paolo; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14978 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Pietro. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
16/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Vadalà Pietro per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobiliare, ad
uso abitativo, posta al secondo piano (3o p.f.t.), di un fabbricato
in c.a. a tre piani, ubicato in fregio alla via Eremo Botte dir.
Porcino n. 11, Reggio Calabria, identificata al catasto urbano al
foglio di mappa n. 70 della sezione censuaria di Reggio Calabria,
p.lla 1539 sub 8, con una volumetria abusivamente conseguita di
420,00 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 07/09/2006 n. 54428 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 17/11/2011 l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.720,00.

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 Vadalà Pietro è tenuta al pagamento della somma
di c 3.720,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
dalà Pietro; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14979 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Vadalà Giuseppe. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
16/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Vadalà Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di un’unità immobiliare,
ad uso abitativo, posta al secondo piano (3o f.t.) di un fabbricato
in c.a. a tre piani f.t., ubicata in fregio alla via Eremo Botte dir.
Porcino n. 11, Reggio Calabria, identificata al catasto urbano al
foglio di mappa n. 70 della sezione censuaria di Reggio Calabria,
p.lla 1539 sub 9 con una volumetria abusivamente conseguita di
420,00 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 07/09/2006 n. 54428 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 17/11/2011 l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.720,00.

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 Vadalà Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 3.720,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Va-
dalà Giuseppe; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14980 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Cutrupi Pietro. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
23/02/2010 ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Cutrupi Pietro per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobi-
liare, ad uso abitativo, posta al quarto piano (5 f.t.) di un maggior
fabbricato in c.a. a sei piani f.t., ubicato in fregio alla via C/da
Saracinello, n. 129 di Reggio Calabria, identificata nel N.C.E.U.
al foglio di mappa n. 15 della sezione censuaria di Gallina, p.lla
711 sub 11, con una volumetria abusivamente conseguita di
355,89 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 07/06/1999 n. 1081, lo stesso non ri-
sulta essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprin-
tendenza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.859,00.

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 Cutrupi Pietro è tenuta al pagamento della somma
di c 2.859,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Cu-
trupi Pietro; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1699



DECRETO n. 14981 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Montechiarello Dome-
nico. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n.
42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
08/02/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Montechiarello Domenico per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di un fabbricato
in c.a. a tre piani f.t. destinato a civile abitazione del tipo unifa-
miliare, ubicato in fregio alla via Sabauda trav. Privata, n. 87/a di
Salice Reggio Calabria, identificato nel N.C.E.U. al foglio di
mappa n. 1 della sezione censuaria di Salice – p.lla 58 sub 9, con
una volumetria abusivamente conseguita di 700,00 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 23/03/2006 n. 84, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 5.480,00.

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 Montechiarello Domenico è tenuta al pagamento
della somma di c 5.480,00 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 D. Lgs.
22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Mon-
techiarello Domenico; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 14982 del 30 novembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Tiani Maria Lucia. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
18/01/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Tiani Maria Lucia per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di n. 2 unità immobiliari,
ad uso abitativo, entrambe poste al quinto piano f.t. di un fabbri-
cato in c.a. a sei piani, ubicato in fregio alla via Saracinello n. 65,
Reggio Calabria, identificate al catasto urbano al foglio di mappa
n. 16 della sezione censuaria di Gallina, p.lla 168 sub 24 e 25,
con una volumetria abusivamente conseguita di 1.081,22 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 27/06/1997 n. 71, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 9.800,00.

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 Tiani Maria Lucia è tenuta al pagamento della
somma di c 9.800,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Tiani
Maria Lucia; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1701



DECRETO n. 14983 del 30 novembre 2011

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. 2108 del 21/04/2009 – Codice Intervento
NC.01.1a1174 – Comune di Castrolibero (CS) – Concessione
finanziamento c 550.000,00 – Erogazione saldo e chiusura
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 07/06/2010 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 Ge-
nerale del Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente».

VISTA la D.G.R. n. 380 del 11/8/2011 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 7/9/2011 con il quale è stato conferito l’incarico al-
l’ing. Epifanio Salvatore di Direzione del Settore n. 2 «Prote-
zione dell’Ambiente e Qualità della Vita» ed assegnazione obiet-
tivi.

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.

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 Ca-
strolibero con l’intervento denominato «Realizzazione tratti di
rete fognante nelle varie località del comune non servite» identi-
ficato dalla scheda di intervento NC.01.1a1174, che costituisce
parte integrante dell’accordo stesso e prevede un investimento
complessivo di c 550.000,00 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 Castrolibero nella persona di Geom. Ma-
riano Zinno in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico in
data 21/04/2009 ha firmato presso il Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente la convenzione rep. n. 2108, regolante i rapporti tra
la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed
il Comune di Castrolibero per l’attuazione dell’intervento iden-
tificato dalla scheda NC.01.1a1174 denominato «Realizzazione
tratti di rete fognante nelle varie località del comune non servite»
ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse idriche –
TAGIRI».
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CHE con D.D.G. n. 15483 del 13/08/2009 si è provveduto alla
liquidazione della 1a liquidazione pari a c 165.000,00 (euro cen-
tosessantacinquemila/00) oltre alla formalizzazione della con-
cessione del finanziamento pari a c 550.000,00 (euro cinquecen-
tocinquantamila/00) per la realizzazione dell’intervento «Realiz-
zazione tratti di rete fognante nelle varie località del comune non
servite» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse
idriche – TAGIRI».

CHE con D.D.G. n. 22353 del 4/12/2009 si è provveduto alla
liquidazione della 2a anticipazione pari a c 140.000,00 (euro cen-
toquarantamila/00) per la realizzazione dell’intervento «Realiz-
zazione tratti di rete fognante nelle varie località del comune non
servite» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse
idriche – TAGIRI».

CHE il Comune di Castrolibero ha trasmesso, presso il Dipar-
timento Politiche per l’Ambiente, la determina n. 101 del 18/06/
2009 a firma del Responsabile dell’area tecnica Geom. Mariano
Zinno dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

CHE in data 25/6/2009 è stato redatto verbale di consegna
lavori debitamente sottoscritto dall’impresa, dal RUP e dalla
D.D.L.

CHE con determina n. 34 del 2/9/2009 sono stati approvati gli
atti contabili del 1o SAL per c 120.192,79.

CHE con determina n. 121 del 25/11/2009 sono stati approvati
gli atti contabili del 2o SAL per c 137.268,58.

CHE a seguito di intervenuta sentenza del TAR Calabria n. 58
dell’1/2/2010, il RUP provvedeva a soddisfare con propria deter-
mina n. 97 del 6/4/2010 quanto disposto dalla succitata sentenza
procedendo fra l’altro, all’approvazione della «stima della re-
stante parte dei lavori da eseguire nonché disporre la convoca-
zione della Commissione di gara».

CHE in data 1/4/2011 è stato rilasciato il certificato di regolare
esecuzione a firma del RUP-Impresa e DDL.

CHE con determina n. 81 del 5/4/2011 sono stati approvati gli
atti contabili allo stato finale nonché il certificato di regolare
esecuzione (1o appalto).

CHE in data 15/4/2011 è stato rilasciato il certificato di col-
laudo a firma del RUP-Impresa e DDL.

CHE con determina n. 91 del 20/4/2011 si è provveduto al-
l’approvazione del certificato di collaudo 1o appalto.

CHE in data 15/4/2011 è stato rilasciato il certificato di col-
laudo a firma del RUP-Impresa e DDL.

CHE con determina n. 158 del 9/6/2010 è stato approvato il
verbale di gara e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
(2o appalto).

CHE con determina n. 48 del 2/3/2011 si è provveduto all’ap-
provazione degli atti contabili 1o SAL.

CHE in data 28/10/2011 è stato rilasciato il certificato di rego-
lare esecuzione a firma del RUP-Impresa e DDL.

CHE con determina n. 235 del 14/11/2011 si è provveduto
all’approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecu-
zione.

CHE in data 15/4/2011 è stato rilasciato il certificato di col-
laudo a firma del RUP-Impresa e DDL.

CHE con determina n. 242 del 17/11/2011 si è provveduto
all’approvazione del certificato di collaudo relativo al 2o col-
laudo.

VISTA la relazione acclarante del 18/11/2011.

VISTA la determina n. 247 del 18/11/2011 con la quale si ap-
prova la relazione acclarante.

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.

VISTO il D.D.G. n. 13584 del 31/10/2011 di differimento ter-
mini a tutto il 31/3/2012.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

VISTA l’attestazione del 16/11/2011 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. 127 del 17/12/2010 con la
quale il Comune di Castrolibero ha comunicato il conto dedicato
per il finanziamento in oggetto.

VISTA la dichiarazione di espletamento convenzione rep. n.
2108 del 21/4/2009 con la quale si ritiene chiuso il rapporto tra la
Regione Calabria e il Comune di Castrolibero.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

VISTA la legge regionale n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 29/12/2010, la DGR n.
856 del 19/12/2010 che approva il documento tecnico, la DGR n.
855 del 29/12/2010 che approva il documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12487/2011 del 23/11/
2011 – proposta n. 14-1230/2011 generata telematicamente e al-
legata al presente atto.

SI ATTESTA che l’intervento per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto «i» della D.G.R. n. 388 dell’11/8/2011.

VISTO che il progetto per il quale si procede alla liquidazione
rientra nell’elenco approvato con DGR n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

Liquidare al Comune di Castrolibero (CS) l’importo di c

124.296,20 (centoventiquattromiladuecentonovantasei/20), a
saldo sul finanziamento concesso giusta convenzione rep. n.
2108 del 21/04/2009 per la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Realizzazione tratti di rete fognante nelle varie località
del comune non servite» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a1174 «Tutela delle acque e delle risorse idriche – TA-
GIRI».

Autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di paga-
mento della somma di importo pari a c 124.296,20 (centoventi-
quattromiladuecentonovantasei/20), Cap. n. 33030118 – im-
pegno n. 1945 del 13/04/2010 APQ «Tutela delle Acque e Ge-
stione Integrata delle Risorse Idriche, reti fognarie ed impianti di
depurazione», in conformità alla convenzione rep. n. 2108 del
21/4/2009, con accreditamento sul conto bancario Banca UBI-
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Banca Carime agenzia n. 1 di Cosenza, IBAN IT
31D03067162020000000 10459 con una economia a favore
della Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente di
c 120.703,80.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 14984 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Pisanelli
Alba. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Santa Maria del Cedro, in
data 16/03/2009, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Pisanelli Alba per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di una unità immobi-
liare, in difformità alla concessione edilizia, relativamente ad un
immobile posto al piano terra di un edificio del complesso resi-

denziale denominato «Parco Rago» loc. Pantanello – foglio n. 15
p.lla 827 sub 13, con una volumetria abusivamente conseguita di
123,00 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 30/12/2008 n. 660, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 900,00.

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 Pisanelli Alba è tenuta al pagamento della somma
di c 900,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o hi
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Pisa-
nelli Alba; b) al Comune di Santa Maria del Cedro; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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;
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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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14986 del 30 novembre 2011

Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Coppola Giu-
seppe. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Santa Maria del Cedro, in
data 30/11/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Coppola Giuseppe per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per la realizzazione in parziale dif-
formità, rispetto alla concessione edilizia, di una unità immobi-

liare facente parte del complesso edilizio denominato Parco Mi-
rage, ubicato in agro di Santa Maria del Cedro; p.lla 930 sub 28
interno 11 del foglio di mappa n. 15, con una volumetria abusi-
vamente conseguita di 13,17 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 12/05/2011 n. 1354/10, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 258,00.

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 Coppola Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 258,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Cop-
pola Giuseppe; b) al Comune di Santa Maria del Cedro; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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
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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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 14991 del 30 novembre 2011

I Atto Integrativo Accordo di Programma Quadro «Tutela
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» – TA-
GIRI. Delibera CIPE n. 84/2000, Delibera CIPE n. 17/2003,
Delibera CIPE n. 20/2004, Delibera CIPE 35/2005. Eroga-
zione seconda anticipazione. Convenzione Rep. 3723 del
21.09.2009 – Codice Intervento VV07 – Ente Attuatore: Con-
sorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Va-
lentia – Comune di Vibo Valentia (loc. Silica) – Concessione
finanziamento c 729.484,62.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 30 che
individua le attribuzioni del Dirigente di Settore e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 di nomina dell’Ing.
Bruno Gualtieri a Dirigente Generale del Dipartimento Politiche
dell’Ambiente.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14/06/2010 con il quale sono
state conferire all’Ing. Bruno Gualtieri le funzioni di Dirigente
Generale del Dipartimento n. 14 «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 assegnazione obiet-
tivi.

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 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 Ammi-
nistrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – retti-
fica».

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

PREMESSO

CHE la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 84 reca disposi-
zioni relative al riparto ed alla finalizzazione delle risorse per le
aree depresse nel periodo 2000-2002.

CHE la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17 reca disposi-
zioni sulle ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree sot-
toutilizzate – rifinanziamento legge 208/1988 triennio 2003-
2005.

CHE la Delibera CIPE n. 20 del 19 settembre 2004 reca dispo-
sizioni per la ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 2004-
2007.

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.

CHE il Piano degli interventi richiamati nell’Accordo di Pro-
gramma Quadro «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche» fra l’altro riguarda opere di fognatura, colletta-
mento e depurazione, compresi nei programmi stralcio e nei
Piani di Ambito di cui all’art. 9 dell’articolato «Interventi urgenti
per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei».

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 con la DGR n. 65 del 23/02/2009, in esecuzione del ci-
tato DPGR n. 40/09, è stato nominato responsabile dell’APQ
«Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche»,
limitatamente all’esecuzione degli interventi in materia di depu-
razione delle acque reflue e reti fognanti, il Dirigente Generale
del Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente.
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CHE la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 185
del 20 aprile 2009, stabilisce la realizzazione del programma di
interventi relativo al settore fognature e depurazione di cui alla
proposta di Primo Atto Integrativo all’APQ «Tutela delle Acque
e Gestione Integrata delle Risorse Idriche», con le risorse accer-
tate in economia sull’Intesa Istituzionale di Programma per un
valore pari a 14.707.594,42 euro così suddiviso:

Delibera CIPE n. 84/2000 – Quota
Ordinaria

c 425.032,54

Delibera CIPE n. 17/2003 – Quota
Regioni Mezzogiorno

c 329.821,85

Delibera CIPE n. 20/2004 – Quota
Regioni Mezzogiorno

c 2.586.877,30

Delibera CIPE n. 35/2005 – Quota
Regioni Mezzogiorno

c 11.365.862,73

Totale economie c 14.707.594,42

CHE il 12 giugno 2009 è stato sottoscritto il I Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle Acque e Ge-
stione delle Risorse Idriche» di importo pari a c 14.707.594,42.

CHE lo stesso Accordo individua gli Enti Attuatori.

CHE nell’ambito di detto atto integrativo il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia è stato in-
dividuato quale soggetto attuatore dell’intervento denominato
«Adeguamento impianto di depurazione» nel comune Vibo Va-
lentia loc. Silica, identificato dalla scheda di intervento VV07,
che costituisce parte integrante dell’accordo stesso e prevede un
investimento complessivo di c 729.484,62.

CHE con D.D.G. n. 13231 del 06/07/2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
Attuatori per l’attuazione degli interventi del I Atto integrativo
dell’A.P.Q. «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Ri-
sorse Idriche».

CHE con D.D.G. n. 5863 del 21/04/2010 è stata impegnata la
somma di c 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33030301 – impegno n. 1947 del 13/04/2010.

CONSIDERATO

CHE il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia
di Vibo Valentia ha firmato presso il Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente la convenzione rep. 3723 del 21.09.2009, regolante i
rapporti tra la Regione Calabria – Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della pro-
vincia di Vibo Valentia per l’attuazione dell’intervento in pre-
messa.

CHE con determina n. 12 del 12/05/2011 il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia ha appro-
vato e liquidato all’impresa Veda Costruzioni il I Stato d’Avan-
zamento Lavori di importo pari a c 99.605,00.

CHE con determina n. 20 del 28/07/2011 il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia ha appro-
vato e liquidato all’impresa Veda Costruzioni il II Stato d’Avan-
zamento Lavori di importo pari a c 231.826,10.

CHE con determina n. 28 del 20/10/2011 il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia ha appro-
vato e liquidato all’impresa Veda Costruzioni il III Stato d’Avan-
zamento Lavori di importo pari a c 145.707,10.

CHE con determina n. 36 del 21/11/2011 il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia ha appro-
vato la rendicontazione delle spese complessive del progetto pari
ad euro 544.045,12 per i relativi importi per singola fattura ripor-
tata nell’allegato elenco alla medesima determina, comprese le
spese tecniche per un importo totale di c 66.906,92 di cui c

58.094,63 già liquidate con delibera del Comitato Direttivo n. 44
del 05/10/2009 e con Determine n. 1 del 04/03/2010, n. 21 del
05/10/2010, n. 35 del 15/12/2010, n. 05 del 11/04/2011 e n. 21
del 16/09/2011.

CHE la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia è pari a c

544.045,12.

VISTO l’art. 13 della sopra citata convenzione che prevede
l’erogazione delle anticipazioni successive alla prima, sulla base
di stati d’avanzamento lavori e certificati di pagamento, fino ad
un massimo del 90% del costo definitivo dell’intervento rilevato
dal quadro economico risultante dall’aggiudicazione dei lavori, e
pari, nel merito a c 530.550,80.

CHE con D.D.S. n. 13063 del 10/09/2010 è stata erogata al
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo
Valentia una prima anticipazione di c 218.845,39 pari al 30% del
finanziamento assentito.

RITENUTO necessario liquidare l’importo maturato con il II,
il III SAL nonché le spese tecniche nel limite di c 311.705,41
pari alla differenza tra l’importo liquidabile per convenzione pari
a c 530.550,80 e la prima anticipazione di c 218.845,39.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. 113/2010.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/02.

VISTA la liberatoria rilasciata dalla società Equitalia Servizi
S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, identificativo
univoco n. 201100001644259 del 22/11/2011, dalla quale risulta
soggetto non inadempiente il beneficiario Consorzio per lo Svi-
luppo Industriale della provincia di Vibo Valentia, PI
00423240795.

VISTA l’attestazione prot. n. 2458 del 27/05/2011 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 Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della provincia di Vibo Valentia ha comunicato il conto dedicato
per il finanziamento in oggetto.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12637 del 25/11/2011,
proposta n. 14-1238/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

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.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Vibo Valentia (PI 00423240795) l’importo di c
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311.705,41 come seconda anticipazione del finanziamento con-
cesso giusta convenzione rep. 3723 del 21.09.2009 per la realiz-
zazione dell’intervento denominato «Adeguamento impianto di
depurazione» – CUP D46D09000030006, ricadente nel I Atto
Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela delle Acque e Gestione Integrata
delle Risorse Idriche», Codice intervento VV07;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo
Valentia, Codice IBAN IT 40J0525642830000000922110;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33030301, impegno di
spesa n. 1947 del 13/04/2010, che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 novembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15069 del 1 dicembre 2011

POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 3.1.1.2 –
Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficienta-
mento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depu-
rative. Piano Operativo di Intervento a favore dei territori
costieri della Calabria approvato Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010. Convenzione Rep. n. 1023 del 02/08/
2010. Erogazione a saldo a favore del comune di Riace e chiu-
sura convenzione. CUP: F46J10000130002 – Codice Rendi-
conta: 99564.

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 legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

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 Sociale (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».

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Deli-
bera n. 174 del 22 Dicembre 2006 e dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.

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.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 515 del 28 luglio
2008, avente ad oggetto POR Calabria 2007/2013 – Pareri di
conformità alla normativa comunitaria e di coerenza program-
matica con i contenuti del Programma Operativo.

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano per il set-
tennio 2007-2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali
ed in particolare il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il
Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083 del 11
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luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/99.

CONSIDERATO CHE

— la Regione nel POR Calabria FESR 2007-2013 ha indicato
come obiettivo specifico 3.1 l’aumento della dotazione, dell’ef-
ficienza e l’efficacia dei segmenti del servizio idrico in un’ottica
di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di ge-
stione per tutti gli usi e tra i beneficiari dell’obiettivo operativo
3.1.1 e della linea di intervento 3.1.1.2 sono compresi gli Enti
Locali e anche gli Enti o Soggetti concessionari o affidatari o
gestori di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità;

— è stato definito dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente
il Piano Operativo d’Intervento – Azioni per il completamento,
l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle in-
frastrutture fognarie e depurative, con la finalità di «dare un ap-
porto alle aree che presentano maggiori carenze o domanda ele-
vata a carattere stagionale, riducendo gli impatti dovuti a situa-
zioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree
costiere della Regione Calabria», nelle more dell’approvazione
dei Piani Operativi Triennali nei cinque Ambiti Territoriali Otti-
mali, dopo aver sentito le cinque Autorità d’Ambito regionali per
il Servizio Idrico Integrato ed anche direttamente tutti i Comuni
costieri della Regione;

— le Autorità d’Ambito, con proprie note acquisite agli atti
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente hanno fornito l’elenco
degli interventi coerenti con i Piani d’Ambito;

— i suddetti interventi risultano coerenti con gli obiettivi
della linea di intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/
2013 in quanto riguardano azioni per il completamento, l’ade-
guamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle reti fo-
gnarie esistenti e depuratori, al fine di eliminare i rischi più gravi
per la salute pubblica e per l’ambiente;

— con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010 è
stato approvato il suindicato Piano Operativo di Intervento che
contempla gli interventi prioritari per il miglioramento e/o ade-
guamento del sistema fognario/depurativo, il cui impegno finan-
ziario complessivo ammonta a c 5.181.582,39, imputato sul per-
tinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2010, POR
FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2, giusto impegno n.
3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto;

— con il citato Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio
2010 è stato altresì approvato lo schema di convenzione da sot-
toscrivere con i Soggetti Attuatori degli interventi previsti nel
Piano Operativo di Intervento;

— questo Dipartimento ha pertanto sottoscritto apposita con-
venzione con i Soggetti Attuatori degli interventi, al fine di rego-
lamentare le modalità e le procedure per la realizzazione degli
interventi assentiti a finanziamento;

— il Soggetto Responsabile dell’Attuazione del Piano Opera-
tivo di Intervento è l’ing. Salvatore Epifanio.

ATTESO CHE:

— il Comune di Riace risulta beneficiario di un finanzia-
mento pari a c 40.200,00 nell’ambito del Piano Operativo di In-
tervento, per la realizzazione dei lavori riguardanti «Adegua-
mento delle stazioni di sollevamento n. 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7» e che
il Soggetto Attuatore è il comune di Riace;

— con detto Soggetto Attuatore è stata stipulata apposita con-
venzione in data 02/08/2010 Rep. n. 1023;

— il Soggetto Attuatore ha comunicato che il Responsabile
Unico del Procedimento è il geom. Domenico A. Pazzano e che il
CUP relativo all’intervento di che trattasi è: F46J10000130002;

— con nota prot. n. 5194 del 01/10/2010, acquisita agli atti
del Dipartimento con prot. n. 17682 del 11/10/2010, il Soggetto
Attuatore ha inviato la documentazione tecnica regolarmente ap-
provata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della con-
venzione, comunicando altresì l’avvio dei lavori di cui alla citata
convenzione avvenuta con Verbale di consegna del 07/09/2010.

TENUTO CONTO CHE al Soggetto Attuatore non è stata ero-
gata alcuna anticipazione di risorse in quanto i lavori si sono
conclusi nelle more della definizione del procedimento ammini-
strativo correlato.

RILEVATO:

— che i lavori si sono conclusi, giusto Certificato del 29/10/
2010;

— che i lavori sono stati regolarmente collaudati, giusto Cer-
tificato di regolare esecuzione dei lavori approvato con Determi-
nazione dell’UTC n. 64 del 31/05/2011;

— che con Determinazione dell’UTC n. 64 del 31/05/2011 è
stato approvato lo Stato finale dei suddetti lavori;

— che nella relazione acclarante del 05/07/2011 si dichiara
che la spesa sostenuta per l’intervento, ammissibile ai benefici
del finanziamento, ammonta complessivamente ad c 39.182,55.

RITENUTO CHE

— sulla base dell’istruttoria condotta, il Soggetto Responsa-
bile dell’Attuazione degli Interventi ha riscontrato che si sono
realizzate le condizioni previste dall’art. 12 della citata conven-
zione e di poter quindi provvedere alla liquidazione del saldo
unico dovuto di c 39.182,55 di spesa acclarata, e quindi ricono-
sciuta dal collaudatore, e di chiudere la convenzione con un’eco-
nomia a favore della Regione Calabria – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente pari a c 1.017,45 sul finanziamento di c

40.200,00;

— le somme in parola, per come acclarate, sono da imputare
sul pertinente capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011,
POR FESR 2007-2013 Linea intervento 3.1.1.2, giusto impegno
n. 3675 del 21/07/2010, assunto con medesimo decreto dirigen-
ziale n. 10830 del 23/07/2010;

— si può pertanto procedere alla chiusura della convenzione
Rep. n. 1023 del 02/08/2010.

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 24 del
28 gennaio 2010 con la quale è stato stabilito che la gestione
finanziaria delle risorse assegnate alla Linea d’Intervento 3.1.1.2
del POR Calabria FESR 2007/2013 è ripartita in maniera equa
tra il Dipartimento 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche
della Casa, ERP, ABR, Risorse Idriche e Ciclo Integrato delle
Acque e il Dipartimento 14 – Politiche dell’Ambiente.

VISTO il parere di conformità alla normativa comunitaria del
Dirigente Generale del Dipartimento responsabile della linea di
intervento 3.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

VISTO il parere favorevole sulla coerenza programmatica con
i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1709



2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 reso ai sensi della
DGR n. 515/2008 dall’Autorità di Gestione del POR FESR Ca-
labria 2007-2013.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per
la liquidazione della spesa di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

VISTA la L.R. n. 35 del 29/12/2010 (legge Finanziaria Regio-
nale per l’esercizio 2011), la DGR n. 856 del 29/12/2010 che
approva il documento tecnico e la DGR n. 855 del 29/12/2010
che approva il documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione, proposta n. 14-1240/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

VISTA l’attestazione acquisita con prot. n. 12031 del 29/06/
2011, resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/2011, in conformità
alla legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dalla legge
n. 217 del 17/12/2010, con la quale il Comune di Riace ha comu-
nicato il conto dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la DGR n. 388 del 11 agosto 2011 recante le «Misure
per favorire il rispetto del patto di stabilità interno 2011 e appro-
vazione del Piano dei pagamenti 2011 – Atto di indirizzo»:

Lettera h) recante «Possono essere impegnate e pagate nel-
l’anno 2011 le spese correnti e in conto capitale correlate ai co-
finanziamenti dell’Unione Europea che, ai sensi dell’art. 1,
comma 129, lettera c), della Legge n. 220/2010 non incidono sul
calcolo del patto di stabilità, includendo nello stesso anche le
quote statali e regionali».

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integral-
mente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

— di liquidare al Soggetto Attuatore la somma di c 39.182,55
dovuta quale saldo unico del finanziamento assentito, per la rea-
lizzazione degli interventi di «Adeguamento delle stazioni di
sollevamento n. 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7», in attuazione del Piano
Operativo di Intervento, approvato con Decreto Dirigenziale n.
10830 del 23 luglio 2010;

— di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato
di pagamento al Soggetto Attuatore, Comune di Riace, della
somma di importo pari a c 39.182,55, accreditando l’importo sul
Conto Corrente, intestato al comune di Riace, presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Roccella Jonica, con Co-
dice IBAN: IT18E0103081520000000138992;

— di far fronte alla spesa sul capitolo 37010101 del Bilancio
regionale 2011, giusto impegno n. 3675 del 21/07/2010, assunto
con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23 luglio 2010, a valere
sulle risorse del POR Calabria 2007-2013 Linea intervento
3.1.1.2, capitolo 37010101 del Bilancio regionale 2011, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— di chiudere la convenzione all’uopo sottoscritta Rep. n.
1023 del 02/08/2010, con un’economia a favore della Regione
Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente pari ad c

1.017,45 sul finanziamento di c 40.200,00;

— di notificare il presente provvedimento al Soggetto Attua-
tore.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 1 dicembre 2011

Il Dirigente del Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15181 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Risanamento
ambientale aree demaniali del comune di Mandatoriccio» –
Codice intervento RAAD01-14 – CUP J12J08000060001 –
Finanziamento c 130.000,00 – Erogazione Saldo e Chiusura
Convenzione.

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», il cui art. 28 in-
dividua 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 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 Ammi-
nistrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – retti-
fica»

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 Diligente 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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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
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2005/2008» ha assegnato alla Regione Calabria c

296.030.970,00 da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzio-
nale 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 citata 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 A.P.Q. denominato «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto attra-
verso 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, nel-
l’ambito della ripartizione complessiva, la somma di c

40.000.000,00;

— con D.G.R. n. 163 del 20/03/2006 sono stati approvati i
criteri programmatori del suddetto A.P.Q. «Tutela e Risanamento
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria»;

— la Regione Calabria ha stipulato in data 28/06/2006 con i
Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare un Accordo di Programma Quadro per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— con D.G.R. n. 722 del 30111/2006 è stato ratificato
l’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della
Regione Calabria»;

— lo stesso Accordo individua gli Enti Attuatori;

— le economie riprogrammabili, ricomprese nell’ A.P.Q. per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano
a c 2.169.168,03 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/
2005;

— le risorse non programmate nell’A.P.Q. per la «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano a c

9.888,34 a valere sulle risorse della Delibera ClPE 35/2005;

— la Delibera CIPE n. 3 del 2006 recante disposizioni rela-
tive a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottou-
tilizzate – rifinanziamento legge n. 208/98 periodo 2006/2009»
che assegna alla Regione Calabria 301,084 milioni di euro da
finalizzare all’intervento della citata Intesa;

— con D.G.R. n. 59 del 30 gennaio 2007, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla citata Delibera CIPE n. 3/2006;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria ha previsto la stipula di un I Atto Integrativo dell’A.P.Q.
denominato «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio
della Regione Calabria» finalizzato al rafforzamento delle stra-
tegie in atto attraverso il POR 2007-2013, assegnando al Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente la somma di 20,00 milioni di
euro;

— con D.G.R. n. 197 del 29/03/2007 sono stati individuati gli
obiettivi specifici da perseguire con il I Atto Integrativo del-
l’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della
Regione Calabria»;

— il I Atto Integrativo, sottoscritto in data 03 luglio 2008, ha
inteso riprogrammare le predette economie e risorse non pro-

grammate nell’ambito del proprio quadro finanziario e, nello
specifico, c 2.179.044,71 a valere sulle risorse della Delibera
CIPE 35/2005;

— lo stesso A.P.Q. individua gli interventi programmatici che
interessano le aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi
d’acqua della Regione, interessate dall’abbandono di rifiuti spe-
ciali (pericolosi e non pericolosi);

— fra gli interventi sulle aree demaniali posti lungo le fiu-
mare e i corsi d’acqua della Regione Calabria è interessato il
Comune di Mandatoriccio (CS);

— l’intervento ricadente nel Comune di Mandatoriccio (CS)
denominato «Risanamento ambientale aree demaniali del Co-
mune di Mandatoriccio» identificato dalla scheda di intervento
RAAD01-14 allegata alla relazione tecnica dell’A.P.Q. che co-
stituisce parte integrante dell’Accordo stesso, prevede un finan-
ziamento complessivo di c 200.000,00 a valere sulla Delibera
CIPE 35/2005 e 3/2006;

— con D.D.G. n. 2639 del 10 marzo 2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
Attuatori per l’attuazione degli interventi ricadenti nel I Atto In-
tegrativo dell’A.P.Q. «Tutela e risanamento ambientale per il ter-
ritorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 3462 del 18 marzo 2009 è stata impegnata la
somma di c 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040102 – UPB 4.4.12 impegno n. 1216 del 13 marzo 2009;

— con D.D.G. n. 6127 del 20 aprile 2009 è stata disimpe-
gnata la spesa di c 2.169.156,37 a valere sul capitolo 33040101
anno 2007 conto impegno n. 5549 del 04/10/2007 e riallocata a
valere sul capitolo 33040102;

— con D.D.G. n. 19151 del 28 ottobre 2009 è stata impegnata
la somma di c 15.009.888,34 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040 l 02 – impegno n. 6417 del 26 ottobre 2009;

— con D.D.G. n. 5862 del 21 aprile 2010 è stata impegnata la
somma di c 12.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33040102 – impegno n. 1946 del 13/04/2010.

CONSIDERATO CHE

— il Comune di Mandatoriccio (CS) in data 27/04/2009 ha
sottoscritto la convenzione al rep. n. 2235 regolante i rapporti tra
la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed
il Comune di Mandatoriccio (CS) per l’attuazione dell’intervento
identificato dalla scheda denominato «Risanamento ambientale
aree demaniali del Comune di Mandatoriccio» ricadente nel I
Atto Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela e risanamento ambientale
per il territorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 13762 del 15/07/2009 si è provveduto alla
liquidazione della Ia anticipazione pari a c 39.000,00, per la rea-
lizzazione dell’intervento «Risanamento ambientale aree dema-
niali del Comune di Mandatoriccio» – RAAD01-14 ricadente nel
I Atto Integrativo dell’APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria».

VISTO l’art. 13 della sopra citata convenzione che prevede
l’erogazione delle successive anticipazioni fino ad un massimo
del 90% del costo definitivo dell’intervento, sulla base di stati
d’avanzamento e certificati di pagamento per i lavori, provvedi-
menti di liquidazione delle altre spese connesse alla realizza-
zione dell’opera comunicati dal Soggetto Attuatore ed eviden-
zianti l’utilizzo di almeno il 60% del trasferimento precedente; il
saldo finale, non superiore al 10% del costo definitivo dell’inter-
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vento, da liquidare ad avvenuta approvazione e presentazione
della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o
collaudo finale dei lavori.

VISTA la nota prot. n. 6019 del 13/10/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento politiche dell’Ambiente in data 14/10/2011 con
prot. n. 140912, con la quale si chiede l’erogazione della rata di
saldo e si trasmettono:

— determina n. 64 del 14/06/2011, relativa all’approvazione
del I SAL e certificato di pagamento;

— determina n. 71 del 30/06/2011, relativa all’approvazione
degli atti di contabilità finale e certificato di pagamento;

— relazione sul conto finale;

— certificato di regolare esecuzione;

— stato finale dei lavori;

— certificato di ultimazione lavori.

VISTA la nota acquisita agli atti del dipartimento in data 09/
11/2011 al prot. n. 167311, con la quale si trasmettono:

— determina n. 143 del 10/10/2011 relativa all’approvazione
della relazione acclarante;

— relazione acclarante.

VISTA la nota acquisita agli atti del dipartimento in data 21/
10/2011 con prot. n. 147247, con la quale si trasmettono:

— dichiarazione di compiuto espletamento ai sensi dell’art.
15 della convenzione;

— attestazione c/c bancario.

CONSIDERATO CHE i lavori, per come dichiarato nel certi-
ficato di ultimazione lavori, sono stati ultimati il 16/06/2011.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il Co-
mune di Mandatoriccio ha comunicato il conto corrente unico
dedicato per il predetto finanziamento.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquida-
zione del saldo dovuto pari a c 49.718,12 scaturente dalla diffe-
renza fra la spesa acclarata pari a c 88.718,12 e le anticipazioni
erogate pari a c 39.000,00 e chiudere la convenzione con una
economia a favore della Regione Calabria – Dipartimento Poli-
tiche dell’Ambiente pari a c 41.281,88 sul finanziamento di c

130.000,00.

VISTO il D.D.G. n. 13588 del 31/10/2011 con il quale si dif-
feriscono i termini al 31/03/2012 del I Atto Integrativo dell’APQ
«Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione
Calabria» Del. Cipe 3/2006.

VISTA la legge regionale n. 36 del 29/12/2010.

VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11949/2011 del 09/11/
2011, proposta n. 14-1186/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. 113/2010.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Mandatoriccio l’importo di c

49.718,12 a saldo del finanziamento concesso giusta conven-
zione rep. n. 2235 del 27/04/2009 per la realizzazione dell’inter-
vento denominato «Risanamento ambientale aree demaniali del
comune di Mandatoriccio» – Codice intervento RAAD01-14 –
CUP J12J08000060001 ricadente nel I Atto Integrativo del-
l’A.P.Q. «Tutela e risanamento ambientale per il territorio della
Regione Calabria»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Mandatoriccio presso la Banca di Credito Coope-
rativo Mediocrati – Filiale di Mirto Crosia (CS) – codice IBAN
IT85L0706280700000000017198;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33040102, impegno di
spesa n. 1946 del 13/04/2010, che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 2235 del 27/04/
2009 con un’economia a favore della Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente pari a c 41.281,88 sul finanzia-
mento di c 130.000,00;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio
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DECRETO n. 15189 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo Tagiri Del. Cipe n. 35/2005 e n.
2/2006 – Liquidazione Saldo Finale a favore del Comune di
Ricadi (VV) per i lavori di «Disinquinamento e Risanamento
Ambientale – Ristrutturazione, Realizzazione e Completa-
mento Rete Fognante e Pluviale nei Centri Abitati di Ricadi
Capoluogo e nelle Frazioni I Stralcio Funzionale» – CUP
B56D08000010006 – Codice intervento VV10.

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 Diri-
gente 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 della
Giunta Regione recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva 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
Giunta Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad og-
getto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, 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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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;

— 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;

— 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 c

60.934.507,18;

— 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;

— la Delibera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 recante disposi-
zioni relative a «Ripartizione Generale del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate – ex art. 61 della legge n. 289/2002 periodo 2006-
2009» ha assegnato al Ministero dell’Ambiente 20 milioni di
euro per il finanziamento del Programma Calabria Ambiente ed
in particolare di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario;

— gli interventi inseriti nel Programma Calabria Ambiente
per iniziative in materia ambientale nel settore idrico-fognario
vedono interessati i comuni di Mileto, San Calogero, Zungri, Fi-
landari e Ricadi;

— con propria nota n. 26093/QdV/DI/III del 18 novembre
2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
prende atto dell’inserimento degli interventi del Programma Ca-
labria Ambiente nell’APQ «Tutela delle acque e gestione inte-
grata delle risorse idriche» del 28.06.2006.

CONSIDERATO CHE:

— la Delibera di Giunta n. 65 del 23.02.2009 nomina, in ese-
cuzione del DPGR n. 40 del 17.02.2009, responsabile dell’APQ
«Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche»
il Dirigente Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Am-
biente, limitatamente all’esecuzione del Piano degli Interventi
connessi all’art. 9 dello stesso in materia di depurazione delle
acque reflue e delle reti fognanti;

— con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio n. 7038/QdV del 8 aprile 2009, è stato disposto il tra-
sferimento alla Regione Calabria della somma complessiva di c

9.933.500,00, relativa al 25% dell’importo stanziato in favore
del Comune di Reggio Calabria pari ad c 1.300.000,00 e al 90%
della cifra destinata ai Comuni sottoelencati, al netto di quanto
già versato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune Totale Stanziamento c

Somme trasferite ai Comuni con
Decreto prot. 7038 del 27 novembre

2008 c

Somme da trasferire alla Regione
Calabria in base al Decreto prot. 8150

del 8 aprile 2009 c

Zungri 2.543.000,00 1.360.000,00 928.700,00

Ricadi 3.270.000,00 830.000,00 2.113.000,00
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Comune Totale Stanziamento c

Somme trasferite ai Comuni con
Decreto prot. 7038 del 27 novembre

2008 c

Somme da trasferire alla Regione
Calabria in base al Decreto prot. 8150

del 8 aprile 2009 c

Filandari 2.684.000,00 671.000,00 1.744.600,00

San Calogero 2.970.000,00 742.000,00 1.931.000,00

Mileto 2.948.000,00 737.000,00 1.916.200,00

— il Ministero dell’Ambiente ha trasferito alla Regione Ca-
labria, con provvisori della Tesoreria Regionale nn. 1742 e 1743
del 21 aprile 2009, rispettivamente, gli importi di c 6.273.500,00
e di c 3.660.000,00, per un totale di c 9.933.500,00.

PRESO ATTO CHE:

— con D.G.R. n. 420 del 09/07/2009 avente ad oggetto «Va-
riazione al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2009, al Docu-
mento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 380 del 30/06/2009, nonché
al Bilancio Dipartimentale di cui alla D.G.R. n. 381 del 30/06/
2009» è stata iscritta nel corrente bilancio la somma complessiva
di c 9.933.500,00 sul capitolo 33030122 vincolate alla realizza-
zione di iniziative volte ad affrontare la particolare emergenza in
materia ambientale nei settori idrico e fognario (delibera CIPE n.
2 del 2 marzo 2006)»;

— i Comuni beneficiari hanno sottoscritto apposita conven-
zione regolante il finanziamento per la realizzazione degli inter-
venti previsti dall’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (delibera CIPE
n. 2 del 2 marzo 2006)».

VISTO il Decreto n. 14185 del 24/07/2009 con il quale è stato
effettuato l’impegno di spesa per c 8.633.500,00 «Spese per la
realizzazione di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario (deli-
bera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 – APQ Tutela delle acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche)», sottoscritto in data 28
giugno 2006 relativo al 90% della cifra destinata ai Comuni di
Zungri, Ricadi, Filandari, San Calogero, Mileto, sul capitolo
33030122 del bilancio 2009, conto impegno n. 5194 del 24/07/
2009.

VISTO il D.D.G. n. 8412 del 12/07/2011 con il quale si diffe-
riscono i termini al 30/11/2011 dell’APQ I Atto Integrativo «Tu-
tela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» del.
Cipe 35/2005 e del. Cipe 2/2006.

VISTO l’art. 12 della convenzione (punto 1 capoverso 3) che
prevede il saldo finale non superiore al 10% del costo definitivo
dell’intervento che sarà liquidato ad avvenuta approvazione della
contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o col-
laudo finale dei lavori.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di Ricadi sottoscrittore della convenzione rep.
n. 3252 del 09/06/2009 per un importo complessivo di c

3.270.000,00 per l’intervento «Disinquinamento e Risanamento
Ambientale – Ristrutturazione, Realizzazione e Completamento
Rete Fognante e Pluviale nei Centri Abitati di Ricadi Capoluogo
e nelle Frazioni – I Stralcio Funzionale» CUP
B56D08000010006;

— con Decreto Ministeriale n. 7038/QDV/DI/G/SP del 27/
11/2008 si è provveduto alla liquidazione di c 830.000,00 (otto-
centotrentamila/00) per la realizzazione dell’intervento in pre-
messa;

— con D.D.G. n. 14542 del 30/07/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 188.820,00 (centottantottomilaottocentoventi/
00);

— con D.D.G. n. 18687 del 19/10/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 632.500,00 (seicentotrentaduemilacinque-
cento/00);

— con D.D.G. n. 21921 del 02/12/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 359.819,90 (trecentocinquantanovemilaotto-
centodiciannove/90);

— con D.D.G. n. 8837 del 09/06/2010, si è provveduto alla
liquidazione di c 254.367,07 (duecentocinquantaquattromila-
trecentosessantasette/07);

— con D.D.G. n. 15481 del 10/11/2010, si è provveduto alla
liquidazione di c 224.723,06 (duecentoventiquattromilasette-
centoventitre/06);

— con D.D.G. n. 436 del 07/06/2011, si è provveduto alla
liquidazione di c 209.437,41 (duecentonovemilaquattrocento-
trentasette/41);

— con nota prot. n. 11464 del 25/10/2011, acquisita agli atti
del dipartimento in data 31/10/2011 prot. n. 158517, è stata tra-
smessa:

− Determina n. 197 del 21/10/2011, relativa all’approva-
zione del certificato di collaudo e della contabilità finale;

− Certificato di collaudo;

− Determina n. 201 del 25/10/2011, relativa all’approva-
zione della relazione acclarante;

− Relazione acclarante;

− Relazione sul conto finale;

− Certificato di ultimazione lavori;

− Mandato di pagamento 7o SAL;

— che i lavori, per come dichiarato nel certificato di ultima-
zione lavori, sono stati conclusi il 04/02/2011;

— che i lavori sono stati regolarmente collaudati, giusto cer-
tificato di collaudo a firma dell’Ing. Bonaventura Lamacchia e
dell’Ing. Vincenzo Fiorellino;

— che nella relazione acclarante tra il comune di Ricadi e la
Regione Calabria, il Rup Geom. Vittorio Pugliese dichiara che la
spesa complessivamente sostenuta è pari a c 2.997.068,56 e che
le economie risultano pari a c 272.931,44.
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RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione
del saldo dovuto pari a c 297.401,12, scaturente dalla differenza
tra la spesa acclarata pari a c 2.997.068,56 e le anticipazioni
erogate pari a 2.699.667,44.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di
fondi tra Pubbliche Amministrazioni che realizzano solamente
una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello
Stato, non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il co-
mune di Ricadi ha comunicato il conto corrente unico dedicato
per il predetto finanziamento.

VISTA la dichiarazione di fruibilità dell’opera da parte del
RUP.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11925/2011 del 09/11/
2011, proposta n. 14-1185/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

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.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Ricadi la somma di c 297.401,12
(duecentonovantasettemilaquattrocentouno/12) a saldo del fi-
nanziamento concesso giusta convenzione rep. n. 3252 del 09/
06/2009 per la realizzazione dell’intervento denominato «Disin-
quinamento e Risanamento Ambientale – Ristrutturazione, Rea-
lizzazione e Completamento Rete Fognante e Pluviale nei Centri
Abitati di Ricadi Capoluogo e nelle Frazioni – I Stralcio Funzio-
nale»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Ricadi presso la Banca Carime filiale di Tropea
Codice IBAN IT42V0306742820000000010139;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33030122 del bilancio
regionale 2009 conto impegno n. 5194 del 24/07/2009, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 3252 del 09/06/
2009 con un’economia a favore della Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente pari a c 272.931,44 sul finan-
ziamento di c 3.270.000,00;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15196 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo Tagiri Del. Cipe n. 35/2005 e n.
2/2006 – Liquidazione Saldo Finale a favore del Comune di
Zungri (VV) per i lavori di «Ristrutturazione e Completa-
mento della Rete Fognaria e Pluviale nel Centro Abitato di
Zungri Capoluogo I Stralcio Funzionale» – Codice inter-
vento VV08.

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 della
Giunta Regione recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva 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
Giunta Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad og-
getto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, 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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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;

— 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;

— 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-
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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 c

60.934.507,18;

— 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;

— la Delibera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 recante disposi-
zioni relative a «Ripartizione Generale del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate – ex art. 61 della legge n. 289/2002 periodo 2006-
2009» ha assegnato al Ministero dell’Ambiente 20 milioni di
euro per il finanziamento del Programma Calabria Ambiente ed
in particolare di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario;

— gli interventi inseriti nel Programma Calabria Ambiente
per iniziative in materia ambientale nel settore idrico-fognario
vedono interessati i comuni di Mileto, San Calogero, Zungri, Fi-
landari e Ricadi;

— con propria nota n. 26093/QdV/DI/III del 18 novembre
2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
prende atto dell’inserimento degli interventi del Programma Ca-
labria Ambiente nell’APQ «Tutela delle Acque e Gestione Inte-
grata delle Risorse Idriche» del 28.06.2006.

CONSIDERATO CHE:

— la Delibera di Giunta n. 65 del 23.02.2009 nomina, in ese-
cuzione del DPGR n. 40 del 17.02.2009, responsabile dell’APQ
«Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche»
il Dirigente Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Am-
biente, limitatamente all’esecuzione del Piano degli Interventi
connessi all’art. 9 dello stesso in materia di depurazione delle
acque reflue e delle reti fognanti;

— con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio n. 7038/QdV del 8 aprile 2009, è stato disposto il tra-
sferimento alla Regione Calabria della somma complessiva di c

9.933.500,00, relativa al 25% dell’importo stanziato in favore
del Comune di Reggio Calabria pari ad c 1.300.000,00 e al 90%
della cifra destinata ai Comuni sottoelencati, al netto di quanto
già versato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune Totale Stanziamento c

Somme trasferite ai Comuni con
Decreto prot. 7038 del 27 novembre

2008 c

Somme da trasferire alla Regione
Calabria in base al Decreto prot. 8150

del 8 aprile 2009 c

Zungri 2.543.000,00 1.360.000,00 928.700,00

Ricadi 3.270.000,00 830.000,00 2.113.000,00

Filandari 2.684.000,00 671.000,00 1.744.600,00

San Calogero 2.970.000,00 742.000,00 1.931.000,00

Mileto 2.948.000,00 737.000,00 1.916.200,00

— il Ministero dell’Ambiente ha trasferito alla Regione Ca-
labria, con provvisori della Tesoreria Regionale nn. 1742 e 1743
del 21 aprile 2009, rispettivamente, gli importi di c 6.273.500,00
e di c 3.660.000,00, per un totale di c 9.933.500,00.

PRESO ATTO CHE:

— con D.G.R. n. 420 del 09/07/2009 avente ad oggetto «Va-
riazione al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2009, al Docu-
mento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 380 del 30/06/2009, nonché
al Bilancio Dipartimentale di cui alla D.G.R. n. 381 del 30/06/
2009» è stata iscritta nel corrente bilancio la somma complessiva
di c 9.933.500,00 sul capitolo 33030122 vincolate alla realizza-
zione di iniziative volte ad affrontare la particolare emergenza in
materia ambientale nei settori idrico e fognario (delibera CIPE n.
2 del 2 marzo 2006)»;

— i Comuni beneficiari hanno sottoscritto apposita conven-
zione regolante il finanziamento per la realizzazione degli inter-
venti previsti dall’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (delibera CIPE
n. 2 del 2 marzo 2006)».

VISTO il Decreto n. 14185 del 24/07/2009 con il quale è stato
effettuato l’impegno di spesa per c 8.633.500,00 «Spese per la
realizzazione di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario (deli-
bera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 – APQ Tutela delle acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche)», sottoscritto in data 28

giugno 2006 relativo al 90% della cifra destinata ai Comuni di
Zungri, Ricadi, Filandari, San Calogero, Mileto, sul capitolo
33030122 del bilancio 2009, conto impegno n. 5194 del 24/07/
2009.

VISTO il D.D.G. n. 8412 del 12/07/2011 con il quale si diffe-
riscono i termini al 30/11/2011 dell’APQ I Atto Integrativo «Tu-
tela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» del.
Cipe 35/2005 e del. Cipe 2/2006.

VISTO l’art. 12 della convenzione (punto 1 capoverso 3) che
prevede il saldo finale non superiore al 10% del costo definitivo
dell’intervento che sarà liquidato ad avvenuta approvazione della
contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o col-
laudo finale dei lavori.

CONSIDERATO CHE:

— tra gli Enti beneficiari è presente il Comune di Zungri sot-
toscrittore della convenzione rep. n. 3251 del 09/06/2009 per un
importo complessivo di c 2.543.000,00 per l’intervento «Ristrut-
turazione e Completamento della Rete Fognaria e Pluviale nel
Centro Abitato di Zungri Capoluogo – 1o Stralcio Funzionale»
CUP I75106000040001;

— con Decreto Ministeriale n. 7038/QDV/DI/G/SP del 27/
11/2008 si è provveduto alla liquidazione di c 1.360.000,00 (un-
milionetrecentosessantamila/00), per la realizzazione dell’inter-
vento in premessa;
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— con D.D.G. n. 14541 del 30/07/2009 si è provveduto alla
liquidazione di c 827.639,64 (ottocentoventisettemilaseicen-
totrentanove/64);

— con nota prot. n. 709 del 14/04/2011, acquisita agli atti del
dipartimento in data 19/04/2011 prot. n. 6948, è stato trasmesso
il quinto e ultimo SAL;

— con nota prot. n. 2020 del 31/10/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento con prot. n. 158522 del 31/10/2011 si è prov-
veduto a trasmettere:

− determina n. 131 relativa all’approvazione del certificato
finale;

− relazione sul conto finale;

− collaudo tecnico amministrativo;

− relazione acclarante;

— che i lavori, per come dichiarato nel certificato di ultima-
zione lavori, sono stati conclusi il 24/03/2010;

— che i lavori sono stati regolarmente collaudati, giusto cer-
tificato di collaudo a firma dell’Ing. Bonaventura Lamacchia;

— che nella relazione acclarante i rapporti tra il comune di
Zungri e la Regione Calabria, il Rup Geom. Giacomo Cichello,
dichiara che la spesa complessivamente sostenuta è pari a c

2.334.152,64 e che le economie risultano pari a c 208.847,36.

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione
del saldo dovuto pari a c 146.513,00, scaturente dalla differenza
tra la spesa acclarata pari a c 2.334.152,64 e le anticipazioni
erogate pari a c 2.187.639,64.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di
fondi tra Pubbliche Amministrazioni che realizzano solamente
una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello
Stato, non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il Co-
mune di Zungri ha comunicato il c/c unico dedicato per il pre-
detto finanziamento.

VISTA la dichiarazione di fruibilità dell’opera da parte del
RUP.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11918/2011 del 09/11/
2011, proposta n. 14-1180/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

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.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Zungri la somma di c 146.513,00
(centoquarantaseimilacinquecentotredici/00) a saldo del finan-
ziamento concesso giusta convenzione rep. n. 3251 del 09/06/
2009 per la realizzazione dell’intervento denominato «Ristruttu-
razione e Completamento della Rete Fognaria e Pluviale nel
Centro Abitato di Zungri Capoluogo – I Stralcio Funzionale»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Zungri presso la Banca di Credito Cooperativo San
Calogero Codice IBAN IT82C0888742710000000002493;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33030122 del bilancio
regionale 2009 conto impegno n. 5194 del 24/07/2009, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 3251 del 09/06/
2009 con un’economia a favore della Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente pari a c 208.847,36 sul finan-
ziamento di c 2.543.000,00;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15210 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Sofi Pietro.Applicazione
sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono
Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
9/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Sofi Pietro per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la costruzione, in assenza di concessione edi-
lizia, di un fabbricato a due piani f.t. e seminterrato in c.a., sito in
Via SS. 18 3o tratto-Traversa privata I, n. 26 – Gallico – del
Comune di Reggio Calabria, distinto in Catasto al foglio 8 della
sezione censuaria di Gallico p.lla 665, con una volumetria abu-
sivamente conseguita di 841,94 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 14/04/2006 n. 25899, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 6.764,00.

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 Sofi Pietro è tenuta al pagamento della somma di
c 6.764,00 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 ambien-
tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-
l’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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Sofi
Pietro; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Co-
senza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15211 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Laganà Giuseppe. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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».
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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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
01/06/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Laganà Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la costruzione, in assenza di concessione
edilizia, di un fabbricato residenziale a due piani f.t. compren-
dente due unità immobiliari, sito in Via Gebbione a Mare, trav. I
n. 49/51 del Comune di Reggio Calabria, distinto in Catasto al
foglio 101 della sezione censuaria di Reggio Calabria p.lla 96,
con una volumetria abusivamente conseguita di 533,00 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 22/12/2009 n. 263397 lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza ai Beni Ambientali di Reggio Calabria.

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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 4.941,00.

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 Laganà Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 4.941,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta La-
ganà Giuseppe; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15212 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: D’Ascola Antonio, Cru-
citti Grazia e Crucitti Filomena. Applicazione sanzione art.
167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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».
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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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
09/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta D’Ascola Antonio – Crucitti Grazia – Crucitti Filo-
mena – per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D. Lgs.,
per la realizzazione, in assenza della concessione edilizia, di
un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al 3o piano del fab-
bricato a tre piani f.t. sito in Località Arangea, II traversa Ge-
noese, 29 del Comune di Reggio Calabria, distinto in Catasto al
foglio di mappa 3 della sezione censuaria di Gallina, p.lla 1700,
sub 8, con una volumetria abusivamente conseguita di 417,85
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 17/12/1999 n. 174, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.746,00.

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 D’Ascola Antonio – Crucitti Grazia – Crucitti
Filomena – è tenuta al pagamento della somma di c 3.746,00 da
versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedi-
mento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione 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 Co-
mune ove insiste l’abuso, indicando nella causale il capitolo di
entrata n. 34020003 e che la somma è stata versata ai sensi del-
l’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità risarci-
toria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in dif-
formità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta
D’Ascola Antonio, Crucitti Grazia e Crucitti Filomena; b) al Co-
mune di Reggio Calabria; c) alla Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15213 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Fava Ernesto. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
14/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Fava Ernesto per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a tre
piani f.t. e piano seminterrato, destinato ad attività commerciale
e deposito accessorio (tra i piani seminterrati e primo f.t. rispet-
tivamente sub 13 e 14) e a civile abitazione per due unità immo-
biliari al piano 2o e due unità immobiliari al piano 3o, rispettiva-
mente ai sub 4, 5, 6 (in corso di costruzione) e 7, sito in via
Nazionale, n. 76 (Catona) del Comune di Reggio Calabria, cata-
stalmente individuato al foglio 6 della sezione censuaria di Ca-
tona, p.lle 986, con una volumetria abusivamente costruita di mc
4462,92.

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 17/02/2009 n. 29859, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza ai Beni Ambientali di Reggio Calabria.

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 21/09/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 37.643,00.

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 Fava Ernesto è tenuta al pagamento della somma
di c 37.643,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Fava
Ernesto; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria
– Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15214 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Gangemi Giuseppe. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
25/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Gangemi Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione, in assenza di conces-
sione edilizia, di un’unità immobiliare ad uso abitativo, posta al
1o piano (2o piano f.t.) di un fabbricato in c.a. a due piani f.t., sito
in Via Acquedotto S/nc – Gallico Superiore – del Comune di
Reggio Calabria, distinto in Catasto al foglio 04 della sezione
censuaria di Gallico p.lla 701, sub 4, con una volumetria abusi-
vamente conseguita di 512,00 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 14/11/2007 n. 107535, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza ai Beni Ambientali di Reggio Calabria.

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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 4.272,00.

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 Gangemi Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di c 4.272,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Gan-
gemi Giuseppe; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15215 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Pietro Morello & C. Sas.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
13/05/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Pietro Morello & C. Sas per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D.Lgs., per la realizzazione, in assenza di
concessione edilizia, di un’unità immobiliare ad uso commer-
ciale, posta al 1o piano di un fabbricato a tre piani f.t., sito in Via
S.S. 106 Km 0,400, n. 14 – Gallina – del Comune di Reggio
Calabria, distinto in Catasto al foglio 3 della sezione censuaria di
Gallina p.lla 1704, sub 6, con una volumetria abusivamente con-
seguita di 882,00 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 22/12/1995 n. 92, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza ai Beni Ambientali di Reggio Calabria.

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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 7.994,00.

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 Pietro Morello & C. Sas è tenuta al pagamento
della somma di c 7.994,00 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 D. Lgs.
22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesag-
gistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Pietro
Morello & C. Sas; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15216 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Malara Antonio. Appli-
cazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
20/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Malara Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione, in assenza di conces-
sione edilizia, di un’unità immobiliare ad uso abitativo posta al
3o piano del fabbricato a tre piani f.t., sito in Via Fiumarella tra-
versa I, n. 24 – Pellaro – del Comune di Reggio Calabria, distinto
in Catasto al foglio 22 della sezione censuaria di Pellaro p.lla
579, sub 10 con una volumetria abusivamente conseguita di
445,00 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 24/04/2001 n. 237218, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.942,00.

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 Malara Antonio è tenuta al pagamento della
somma di c 3.942,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ma-
lara Antonio; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15217 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Malara Vincenzo. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
27/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Malara Vincenzo per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione, in assenza di conces-
sione edilizia, di un fabbricato ad un pian seminterrato destinato
ad attività commerciale, sito in Via Arangea loc. Gagliardi Gal-
lina del Comune di Reggio Calabria, distinto in Catasto al foglio
3 della sezione censuaria di Gallina p.lla 1506, con una volume-
tria abusivamente conseguita di 2400,00 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 11/11/2008 n. 237218, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza ai Beni Ambientali di Reggio Calabria.

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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 20.518,00.

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 Malara Vincenzo è tenuta al pagamento della
somma di c 20.518,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ma-
lara Vincenzo; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1725



DECRETO n. 15218 del 5 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta: Crea Maria. Applica-
zione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Con-
dono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Reggio Calabria, in data
9/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Crea Maria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per la realizzazione del piano terra, destinato ad
attività commerciale, facente parte del complesso edilizio costi-
tuito da due corpi di fabbrica comunicanti (rispettivamente uno a
due piani f.t. e l’altro ad un piano f.t.), sito in Via Saracinello, 34
e 36, di Ravagnese del Comune di Reggio Calabria, distinto in
Catasto al foglio 15 della sezione censuaria di Gallina p.lla 162,
sub. 2 e p.lla 488, sub. 1 con una volumetria abusivamente con-
seguita di 502,60 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 19/05/2009 n. 94163, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 29/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 4.297,00.

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 Crea Maria è tenuta al pagamento della somma di
c 4.297,00 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 ambien-
tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-
l’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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Crea
Maria; b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Co-
senza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15220 del 5 dicembre 2011

Comune Praia a Mare (CS) – Ditta: Silvestri Antonia. Ap-
plicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per
Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Praia a Mare (CS), in data
16/09/2011, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Silvestri Antonia per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D. Lgs., per la realizzazione, in assenza della con-
cessione edilizia, di un locale deposito di pertinenza di un fabbri-
cato, sito in Via della Repubblica 18 del Comune di Praia a Mare
(CS), distinto in Catasto al foglio 29, p.lla 285, sub 9, con una
volumetria abusivamente conseguita di 40,00 mc.

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato parere favorevole di compatibilità paesaggistico am-
bientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 21/10, in data 22/07/
2011 n. 61305, 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 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 293,00.

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 Silvestri Antonia è tenuta al pagamento della
somma di c 293,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Sil-
vestri Antonia; b) al Comune di Praia a Mare (CS); c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15222 del 5 dicembre 2011

Comune Praia a Mare (CS) Ditta: Idà Emilia e Idà Raf-
faele (Eredi Idà Francesco). Applicazione sanzione art. 167
del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Praia a Mare (CS), in data
21/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Idà Emilia e Idà Raffaele (eredi Idà Francesco An-
tonio) per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D. Lgs.,
per l’ampliamento, in assenza della concessione edilizia, del
piano terra di un fabbricato con conseguente realizzazione di due
unità residenziali, site in Via Telesio del Comune di Praia a Mare
(CS), distinte in Catasto al foglio 29, p.lla 433, sub 6 e sub 7, con
una volumetria abusivamente conseguita di 160 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. 41/86, in data 29/05/1991 n. 511 (Decreto Presi-
dente Regione Calabria), lo stesso non risulta essere stato og-
getto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Am-
bientali 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 19/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.170,00.

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 Idà Emilia e Idà Raffaele (in qualità di eredi di Idà
Francesco Antonio) è tenuta al pagamento della somma di c

1.170,00 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 ambien-
tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-
l’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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Idà
Emilia e Idà Raffaele (eredi di Idà Francesco Antonio); b) al
Comune di Praia a Mare (CS); c) alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15227 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Cimino Elena.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Corigliano Calabro, in
data 26/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Cimino Elena per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D. Lgs., per la realizzazione, in assenza della con-
cessione edilizia, di un appartamento per civile abitazione, dislo-
cato sul piano terra e primo piano di un fabbricato, sito in Loca-
lità Fabrizio Piccolo, Viale della Libertà, del Comune di Cori-
gliano Calabro (CS), distinto in Catasto al foglio 406, p.lla 81,
con una volumetria abusivamente conseguita di 417,85 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 2/12/2009 n. 107, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.701,00.

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 Cimino Elena è tenuta al pagamento della somma
di c 3.701,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità
risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ci-
mino Elena; b) al Comune di Corigliano Calabro; c) alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Cala-
bria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15228 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Cimino Elvira
Lucia. Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004,
n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Corigliano Calabro, in
data 26/04/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio pro-
dotta dalla ditta Cimino Elvira Lucia per l’applicazione dell’art.
167 del sopra citato D. Lgs., per la realizzazione, in assenza della
concessione edilizia, di un appartamento per civile abitazione,
dislocato sul piano terra e primo piano di un fabbricato, sito in
Località Fabrizio Piccolo, Viale della Libertà, del Comune di
Corigliano Calabro (CS), distinto in Catasto al foglio 406, p.lla
81, con una volumetria abusivamente conseguita di 417,85 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 2/12/2009 n. 107, lo stesso non risulta
essere stato oggetto di annullamento da parte della Soprinten-
denza 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 12/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 3.701,00.

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 Cimino Elvira Lucia è tenuta al pagamento della
somma di c 3.701,00 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 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale
indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Ci-
mino Elvira Lucia; b) al Comune di Corigliano Calabro; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15230 del 5 dicembre 2011

Comune Corigliano Calabro (CS) – Ditta: Bisogno Raf-
faela e Consalvo Antonio. Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 per Condono Edilizio.

IL DIRIGENTE

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. 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 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».

VISTO il Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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.

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 Corigliano Calabro, in
data 2/12/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio rela-
tiva alla ditta Di Dato Raffaele per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D. Lgs., per la realizzazione di un’unità immobi-
liare ad uso abitativo posta al 1o piano di un fabbricato, sito in
Località Fabrizio Grande, Via Sofia, del Comune di Corigliano
Calabro (CS), distinto in Catasto al foglio 81, p.lla 932, sub 6.
con una volumetria abusivamente conseguita di 165,00 mc.

RILEVATO che, dall’integrazione documentale acquisita, è
emerso che la pratica in oggetto deve essere riferita alla ditta
Bisogno Raffaela e Consalvo Antonio, originari proprietari del-
l’immobile oggetto di abuso, in quanto gli stessi hanno assunto a
proprio carico tutte le spese ed incombenze inerenti la sanatoria
dell’immobile (secondo quanto stabilito tra le parti nella com-
pravendita, rogito per Notar Stefano Boccieri del 9.09.05 rep.
14531, reg. ad Ischia il 4.10.05 al n. 894).

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 30/07/2005 n. 21924, lo stesso non
risulta essere stato oggetto di annullamento da parte della So-
printendenza 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 19/10/2011, l’applicazione del-
l’indennità pecuniaria per un importo pari ad c 1.462,00.

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 Bisogno Raffaela e Consalvo Antonio è tenuta al
pagamento della somma di c 1.462,00 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 Politiche dell’Ambiente ed al Dipartimento Bi-
lancio 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
D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni am-
bientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta Bi-
sogno Raffaela e Consalvo Antonio; b) al Comune di Corigliano
Calabro; c) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria – Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo
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DECRETO n. 15234 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Risanamento
Ambientale Aree Demaniali del Comune di Ricadi» – Codice
intervento RAAD04-04 – CUP J52J08000080001 – Finanzia-
mento c 120.000,00 – Erogazione Saldo e Chiusura Conven-
zione.

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», il cui art. 28 in-
dividua 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 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. 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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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 c

296.030.970,00 da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzio-
nale 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 citata 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 A.P.Q. denominato «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto attra-
verso 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, nel-
l’ambito della ripartizione complessiva, la somma di c

40.000.000,00;

— con D.G.R. n. 163 del 20/03/2006 sono stati approvati i
criteri programmatori del suddetto A.P.Q. «Tutela e Risanamento
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria»;

— la Regione Calabria ha stipulato in data 28/06/2006 con i
Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare un Accordo di Programma Quadro per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— con D.G.R. n. 722 del 30/11/2006 è stato ratificato l’A.P.Q.
«Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— lo stesso Accordo individua gli Enti Attuatori;

— le economie riprogrammabili, ricomprese nell’A.P.Q. per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano
a c 2.169.168,03 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/
2005;

— le risorse non programmate nell’A.P.Q. per la «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano a c

9.888,34 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/2005;

— la Delibera CIPE n. 3 del 2006 recante disposizioni rela-
tive a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottou-
tilizzate – rifinanziamento legge n. 208/98 periodo 2006/2009»
che assegna alla Regione Calabria 301,084 milioni di euro da
finalizzare all’intervento della citata Intesa;

— con D.G.R. n. 59 del 30 gennaio 2007, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla citata Delibera CIPE n. 3/2006;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria ha previsto la stipula di un I Atto Integrativo dell’A.P.Q.
denominato «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio
della Regione Calabria» finalizzato al rafforzamento delle stra-
tegie in atto attraverso il POR 2007-2013, assegnando al Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente la somma di 20,00 milioni di
euro;

— con D.G.R. n. 197 del 29/03/2007 sono stati individuati gli
obiettivi specifici da perseguire con il I Atto Integrativo del-
l’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della
Regione Calabria»;

— il I Atto Integrativo, sottoscritto in data 03 luglio 2008, ha
inteso riprogrammare le predette economie e risorse non pro-
grammate nell’ambito del proprio quadro finanziario e, nello
specifico, c 2.179.044,71 a valere sulle risorse della Delibera
CIPE 35/2005;

— lo stesso A.P.Q. individua gli interventi programmatici che
interessano le aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi
d’acqua della Regione, interessate dall’abbandono di rifiuti spe-
ciali (pericolosi e non pericolosi);

— fra gli interventi sulle aree demaniali posti lungo le fiu-
mare e i corsi d’acqua della Regione Calabria è interessato il
Comune di Ricadi (CS);
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— l’intervento ricadente nel Comune di Ricadi (CS) denomi-
nato «Risanamento Ambientale Aree Demaniali del Comune di
Ricadi» identificato dalla scheda di intervento RAAD04-04 alle-
gata alla relazione tecnica dell’A.P.Q. che costituisce parte inte-
grante dell’Accordo stesso, prevede un finanziamento comples-
sivo di c 120.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 35/2005 e
3/2006;

— con D.D.G. n. 2639 del 10 marzo 2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
Attuatori per l’attuazione degli interventi ricadenti nel I Atto In-
tegrativo dell’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il
Territorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 3462 del 18 marzo 2009 è stata impegnata la
somma di c 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040102 – UPB 4.4.12 impegno n. 1216 del 13 marzo 2009;

— con D.D.G. n. 6127 del 20 aprile 2009 è stata disimpe-
gnata la spesa di c 2.169.156,37 a valere sul capitolo 33040101
anno 2007 conto impegno n. 5549 del 04/10/2007 e riallocata a
valere sul capitolo 33040102;

— con D.D.G. n. 19151 del 28 ottobre 2009 è stata impegnata
la somma di c 15.009.888,34 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040102 – impegno n. 6417 del 26 ottobre 2009;

— con D.D.G. n. 5862 del 21 Aprile 2010 è stata impegnata la
somma di c 12.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33040102 – impegno n. 1946 del 13/04/2010.

CONSIDERATO CHE

— il Comune di Ricadi (CS) in data 24/06/2009 ha sotto-
scritto la convenzione al rep. n. 3421 regolante i rapporti tra la
Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il
Comune di Ricadi (CS) per l’attuazione dell’intervento identifi-
cato dalla scheda denominato «Risanamento Ambientale Aree
Demaniali del Comune di Ricadi» ricadente nel I Atto Integra-
tivo dell’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il Terri-
torio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 11477 del 12/09/2011 si è provveduto alla
liquidazione della I anticipazione pari a c 36.000,00, per la rea-
lizzazione dell’intervento «Risanamento Ambientale Aree De-
maniali del Comune di Ricadi» – RAAD04-04 ricadente nel I
Atto Integrativo dell’APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria».

VISTO l’art. 13 della sopra citata convenzione che prevede
l’erogazione delle successive anticipazioni fino ad un massimo
del 90% del costo definitivo dell’intervento sulla base di stati
d’avanzamento e certificati di pagamento per i lavori e provve-
dimenti di liquidazione delle altre spese connesse alla realizza-
zione dell’opera, comunicati dal Soggetto Attuatore, eviden-
zianti l’utilizzo di almeno il 60% del trasferimento precedente; il
saldo finale, non superiore al 10% del costo definitivo dell’inter-
vento, da liquidare ad avvenuta approvazione e presentazione
della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o
collaudo finale dei lavori.

VISTA la nota prot. n. 12601 del 25/11/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente in data 28/11/2011 con
prot. n. 188113, con la quale si trasmettono gli atti relativi alla
chiusura dell’intervento.

VISTA la determina n. 194 del 18/10/2011, di approvazione e
liquidazione del I SAL e il relativo certificato di pagamento.

VISTA la determina n. 199 del 21/10/2011, di approvazione
degli atti di contabilità finale e il relativo certificato di paga-
mento.

VISTA la relazione sul conto finale.

VISTO il certificato di ultimazione lavori a firma del RUP
geom. Pugliese Vittorio.

VISTA la determina n. 227 del 24/10/2011, di approvazione
della relazione acclarante.

VISTA la relazione acclarante.

VISTA la determina n. 226 del 24/10/2011, di approvazione
del collaudo tecnico amministrativo e il relativo certificato di
collaudo.

VISTA la dichiarazione di compiuto espletamento ai sensi del-
l’art. 15 della convenzione.

CONSIDERATO CHE i lavori, per come dichiarato nel certi-
ficato di ultimazione lavori, sono stati ultimati il 31/05/2011.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il Co-
mune di Ricadi ha comunicato il conto corrente unico dedicato
per il predetto finanziamento.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquida-
zione del saldo dovuto pari a c 39.064,83 scaturente dalla diffe-
renza fra la spesa acclarata pari a c 75.064,83 e le anticipazioni
erogate pari a c 36.000,00 e chiudere la convenzione con una
economia a favore della Regione Calabria – Dipartimento Poli-
tiche dell’Ambiente pari a c 44.935,17 sul finanziamento di c

120.000,00.

VISTO il D.D.G. n. 13588 del 31/10/2011 con il quale si dif-
feriscono i termini al 31/03/2012 del I Atto Integrativo dell’APQ
«Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione
Calabria» Del. Cipe 3/2006.

VISTA la legge regionale n. 36 del 29/12/2010.

VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12736 del 29/11/2011,
proposta n. 14-1243/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. 113/2010.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.
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DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Ricadi l’importo di c 39.064,83 a
saldo del finanziamento concesso giusta convenzione rep. n.
3421 del 24/06/2009 per la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Risanamento Ambientale Aree Demaniali del Comune
di Ricadi» – Codice intervento RAAD04-04 – CUP
J52J08000080001 ricadente nel I Atto Integrativo dell’A.P.Q.
«Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Ricadi presso la Banca Carime – Agenzia di Tropea
– codice IBAN IT15Y0306742820000060000006;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33040102, impegno di
spesa n. 1946 del 13/04/2010, che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 3421del 24/06/
2009 con un’economia a favore della Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente pari a c 44.935,17 sul finanzia-
mento di c 120.000,00;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15238 del 5 dicembre 2011

I Atto Integrativo APQ «Tutela e Risanamento Ambientale
per il Territorio della Regione Calabria» – «Realizzazione
Isole Ecologiche nel Comune di Serra San Bruno» – Codice
intervento RAIE06 – CUP J32I08000050001 – Finanzia-
mento c 109.090,91 – Erogazione Saldo e Chiusura Conven-
zione.

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», il cui art. 28 in-
dividua 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 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. 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
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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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 c

296.030.970,00 da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzio-
nale 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 citata 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 A.P.Q. denominato «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto attra-
verso 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, nel-
l’ambito della ripartizione complessiva, la somma di c

40.000.000,00;

— con D.G.R. n. 163 del 20/03/2006 sono stati approvati i
criteri programmatori del suddetto A.P.Q. «Tutela e Risanamento
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria»;

— la Regione Calabria ha stipulato in data 28/06/2006 con i
Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare un Accordo di Programma Quadro per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— con D.G.R. n. 722 del 30/11/2006 è stato ratificato l’A.P.Q.
«Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria»;

— lo stesso Accordo individua gli Enti Attuatori;

— le economie riprogrammabili, ricomprese nell’A.P.Q. per
la «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano
a c 2.169.168,03 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/
2005;

— le risorse non programmate nell’A.P.Q. per la «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria» sottoscritto in data 28 giugno 2006, ammontano a c

9.888,34 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/2005;
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— la Delibera CIPE n. 3 del 2006 recante disposizioni rela-
tive a «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottou-
tilizzate – rifinanziamento legge n. 208/98 periodo 2006/2009»
che assegna alla Regione Calabria 301,084 milioni di euro da
finalizzare all’intervento della citata Intesa;

— con D.G.R. n. 59 del 30 gennaio 2007, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla citata Delibera CIPE n. 3/2006;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria ha previsto la stipula di un I Atto Integrativo dell’A.P.Q.
denominato «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio
della Regione Calabria» finalizzato al rafforzamento delle stra-
tegie in atto attraverso il POR 2007-2013, assegnando al Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente la somma di 20,00 milioni di
euro;

— con D.G.R. n. 197 del 29/03/2007 sono stati individuati gli
obiettivi specifici da perseguire con il primo Atto integrativo del-
l’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della
Regione Calabria»;

— il I Atto integrativo, sottoscritto in data 03 luglio 2008, ha
inteso riprogrammare le predette economie e risorse non pro-
grammate nell’ambito del proprio quadro finanziario e, nello
specifico, c 2.179.044,71 a valere sulle risorse della Delibera
CIPE 35/2005;

— lo stesso A.P.Q. individua gli interventi programmatici che
interessano le aree demaniali poste lungo le fiumare e i corsi
d’acqua della Regione, interessate dall’abbandono di rifiuti spe-
ciali (pericolosi e non pericolosi);

— fra tali interventi è interessato il Comune di Serra San
Bruno (VV);

— l’intervento ricadente nel Comune di Serra San Bruno
(VV) denominato «Realizzazione Isole Ecologiche nel Comune
di Serra San Bruno» identificato dalla scheda di intervento
RAIE06 allegata alla relazione tecnica dell’A.P.Q. che costi-
tuisce parte integrante dell’Accordo stesso, prevede un finanzia-
mento complessivo di c 109.090,91 a valere sulla Delibera CIPE
n. 35/2005 e 3/2006;

— con D.D.G. n. 2639 del 10 marzo 2009 è stato approvato lo
schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione ed Enti
Attuatori per l’attuazione degli interventi ricadenti nel I Atto In-
tegrativo dell’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il
Territorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 3462 del 18 marzo 2009 è stata impegnata la
somma di c 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040102 – UPB 4.4.12 impegno n. 1216 del 13 marzo 2009;

— con D.D.G. n. 6127 del 20 aprile 2009 è stata disimpe-
gnata la spesa di c 2.169.156,37 a valere sul capitolo 33040101
anno 2007 conto impegno n. 5549 del 04/10/2007 e riallocata a
valere sul capitolo 33040102;

— con D.D.G. n. 19151 del 28 ottobre 2009 è stata impegnata
la somma di c 15.009.888,34 nell’esercizio finanziario 2009 cap.
33040102 – impegno n. 6417 del 26 ottobre 2009;

— con D.D.G. n. 5862 del 21 aprile 2010 è stata impegnata la
somma di c 12.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2010 cap.
33040102 – impegno n. 1946 del 13/04/2010.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di Serra San Bruno (VV) in data 29/06/2009 ha
sottoscritto la convenzione al rep. n. 3434 regolante i rapporti tra
la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed

il Comune di Serra San Bruno (VV) per l’attuazione dell’inter-
vento identificato dalla scheda denominato «Realizzazione Isole
Ecologiche nel Comune di Serra San Bruno» ricadente nel I Atto
Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela e Risanamento Ambientale per il
Territorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 19597 del 04/11/2009 si è provveduto alla
liquidazione della Ia anticipazione pari a c 32.727,00 (trentadue-
milasettecentoventisette/00), per la realizzazione dell’intervento
denominato «Realizzazione Isole Ecologiche nel Comune di
Serra San Bruno» identificato dalla scheda di intervento RAIE06
ricadente nel I Atto Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela e Risana-
mento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria»;

— con D.D.G. n. 2089 del 21/03/2011 si è provveduto alla
liquidazione della 2a anticipazione pari a c 38.791,09 (trentotto-
milasettecentonovantuno/09), per la realizzazione dell’inter-
vento denominato «Realizzazione Isole Ecologiche nel Comune
di Serra San Bruno» identificato dalla scheda di intervento
RAIE06 ricadente nel I Atto Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Cala-
bria».

VISTO l’art. 13 della sopra citata convenzione che prevede
l’erogazione delle successive anticipazioni fino ad un massimo
del 90% del costo definitivo dell’intervento sulla base di stati
d’avanzamento e certificati di pagamento per i lavori, provvedi-
menti di liquidazione delle altre spese connesse alla realizza-
zione dell’opera comunicati dal Soggetto Attuatore, evidenzianti
l’utilizzo di almeno il 60% del trasferimento precedente; il saldo
finale non superiore al 10% del costo definitivo dell’intervento,
da liquidare ad avvenuta approvazione e presentazione della con-
tabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo
finale dei lavori.

VISTA la nota prot. n. 15247 del 20/10/2011 acquisita agli atti
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con prot. n. 150970
del 25/10/2011, con la quale si trasmettono i seguenti documenti:

— determina n. 91 del 27/11/2009 relativa alla liquidazione
delle competenze tecniche per progettazione e indagini geolo-
giche;

— determina n. 01 del 03/01/2011 relativa alla liquidazione
in acconto del I SAL all’impresa Gerace Francesco;

— determina n. 44 del 21/06/2011 relativa alla liquidazione
delle competenze tecniche D.L. e sicurezza;

— determina n. 53 del 20/07/2011 relativa alla liquidazione
del saldo I SAL;

— determina n. 26 del 11/05/2011 relativa all’approvazione
degli atti di contabilità finale e della relazione acclarante.

CONSIDERATO CHE i lavori per come dichiarato nel certi-
ficato di regolare esecuzione sono stati ultimati il 05/09/2010.

VISTA la nota prot. siar 88970 del 16/08/2011 relativa al cer-
tificato di collaudo statico.

VISTA la dichiarazione di compiuto espletamento ai sensi del-
l’art. 15 della convenzione.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il Co-
mune di Serra San Bruno ha comunicato il conto corrente unico
dedicato per il predetto finanziamento.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquida-
zione del saldo dovuto pari a c 19.887,15 scaturente dalla diffe-
renza fra la spesa acclarata pari a c 91.405,24 e le anticipazioni
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erogate pari a c 71.518,09 e chiudere la convenzione con una
economia a favore della Regione Calabria – Dipartimento Poli-
tiche dell’Ambiente pari a c 17.685,67 sul finanziamento di c

109.090,91.

VISTO il D.D.G. n. 13588 del 31/10/2011 con il quale si dif-
feriscono i termini al 31/03/2012 del I Atto Integrativo dell’APQ
«Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Re-
gione Calabria» Del. Cipe 3/2006.

VISTA la legge regionale n. 36 del 29/12/2010.

VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 11924/2011 del 09/11/
2011, proposta n. 14-1183/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

VERIFICATA, per l’intervento in oggetto, la non applicabilità
dell’art. 48 bis del DPR del 29/9/1973 n. 602, trattandosi di tra-
sferimenti tra amministrazioni pubbliche che realizzano sola-
mente una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno
dello Stato.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. 113/2010.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Serra San Bruno (VV) l’importo di
c 19.887,15 (euro diciannovemilaottocentottantasette/15), a
saldo del finanziamento concesso giusta convenzione rep. n.
3434 del 29/06/2009 per l’attuazione dell’intervento identificato
dalla scheda denominato «Realizzazione Isole Ecologiche nel
Comune di Serra San Bruno» Codice intervento RAIE06 rica-
dente nel I Atto Integrativo dell’A.P.Q. «Tutela e Risanamento
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Serra San Bruno, presso l’istituto di credito Banca
Carime Agenzia di Serra San Bruno cod. iban
IT34D0306742740000000010562;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33040102, impegno di
spesa n. 1946 del 13/04/2010, che presenta la necessaria dispo-
nibilità;

— dichiarare chiusa la convenzione rep. n. 3434 del 29/06/
2009 con un’economia a favore della Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente pari a c 17.685,67 sul finanzia-
mento di c 109.090,91;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15239 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Raggrup-
pamento di Comuni di Acquaformosa (CS), Firmo (CS) e
Lungro (CS). CUP C49E10000060006 – Codice Rendiconta
100082.

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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

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 del 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 Acquaformosa (CS), Ente capofila del rag-
gruppamento costituito con il Comune di Firmo (CS) e Lungro
(CS), rientra tra gli enti beneficiari del contributo per la raccolta
differenziata.

CHE in data 25/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 841, 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. 6265 del 01/06/2011 il Di-
partimento regionale Politiche dell’Ambiente ha provveduto ad
erogare la prima quota di contributo pari ad c 74.557,95.

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. 0160824 del 03/11/2011,
conclusosi dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota
prot. n. 0189950 del 29/11/2011, è stata individuata una ano-
malia compiuta dal medesimo Beneficiario oggetto di accerta-
mento documentale in materia di appalti pubblici tale da ridurre
l’importo effettivamente ammissibile a finanziamento ad c

244.678,73.

CHE la riduzione del finanziamento, secondo le procedure di
verifica attivate, deriva dall’applicazione della seguente decurta-
zione:

— c 3.874,77 pari al 5% da applicare sull’importo di affida-
mento di fornitura di beni avvenuto mediante Determina n. 30
del 15/03/2011 pari ad c 64.129,42 oltre IVA al 20%, giusta co-
municazione prot. n. 1053 del 05/05/2011 inviata dal Comune di
Acquaformosa all’operatore economico.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del DPR n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di fondi
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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.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR n. 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 1137 del 17/05/2011 acquisita al
prot. n. 9168 del 23/05/2011, 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 Amaroni ha comunicato il conto dedicato per il pre-
detto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-1242/2011
generata 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 244.678,73 in favore dell’Ente Benefi-
ciario finale, per un importo pari ad Euro 122.339,37.

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 Acquaformosa (CZ), della somma di
importo pari a c 122.339,37, accreditando l’importo sul Conto
Corrente Bancario, IBAN IT80M0306780790000000010149;

— 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
Lungro, al Comune di Firmo e al Comune di Acquaformosa ca-
pofila del raggruppamento.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15241 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Stalettì (CZ) e concessione proroga dei tempi di ultimazione
del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti in applica-
zione dell’art. 14 della convenzione rep. n. 571 del 04/06/2010.
CUP E49E10000150005 – Codice Rendiconta 99575.

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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

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 del 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 Stalettì (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. 571, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 7610 del 20/10/
2010, pervenuta il 21/10/2010 al prot. n. 18268, sottoscritta dal
sindaco, ha trasmesso attestazione recante data 20/10/2010 da
parte del Responsabile del procedimento di avvio del progetto
della raccolta differenziata dei rifiuti a far data dal 01/10/2010.

CHE con Decreto dirigenziale n. 2208 del 23/03/2011 il Di-
partimento regionale Politiche dell’Ambiente ha provveduto ad
erogare la prima quota di contributo pari ad c 16.719,90.

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. 13135 del 21/07/2011,
questo Dipartimento Politiche dell’Ambiente con nota prot. n.
0189957 del 29/11/2011, ha inteso sottoporre ad ulteriore accer-
tamento per mezzo delle superiori autorità di controllo gli atti
prodotti dall’Ente beneficiario in ordine all’affidamento dei ser-
vizi pubblici locali.

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 7627 del 23/11/
2011, acquisita il 25/11/2011 al prot. n. 0186495, in occasione
della presentazione del ricorso in esito alle fasi di controllo am-
ministrativo del progetto, ha formulato richiesta motivata di pro-
roga di 12 mesi della convenzione.

CHE questo Dipartimento con nota prot. n. 0189957 del 29/
11/2011, a riscontro della suddetta richiesta, ha comunicato, in
applicazione dell’art. 14 della convenzione riguardante la con-
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cessione di proroga in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di progetto, la concessione di ulteriori dodici mesi per la
prosecuzione del servizio necessaria al raggiungimento del-
l’obiettivo di raccolta differenziata dichiarato pari al 27%, auto-
rizzando formalmente la continuazione delle operazioni nelle
more della trasmissione del provvedimento dirigenziale.

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 dare avvio alla raccolta differenziata dei
rifiuti, particolarmente rilevante per la situazione emergenziale
regionale in materia di rifiuti, rende opportuno consentire la pro-
roga dei dodici mesi per la chiusura del progetto in carico al-
l’Ente Beneficiario secondo quanto previsto all’art. 14 della con-
venzione.

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 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 dell’azione amministrativa determinatasi ad oggi, tale da
permettere una progressione della percentuale di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nonché la chiusura del progetto.

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.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR n. 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 7636 del 23/11/2011 acquisita al
prot. n. 0183878 del 23/11/2011, 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 Stalettì ha comunicato il conto dedicato per il pre-
detto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-1241/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del
50% del contributo di Euro 55.733,00 in favore dell’Ente Bene-
ficiario finale, per un importo pari ad Euro 27.866,50.

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 Stalettì (CZ), della somma di im-
porto pari a c 27.866,50, accreditando l’importo sul Conto Cor-
rente Bancario, IBAN IT11Q0812688780000000090110;

— 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;

— concedere al Comune di Stalettì una proroga di 12 mesi di
validità della convenzione rep. n. 571 del 04/06/2010, pertanto
ridefinendo al 30/09/2012 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 dall’Ente Beneficiario del finanziamento;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Santa
Maria del Cedro, Ente Beneficiario interessato, con effetto appli-
cabile alla citata convenzione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15244 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013; Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti» –
Erogazione II quota pari al 50% del contributo al Comune di
Marcedusa (CZ). CUP H99E10000160006 – Codice Rendi-
conta 99933.

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».
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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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

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 del 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.
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CONSIDERATO

CHE il Comune di Marcedusa (CZ) rientra tra gli enti benefi-
ciari del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 03/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 541, 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. 2569 del 29/03/2011 il Di-
partimento regionale Politiche dell’Ambiente ha provveduto ad
erogare la prima quota di contributo pari ad c 5.736,00.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso la documentazione af-
ferente all’avanzamento fisico e finanziario del progetto confor-
memente all’art. 13 della convenzione relativamente al periodo
di validità della stessa.

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. 0146857 del 20/10/2011, è
stata individuata una anomalia in materia di appalti pubblici
compiuta dal medesimo Beneficiario in ordine al conferimento
di incarichi tecnici per il quale è stato richiesto di produrre la
documentazione in sanatoria con nota prot. n. 0179563 del 18/
11/2011.

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.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 2403 del 24/11/2011 acquisita al
prot. n. 0187388 del 25/11/2011, 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 Marcedusa ha comunicato il conto dedicato per il
predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-1247/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del
50% del contributo di Euro 19.120,00 in favore dell’Ente Bene-
ficiario, per un importo pari ad Euro 9.560,00.

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 Marcedusa (CZ), della somma di
importo pari a c 9.560,00, accreditando l’importo sul Conto Cor-
rente Bancario, IBAN IT76M0886788760000000090012;

— 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 Mar-
cedusa.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15246 del 5 dicembre 2011

POR Calabria 2007-2013 Linea di Intervento 3.3.2.2
«Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti».
Erogazione I quota pari al 30% del contributo al Comune di
San Fili (CS). CUP J79E10000700007 – Codice Rendiconta
102271.

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.
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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 D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di appro-
vazione del Documento Dipartimentale.

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 del 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 San Fili (CS) rientra tra gli enti beneficiari
del contributo per la raccolta differenziata.

CHE in data 03/06/2010 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. n. 543, tra la Regione Calabria, in persona del
Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rap-
presentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.

CHE l’Ente Beneficiario ha trasmesso gli atti propedeutici di
cui all’art. 13 della convenzione e comunicato la data di inizio
delle attività.
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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 DG.R. n. 335 del
9 giugno 2009.

VISTA la DGR n. 388 dell’11/08/2011.

ATTESTATA la compatibilità della spesa con il piano dei pa-
gamenti di cui al punto 1 della suddetta DGR 388/2011, lettera
h).

VISTA l’attestazione prot. n. 5236 del 25/11/2011 acquisita al
prot. n. 0187375 del 25/11/2011, 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 San Fili ha comunicato il conto dedicato per il pre-
detto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione proposta n. 14-1249/2011
generata telematicamente e allegata al presente atto.

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’erogazione del
30% del contributo riconosciuto di Euro 84.030,00 in favore del-
l’Ente Beneficiario finale, per un importo pari ad Euro
25.209,00.

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 30% – (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 San Fili (CS), della somma di im-
porto pari a c 25.209,00, accreditando l’importo sul Conto Cor-
rente Bancario, IBAN IT95C0884781000000000500020;

— 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 San
Fili.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15254 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo «TAGIRI» Del. Cipe n. 35/2005 e
n. 2/2006 – Liquidazione Anticipazione a favore del Comune
di Mileto per i lavori di «Realizzazione di una Piattaforma
Depurativa Consortile in località Cuccumella del Comune di
San Calogero (VV) e dei Relativi Collettori di Adduzione – I
Stralcio Funzionale – Lotto Tre – Intervento Mileto» – Co-
dice intervento VV11.

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 Diri-
gente 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 della
Giunta Regione recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva 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
Giunta Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad og-
getto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, 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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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;

— 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;

— nell’ambito della predetta ripartizione, la Regione Cala-
bria, ha previsto la stipula di un Accordo di Programma Quadro
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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 c

60.934.507,18;

— 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;

— la Delibera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 recante disposi-
zioni relative a «Ripartizione Generale del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate – ex art. 61 della legge n. 289/2002 periodo 2006-
2009» ha assegnato al Ministero dell’Ambiente 20 milioni di
euro per il finanziamento del Programma Calabria Ambiente ed
in particolare di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario;

— gli interventi inseriti nel Programma Calabria Ambiente
per iniziative in materia ambientale nel settore idrico-fognario
vedono interessati i comuni di Mileto, San Calogero, Zungri, Fi-
landari e Ricadi;

— con propria nota n. 26093/QdV/DI/III del 18 novembre
2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
prende atto dell’inserimento degli interventi del Programma Ca-
labria Ambiente nell’APQ «Tutela delle acque e gestione inte-
grata delle risorse idriche» del 28.06.2006.

CONSIDERATO CHE:

— la Delibera di Giunta n. 65 del 23.02.2009 nomina, in ese-
cuzione del DPGR n. 40 del 17.02.2009, responsabile dell’APQ
«Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche»
il Dirigente Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Am-
biente, limitatamente all’esecuzione del Piano degli Interventi
connessi all’art. 9 dello stesso in materia di depurazione delle
acque reflue e delle reti fognanti;

— con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio n. 7038/QdV del 8 aprile 2009, è stato disposto il tra-
sferimento alla Regione Calabria della somma complessiva di c

9.933.500,00, relativa al 25% dell’importo stanziato in favore
del Comune di Reggio Calabria pari ad c 1.300.000,00 e al 90%
della cifra destinata ai Comuni sottoelencati, al netto di quanto
già versato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune Totale Stanziamento c

Somme trasferite ai Comuni con
Decreto prot. 7038 del 27 novembre

2008 c

Somme da trasferire alla Regione
Calabria in base al Decreto prot. 8150

del 8 aprile 2009 c

Zungri 2.543.000,00 1.360.000,00 998.700,00

San Calogero 3.270.000,00 830.000,00 2.113.000,00

San Calogero 2.684.000,00 671.000,00 1.744.600,00

San Calogero 2.970.000,00 742.000,00 1.931.000,00

Mileto 2.948.000,00 737.000,00 1.916.200,00

— il Ministero dell’Ambiente ha trasferito alla Regione Ca-
labria, con provvisori della Tesoreria Regionale nn. 1742 e 1743
del 21 aprile 2009, rispettivamente, gli importi di c 6.273.500,00
e di c 3.660.000,00, per un totale di c 9.933.500,00.

PRESO ATTO CHE:

— con D.G.R. n. 420 del 09/07/2009 avente ad oggetto «Va-
riazione al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2009, al Docu-
mento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 380 del 30/06/2009, nonché
al Bilancio Dipartimentale di cui alla D.G.R. n. 381 del 30/06/
2009» è stata iscritta nel corrente bilancio la somma complessiva
di c 9.933.500,00 sul capitolo 33030122 vincolate alla realizza-
zione di iniziative volte ad affrontare la particolare emergenza in
materia ambientale nei settori idrico e fognario (delibera CIPE n.
2 del 2 marzo 2006)»;

— i Comuni beneficiari hanno sottoscritto apposita conven-
zione regolante il finanziamento per la realizzazione degli inter-
venti previsti dall’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (delibera CIPE
n. 2 del 2 marzo 2006)».

VISTO il Decreto n. 14185 del 24/07/2009 con il quale è stato
effettuato l’impegno di spesa per c 8.633.500,00 «Spese per la
realizzazione di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario (deli-
bera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 – APQ Tutela delle acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche)», sottoscritto in data 28

giugno 2006 relativo al 90% della cifra destinata ai Comuni di
Zungri, San Calogero, San Calogero, San Calogero, Mileto, sul
capitolo 33030122 del bilancio 2009, conto impegno n. 5194 del
24/07/2009.

VISTO il D.D.G. n. 8412 del 12/07/2011 con il quale si diffe-
riscono i termini al 30/11/2011 dell’APQ I Atto Integrativo «Tu-
tela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» del.
Cipe 35/2005 e del. Cipe 2/2006.

VISTO l’art. 12 della convenzione (punto 1 capoverso 1) che
prevede l’erogazione del finanziamento fino ad un massimo del
90% del costo definitivo dell’intervento rilevato dal quadro eco-
nomico.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di Mileto sottoscrittore della convenzione rep.
n. 3587 del 21/07/2009 per un importo complessivo di c

2.948.000,00 per l’intervento «Realizzazione di una piattaforma
depurativa consortile in località Cuccumella del Comune di San
Calogero e dei relativi collettori di adduzione – 1o Stralcio Fun-
zionale – Lotto Tre»;

— con Decreto Ministeriale n. 7038/QDV7DI7G7SP del 27/
11/2008 si è provveduto alla liquidazione di c 737.000,00 (sette-
centotrentasettemila/00) per la realizzazione dell’intervento in
premessa;
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— con D.D.G. n. 14540 del 30/07/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 574.518,70 (cinquecentosettantaquattromi-
lacinquecentodiciotto/70);

— con D.D.G. n. 21923 del 02/12/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 304.335,90 (trecentoquattromilatrecento-
trentacinque/90);

— con D.D.G. n. 8826 del 09/07/2010, si è provveduto alla
liquidazione di c 87.543,00 (ottantasettemilacinquecento-
quarantatre/00);

— con D.D.G. n. 4212 del 03/05/2011, si è provveduto alla
liquidazione di c 242.657,47 (duecentoquarantaduemilaseicen-
tocinquantasette/47);

— con nota prot. n. 12077 del 08/11/2011, acquisita agli atti
del dipartimento in data 10/11/2011 prot. n. 168904 sono stati
trasmessi:

− Determina n. 213 del 08/11/2011, relativa all’approva-
zione e liquidazione del 6o SAL e certificato di pagamento;

− Fattura n. 12/A del 07/11/2011 dell’Impresa Restuccia
Gestione Acque S.r.l. dell’importo di c 362.192,94;

− Fattura del 08/11/2011 del Dr. Gianpasquale Gatto del-
l’importo di c 45.509,64 relativa al Collaudo Tecnico Ammini-
strativo.

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione
di un ulteriore anticipazione pari a c 407.702,58.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di
fondi tra Pubbliche Amministrazioni che realizzano solamente
una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello
Stato, non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il co-
mune di Mileto ha comunicato il conto corrente unico dedicato
per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12291 del 18/11/2011,
proposta n. 14-1216/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

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 Dipar-
timentale.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di Mileto la somma di c 407.702,58
(quattrocentosettemilasettecentodue/58) quale ulteriore antici-

pazione del finanziamento concesso giusta convenzione rep. n.
3587 del 21/07/2009 per la realizzazione dell’intervento deno-
minato «Realizzazione di una piattaforma depurativa consortile
in località Cuccumella del Comune di San Calogero e dei relativi
collettori di adduzione – 1o Stralcio Funzionale – Lotto Tre –
Intervento Mileto»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di Mileto presso la Banca Carime S.p.A. Agenzia di
Mileto (VV) Codice IBAN IT05V0306742640000015146470;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33030122 del bilancio
regionale 2011 conto impegno n. 5194 del 2010, che presenta la
necessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15256 del 5 dicembre 2011

APQ I Atto Integrativo «TAGIRI» Del. Cipe n. 35/2005 e
n. 2/2006 – Liquidazione Anticipazione a favore del Comune
di San Calogero per i lavori di «Realizzazione di una Piatta-
forma Depurativa Consortile in località Cuccumella del Co-
mune di San Calogero (VV) e dei Relativi Collettori di Addu-
zione – I Stralcio Funzionale – Lotto Uno – Intervento San
Calogero» – CUP D73J08000090001 – Codice intervento
VV09.

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 Diri-
gente 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 della
Giunta Regione recante «Separazione dell’attività amministra-
tiva 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
Giunta Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad og-
getto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo, 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.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111746



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 degli
obiettivi.

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

VISTO l’art. 45 L.R. n. 8/2002.

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;

— 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;

— 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 c

60.934.507,18;

— 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;

— la Delibera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 recante disposi-
zioni relative a «Ripartizione Generale del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate – ex art. 61 della legge n. 289/2002 periodo 2006-
2009» ha assegnato al Ministero dell’Ambiente 20 milioni di
euro per il finanziamento del Programma Calabria Ambiente ed
in particolare di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario;

— gli interventi inseriti nel Programma Calabria Ambiente
per iniziative in materia ambientale nel settore idrico-fognario
vedono interessati i comuni di Mileto, San Calogero, Zungri, Fi-
landari e Ricadi;

— con propria nota n. 26093/QdV/DI/III del 18 novembre
2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
prende atto dell’inserimento degli interventi del Programma Ca-
labria Ambiente nell’APQ «Tutela delle acque e gestione inte-
grata delle risorse idriche» del 28.06.2006.

CONSIDERATO CHE:

— la Delibera di Giunta n. 65 del 23.02.2009 nomina, in ese-
cuzione del DPGR n. 40 del 17.02.2009, responsabile dell’APQ
«Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche»
il Dirigente Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Am-
biente, limitatamente all’esecuzione del Piano degli Interventi
connessi all’art. 9 dello stesso in materia di depurazione delle
acque reflue e delle reti fognanti;

— con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio n. 7038/QdV del 8 aprile 2009, è stato disposto il tra-
sferimento alla Regione Calabria della somma complessiva di c

9.933.500,00, relativa al 25% dell’importo stanziato in favore
del Comune di Reggio Calabria pari ad c 1.300.000,00 e al 90%
della cifra destinata ai Comuni sottoelencati, al netto di quanto
già versato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune Totale Stanziamento c

Somme trasferite ai Comuni con
Decreto prot. 7038 del 27 novembre

2008 c

Somme da trasferire alla Regione
Calabria in base al Decreto prot. 8150

del 8 aprile 2009 c

Zungri 2.543.000,00 1.360.000,00 998.700,00

San Calogero 3.270.000,00 830.000,00 2.113.000,00

San Calogero 2.684.000,00 671.000,00 1.744.600,00

San Calogero 2.970.000,00 742.000,00 1.931.000,00

Mileto 2.948.000,00 737.000,00 1.916.200,00

— il Ministero dell’Ambiente ha trasferito alla Regione Ca-
labria, con provvisori della Tesoreria Regionale nn. 1742 e 1743
del 21 aprile 2009, rispettivamente, gli importi di c 6.273.500,00
e di c 3.660.000,00, per un totale di c 9.933.500,00.

PRESO ATTO CHE:

— con D.G.R. n. 420 del 09/07/2009 avente ad oggetto «Va-
riazione al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2009, al Docu-
mento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 380 del 30/06/2009, nonché
al Bilancio Dipartimentale di cui alla D.G.R. n. 381 del 30/06/
2009» è stata iscritta nel corrente bilancio la somma complessiva
di c 9.933.500,00 sul capitolo 33030122 vincolate alla realizza-
zione di iniziative volte ad affrontare la particolare emergenza in
materia ambientale nei settori idrico e fognario (delibera CIPE n.
2 del 2 marzo 2006)»;

— i Comuni beneficiari hanno sottoscritto apposita conven-
zione regolante il finanziamento per la realizzazione degli inter-
venti previsti dall’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (delibera CIPE
n. 2 del 2 marzo 2006)».

VISTO il Decreto n. 14185 del 24/07/2009 con il quale è stato
effettuato l’impegno di spesa per c 8.633.500,00 «Spese per la
realizzazione di iniziative volte ad affrontare la particolare emer-
genza in materia ambientale nei settori idrico e fognario (deli-
bera CIPE n. 2 del 22 marzo 2006 – APQ Tutela delle acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche)», sottoscritto in data 28
giugno 2006 relativo al 90% della cifra destinata ai Comuni di
Zungri, San Calogero, San Calogero, San Calogero, Mileto, sul
capitolo 33030122 del bilancio 2009, conto impegno n. 5194 del
24/07/2009.
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VISTO il D.D.G. n. 8412 del 12/07/2011 con il quale si diffe-
riscono i termini al 30/11/2011 dell’APQ I Atto Integrativo «Tu-
tela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche» del.
Cipe 35/2005 e del. Cipe 2/2006.

VISTO l’art. 12 della convenzione (punto 1 capoverso 1) che
prevede l’erogazione del finanziamento fino ad un massimo del
90% del costo definitivo dell’intervento rilevato dal quadro eco-
nomico.

CONSIDERATO CHE:

— il Comune di San Calogero sottoscrittore della conven-
zione rep. n. 3586 del 21/07/2009 per un importo complessivo di
c 2.970.000,00 per l’intervento «Realizzazione di una piatta-
forma depurativa consortile in località Cuccumella del Comune
di San Calogero e dei relativi collettori di adduzione – 1o Stralcio
Funzionale – Lotto Uno»;

— con Decreto Ministeriale n. 7038/QDV7DI7G7SP del 27/
11/2008 si è provveduto alla liquidazione di c 742.000,00 (sette-
centoquarantaduemila/00) per la realizzazione dell’intervento in
premessa;

— con D.D.G. n. 21918 del 02/12/2009, si è provveduto alla
liquidazione di c 303.730,90 (trecentotremilasettecentotrenta/
90);

— con D.D.G. n. 18190 del 13/12/2010, si è provveduto alla
liquidazione di c 576.084,79 (cinquecentosettantaseimilaot-
tantaquattro/79);

— con nota prot. n. 2204 del 05/04/2011, acquisita agli atti
del dipartimento in data 14/04/2011 prot. n. 6701 è stata tra-
smessa la determina n. 45 del 01/04/2011, relativa all’approva-
zione e liquidazione del 6o SAL e Certificato di Pagamento;

— con nota prot. n. 4173 del 24/06/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento in data 13/07/2011 prot. n. 12983 sono stati
trasmessi il mandato di pagamento a favore dell’impresa esecu-
trice dei lavori e la determina n. 86 del 13/06/2011 relativa alla
liquidazioni delle indennità di esproprio;

— con nota prot. n. 4575 del 11/07/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento in data 11/07/2011 prot. n. 12764, il Comune di
San Calogero ha richiesto una proroga dei termini di durata della
convenzione fino al 30/06/2012;

— con nota prot. n. 5551 del 02/09/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento in data 07/09/2011 prot. n. 101874 sono stati
trasmessi un ulteriore mandato di pagamento a favore dell’im-
presa esecutrice dei lavori e le copie dei mandati di pagamento a
favore delle ditte espropriate;

— con nota prot. n. 7122 del 09/11/2011, acquisita agli atti
del Dipartimento in data 10/11/2011 prot. n. 168901, sono stati
trasmessi i mandati di pagamento relativi alle indennità di espro-
prio, la scheda di monitoraggio e l’attestazione del conto cor-
rente unico dedicato.

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione
di un ulteriore anticipazione pari a c 256.160,30.

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al-
l’art. 45 della L.R. n. 8/2002.

CHE per la convenzione in oggetto non è applicabile l’art. 48
bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di mero trasferimento di
fondi tra Pubbliche Amministrazioni che realizzano solamente
una diversa allocazione di risorse finanziarie all’interno dello
Stato, non correlati a prestazione alcuna del beneficiario.

VISTA l’attestazione resa ai sensi della L.R. n. 4 del 07/03/
2011, in conformità della legge 136 del 13/08/2010 così come
modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, con la quale il co-
mune di San Calogero ha comunicato il conto corrente unico
dedicato per il predetto finanziamento.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12266 del 17/11/2011,
proposta n. 14-1208/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

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 Dipar-
timentale.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nel punto i) della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

SI ATTESTA CHE il progetto per il quale si procede alla liqui-
dazione rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono ripor-
tate in dispositivo, di:

— liquidare al Comune di San Calogero la somma di c

256.160,30 (duecentocinquantaseimilacentosessanta/30) quale
ulteriore anticipazione del finanziamento concesso giusta con-
venzione rep. n. 3586 del 21/07/2009 per la realizzazione del-
l’intervento denominato «Realizzazione di una piattaforma de-
purativa consortile in località Cuccumella del Comune di San
Calogero e dei relativi collettori di adduzione – 1o Stralcio Fun-
zionale – Lotto Uno – Intervento San Calogero»;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere il relativo
mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato
al Comune di San Calogero presso la Banca di Credito Coopera-
tivo di San Calogero Codice IBAN
IT66C0888742710000000011511;

— far fronte alla spesa sul capitolo n. 33030122 del bilancio
regionale 2011 conto impegno n. 3140 del 2010, che presenta la
necessaria disponibilità;

— pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15264 del 6 dicembre 2011

Comune Ricadi (VV) – Ditta La Sorba Mercurio. 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.
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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’11/08/2011.

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. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

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.

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 la Provincia di Vibo Valentia, in data
06/05/2005, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta La Sorba
Mercurio, completa della necessaria istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica acquisita presso gli uffici Provinciali
con prot. n. 2663 del 01/02/2005, per l’applicazione dell’art. 1,
commi 37, 38, 39 della Legge 15/12/2004, n. 308 per i lavori di
ampliamento e modifica della distribuzione interna, in difformità
alla C.E. del fabbricato n. 13 situato all’interno del villaggio
«Cala di Volpe».

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 La Sorba Mercurio 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».

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/2006 avente ad og-
getto: presa d’atto nuova tabella elaborata dalla commissione
sulla protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con
D.D.G. n. 44 del 09/01/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del
04/05/1998 e n. 2247 del 04/05/1998.

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante espresso in
senso favorevole dalla soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e
Vibo Valentia, con nota prot. n. 4420/P del 10/03/2008.

RILEVATO che in data 03/04/2008 la commissione BB. AA.
ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità
pecuniaria, per un importo pari ad c 3.247,00.

VISTO il D.D.G. n. 4726 del 28/04/2008 con cui:

— veniva stabilito che la ditta La Sorba Mercurio era tenuta
al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento del presente prov-
vedimento:

a) dell’importo di c 247,00 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 difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

b) dell’importo di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ossia tramite Modello
F24, sezione erario, codice tributi 3911, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista;

— che nel citato decreto veniva stabilito, inoltre, che il Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di
compatibilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibizione
e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme come
sopra determinate.

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 La Sorba Mercurio assunta al proto-
collo di questo Dipartimento con n. 172360 del 14/11/2011, da
cui si evince l’avvenuto pagamento di quanto disposto, a norma
di legge a titolo di risarcimento per danno paesaggistico, effet-
tuato in data 10/11/2011 presso l’ufficio postale identificato con
il codice 18/122 02 (VCYL 0169) ed in data 10/11/2011 il mo-
dello F24.
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DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 Dlgs. 22/01/2004, n. 42 e
dell’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. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché del
verbale della commissione BB.AA., della seduta del 03/04/2008,
la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla Ditta La
Sorba Mercurio in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale
ed oggetto della domanda di condono di cui alla citata Legge per
i lavori di ampliamento e modifica della distribuzione interna, in
difformità alla C.E. del fabbricato n. 13 situato all’interno del
villaggio «Cala di Volpe».

Di notificare il presente Decreto: alla Ditta La Sorba Mer-
curio, al Comune di Ricadi, alla Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio
Calabria e Vibo Valentia.

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 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15265 del 6 dicembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Mollicone Gaetano Rocco.
Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e
art. 1, comma 37, Legge del 15/12/04, n. 308. Pronuncia Ac-
certamento 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.dell’11/08/2011.

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. 89 del 12/01/2011, avente ad oggetto «As-
segnazione Servizio n. 6 al Dirigente dott. Antonio Augruso del
Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

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.

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 Joppolo, in data 25/03/
2009, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Mollicone Gae-
tano Rocco, completa della necessaria istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica acquisita presso gli uffici comunali
in data 28/01/2005, per l’applicazione dell’art. 1, commi 37, 38,
39 della Legge 15/12/2004, n. 308 per l’ampliamento di un fab-
bricato di civile abitazione ad un solo piano f.t., catastalmente
individuato al foglio 4 particelle 747, 748, e 749, con una volu-
metria abusivamente conseguita di mc. 110,00.

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 Mollicone Gaetano Rocco
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».
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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 in
senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e
Vibo Valentia, con nota prot. n. 1865/P del 25/05/2011.

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 24/08/2011, 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 3.997,00.

DATO ATTO:

— che, il Dirigente Generale di questo Dipartimento, con
nota prot. n. 98494 del 02/09/2011, prendendo atto di quanto
sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Mollicone Gaetano
Rocco era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento
della medesima comunicazione, delle seguenti somme:

a) dell’importo di c 997,00 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 del N.O. Paesaggistico Ambientale;

b) dell’importo di c 3.000,00 da versare al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ossia tramite Modello
F24, sezione erario, codice tributi 3911, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista;

— che nella citata nota veniva stabilito, inoltre, che il Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di
compatibilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa esibi-
zione, e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme
come sopra determinate.

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 Mollicone Gaetano Rocco assunta al
protocollo di questo Dipartimento con n. 172441 del 14/11/2011,
da cui si evince l’avvenuto pagamento di quanto disposto, a
norma di legge a titolo di risarcimento per danno paesaggistico,
effettuato in data 11/10/2011 presso l’ufficio postale identificato
con il codice 81/072 07 (VCYL 0058) ed in data 11/10/2011
presso il Banca Carige, filiale di Castrocielo (FR).

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 Dlgs. 22/01/2004, n. 42 e
dell’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. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché del
verbale del gruppo di lavoro della seduta del 24/08/2011, la
Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti dalla Ditta Mol-
licone Gaetano Rocco in assenza del N.O. Paesaggistico Am-

bientale ed oggetto della domanda di condono di cui alla citata
Legge per l’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ad
un solo piano f.t., catastalmente individuato al foglio 4 particelle
747, 748, e 749, con una volumetria abusivamente conseguita di
mc. 110,00 nel Comune di Joppolo.

Di notificare il presente Decreto: alla Ditta Mollicone Gaetano
Rocco, al Comune di Joppolo, alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Province di
Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15266 del 6 dicembre 2011

Comune Joppolo (VV) – Ditta Arena Franco. 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 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 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

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».
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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 20/03/06 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 Joppolo, in data 10/06/
2010, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Arena Franco,
acquisita presso gli uffici comunali con prot. 2189 del 08/05/
2010, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Dlgs. per la
realizzazione di un locale interrato quale volume tecnico, inoltre
sul lato ovest, per ogni piano, sono state realizzate chiusure sui
balconi sempre quali vani tecnici, oltre a pilastri e sbalzi sormon-
tati da tegole su tre dei prospetti del fabbricato. Il fabbricato in-
teressato è catastalmente individuato al foglio 19 particella n. 69,
senza aumento di volume o superficie utile.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-
posta in ordine all’istanza della Ditta Arena Franco, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del Dlgs. 22/01/2004, n.
42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del Dlgs. 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.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 44 del 09/01/
2006, avente ad oggetto: Art. 167, Dlgs. del 22/01/2004, n. 42
Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della
commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/
06/05.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/2006 avente ad og-
getto: presa d’atto nuova tabella elaborata dalla commissione
sulla protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con
D.D.G. n. 44 del 09/01/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del
04/05/1998 e n. 2247 del 04/05/1998.

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 in
senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e
Vibo Valentia, con nota prot. n. 2267/P del 25/05/2011.

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 24/08/2011, le opere in abuso

compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha determinato
l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un importo pari ad c

2.643,00.

DATO ATTO che, il Dirigente Generale di questo Diparti-
mento, con nota prot. n. 98404 del 02/09/2011, prendendo atto di
quanto sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Arena Franco
era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento della ci-
tata nota della somma di c 2.643,00 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 Dlgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato
dalla Legge del 15/12/2004, n. 308, quale indennità risarcitoria
per lavori realizzati in difformità del N.O. Paesaggistico Am-
bientale.

CONSIDERATO CHE nella citata nota si stabiliva inoltre che
il Dipartimento Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pro-
nuncia di compatibilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa
esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle
somme come sopra determinate.

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 Arena Franco assunta al protocollo
di questo Dipartimento con n. 178404 del 17/11/2011, da cui si
evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 11/11/2011
presso l’ufficio postale identificato con il codice 69/203 02
(VCYL 0016), 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 Dlgs. 42/2004,
come modificato dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15 di-
cembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante
espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo
Valentia, nonché del verbale del gruppo di lavoro della seduta del
24/08/2011, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti
dalla Ditta Arena Franco in difformità del N.O. Paesaggistico
Ambientale ed oggetto della domanda di cui al citato Dlgs. 42/
2004, per la realizzazione di un locale interrato quale volume
tecnico, inoltre sul lato ovest, per ogni piano, sono state realiz-
zate chiusure sui balconi sempre quali vani tecnici, oltre a pilastri
e sbalzi sormontati da tegole su tre dei prospetti del fabbricato. Il
fabbricato interessato è catastalmente individuato al foglio 19
particella n. 69, senza aumento di volume o superficie utile.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Arena Franco;

— al Comune di Joppolo;

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo Va-
lentia.

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.
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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 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15267 del 6 dicembre 2011

Comune Bagaladi (RC) – Ditta Sapone Antonino. Applica-
zione 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 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 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e,
ritenuta la propria competenza.

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 Dlgs. 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 Bagaladi, in data 25/11/
2010, ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Sapone Anto-
nino, acquisita presso gli uffici comunali con prot. 2033 del 11/
11/2010, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Dlgs.
per la realizzazione di una pista sterrata di accesso carrabile al
fondo, catastalmente individuata al foglio 31 p.lle 133 e 184 e del
foglio 28 p.lla 82, senza aumento di volume o superficie utile.

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla struttura pre-
posta in ordine all’istanza della Ditta Sapone Antonino, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 181 comma 1 quater del Dlgs. 22/01/2004,
n. 42 come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n. 308.

VISTO l’art. 181, comma 1 quater del Dlgs. 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.

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 44 del 09/01/
2006, avente ad oggetto: Art. 167, Dlgs. del 22/01/2004, n. 42
Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della
commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 605 del 27/
06/05.

VISTA la deliberazione n. 198 del 20/03/2006 avente ad og-
getto: presa d’atto nuova tabella elaborata dalla commissione
sulla protezione dei Beni Ambientali e naturali, costituita con
D.D.G. n. 44 del 09/01/2006. Revoca deliberazione n. 2246 del
04/05/1998 e n. 2247 del 04/05/1998.

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 in
senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e
Vibo Valentia, con nota prot. n. 930/P del 05/08/2011.

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 24/08/2011, le opere in abuso
compatibili dal punto di vista paesaggistico ed ha determinato
l’applicazione dell’indennità pecuniaria per un importo pari ad c

1.686,00.

DATO ATTO che, il Dirigente Generale di questo Diparti-
mento, con nota prot. n. 98458 del 02/09/2011, prendendo atto di
quanto sopra, disponeva e comunicava che la Ditta Sapone An-
tonino era tenuta al pagamento, entro tre mesi dal ricevimento
della citata nota della somma di c 1.686,00 da versare, sul c/c.p.
n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di teso-
reria indennità risarcitoria danni ambientali», da rimettere in ori-
ginale 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 Dlgs. 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 del N.O. Paesaggistico Am-
bientale.
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CONSIDERATO CHE nella citata nota si stabiliva inoltre che
il Dipartimento Politiche dell’Ambiente avrebbe emesso Pro-
nuncia di compatibilità paesaggistica ex Legge 308/2004 previa
esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle
somme come sopra determinate.

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 Sapone Antonino assunta al proto-
collo di questo Dipartimento con n. 172314 del 14/11/2011, da
cui si evince l’avvenuto pagamento, effettuato in data 07/11/2011
attraverso i sistemi telematici della Banca di Monte Dei Paschi
Di Siena, rapporto di addebito n. 1630040644, riferimento n.
1025801787, codice UPV 55111, 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 Dlgs. 42/2004,
come modificato dall’art. 1 comma 36, Legge n. 308 del 15 di-
cembre 2004, preso atto del parere obbligatorio e vincolante
espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo
Valentia, nonché del verbale del gruppo di lavoro della seduta del
24/08/2011, la Compatibilità Paesaggistica per i lavori eseguiti
dalla Ditta Sapone Antonino in assenza del N.O. Paesaggistico
Ambientale ed oggetto della domanda di cui al citato Dlgs. 42/
2004, per la realizzazione di una pista sterrata di accesso carra-
bile al fondo, catastalmente individuata al foglio 31 p.lle 133 e
184 e del foglio 28 p.lla 82, senza aumento di volume o super-
ficie utile.

Di notificare il presente Decreto:

— alla Ditta Sapone Antonino;

— al Comune di Bagaladi;

— alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per la Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo Va-
lentia.

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 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15268 del 6 dicembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Pascaretta Vito. 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Tortora, in data 10/12/
2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Pascaretta Vito per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.Lgs., per difformità realizzate al piano seminterrato di
un fabbricato, catastalmente individuato al foglio 47, particella
2786, con una volumetria abusivamente conseguita di 72,39 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 24/11/2009 n. 668/09, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 544,00.

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 Pascaretta Vito è tenuta al pagamento della
somma di c 544,00 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 Pa-
scaretta Vito; b) al Comune di Tortora; c) alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15269 del 6 dicembre 2011

Comune Tortora (CS) – Ditta Melillo Errico. 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Tortora, in data 10/12/
2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Melillo Errico per l’applicazione dell’art. 167 del sopra ci-
tato D.Lgs., per difformità realizzate al piano seminterrato di un
fabbricato, catastalmente individuato al foglio 47, particella
2786, con una volumetria abusivamente conseguita di 117,48
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 24/11/2009 n. 668/09, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 883,00.

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 Melillo Errico è tenuta al pagamento della somma
di c 883,00 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 Me-
lillo Errico; b) al Comune di Tortora; c) alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Cosenza;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15270 del 6 dicembre 2011

Comune San Ferdinando (RC) – Ditta Pontillo Rosina. 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 San Ferdinando, in data
13/11/2006, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Pontillo Rosina per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di un piccolo locale al
piano terra ad uso lavanderia ed un vano con annesso ripostiglio
al terzo piano, catastalmente individuato al foglio 13 particella
299 sub 3, con una volumetria abusivamente conseguita di
113,00 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 21/09/2005 n. 589, 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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 826,00.

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 Pontillo Rosina è tenuta al pagamento della
somma di c 826,00 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 Pon-
tillo Rosina; b) al Comune di San Ferdinando; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15271 del 6 dicembre 2011

Comune San Ferdinando (RC) – Ditta Eredi Barbalace
Ferdinando. 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 San Ferdinando, in data
27/01/2011, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Eredi Barbalace Ferdinando per l’applicazione del-
l’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per la realizzazione di un fab-
bricato in m.o. a due piani f.t. ad uso civile abitazione, catastal-
mente individuato al foglio 13 particella 1431 sub 1-3, con una
volumetria abusivamente conseguita di 2.107,00 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 21/09/1998 n. 148, 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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 15.408,00.

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 Eredi Barbalace Ferdinando è tenuta al paga-
mento della somma di c 15.408,00 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 Dipar-
timento 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 Eredi
Barbalace Ferdinando; b) al Comune di San Ferdinando; c) alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15272 del 6 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Musolino Antonia (Oggi
Porcino Francesco in qualità di Donatario). 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Reggio Calabria, in data
09/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Musolino Antonia (Oggi Porcino Francesco in qualità
di Donatario giusto atto notarile n. 107.484 del 16/07/2007) per
l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per la realiz-
zazione di un fabbricato a tre piani f.t. più seminterrato e locale
di sgombero sul lastrico solare, catastalmente individuato al fo-
glio 70 (Sez. Cens. di Reggio Cal.), particella 1636 sub. 6-4, con
volumetria abusivamente conseguita di mc. 1.114,80.

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 17/12/1998 n. 2573, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 9.760,00.

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 Musolino Antonia (Oggi Porcino Francesco in
qualità di Donatario) è tenuta al pagamento della somma di c

9.760,00 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 ambien-
tali», da rimettere in originale al Dipartimento Politiche del-
l’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 Mu-
solino Antonia (Oggi Porcino Francesco in qualità di Donatario);
b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria. Province di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15273 del 6 dicembre 2011

Comune Reggio Calabria – Ditta Musolino Antonia (Oggi
Porcino Lucia Annunziata in qualità di Donatario). 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Reggio Calabria, in data
09/03/2010, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Musolino Antonia (Oggi Porcino Lucia Annunziata in
qualità di Donatario giusto atto notarile n. 107.484 del 16/07/
2007) per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs., per
la realizzazione di un fabbricato a tre piani f.t. più seminterrato e
locale di sgombero sul lastrico solare, catastalmente individuato
al foglio 70 (Sez. Cens, di Reggio Cal.), particella 1636 sub.
3-5-11, con volumetria abusivamente conseguita di mc.
1.114,25.

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 17/12/1998 n. 2573, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 9.755,00.

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 Musolino Antonia (Oggi Porcino Lucia Annun-
ziata in qualità di Donatario) è tenuta al pagamento della somma
di c 9.755,00 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 Mu-
solino Antonia (Oggi Porcino Lucia Annunziata in qualità di Do-
natario); b) al Comune di Reggio Calabria; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15274 del 6 dicembre 2011

Comune Campo Calabro (RC) – Ditta Creaco Antonino.
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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Campo Calabro, in data
08/03/2011, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta
dalla ditta Creaco Antonino per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per la realizzazione in parziale difformità del
garage sito al piano terra e la realizzazione del piano secondo
(terzo f.t.), catastalmente individuato al foglio 2 particella 224
sub 3-7, con una volumetria abusivamente conseguita di 388,87
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 25/01/2011 n. 49686, 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.».

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111760



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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 2.844,00.

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 Creaco Antonino è tenuta al pagamento della
somma di c 2.844,00 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
assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

2) di notificare il presente provvedimento: a) alla ditta
Creaco Antonino; b) al Comune di Campo Calabro; c) alla So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15275 del 6 dicembre 2011

Comune Tropea (VV) – Ditta Pugliese Ferdinando. Appli-
cazione 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 Decreto n. 89 del 12/01/2011 di assegnazione del
Servizio 6 all’ing. Antonio Augruso.

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 Tropea, in data 06/10/
2011, ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla
ditta Pugliese Ferdinando per l’applicazione dell’art. 167 del
sopra citato D.Lgs., per aver realizzato un ampliamento e soprae-
levazione di un fabbricato di civile abitazione in difformità alla
C.E. n. 3279/34 del 10/09/1975, catastalmente individuato al fo-
glio 4, particella 448 sub 8-10, con una volumetria abusivamente
conseguita di 58,00 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 14/12/2009 n. 4448, lo stesso non è
stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai
Beni Ambientali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

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.».
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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 17/11/2011, l’applicazione dell’in-
dennità pecuniaria per un importo pari ad c 424,00.

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 Ferdinando è tenuta al pagamento della
somma di c 424,00 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 Pu-
gliese Ferdinando; b) al Comune di Tropea; c) alla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

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 ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Arch. Orsola Reillo

DECRETO n. 15293 del 6 dicembre 2011

Regolamento Regionale a 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. Pro-
roga validità D.D.G. n. 13483 del 17/09/2007. Progetto per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica da tecnologia fotovoltaica da connettere alla rete
Enel di distribuzione in MT, in località «Granataro» del Co-
mune di Filogaso (VV). Ditta: Orisol Corporacion Energe-
tica Italia S.r.l. oggi società Energetica Vibonese Srl Uniper-
sonale con sede in via Giorgio Pinna n. 32, 88046 Lamezia
Terme (CZ).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 recante «Norme sul-
l’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regio-
nale e sulla Dirigenza Regionale» e ss.mm.ii.

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. n. 7/96 e dal D.Lgs.
n. 29/93» e ss.mm.ii.

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 Decreto n. 157 del 14/06/2010 del Presidente della
Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al
Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale è stato
nominato l’ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

VISTO il R.R. n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. «Regolamento
regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale,
di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali».

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 «Nomina compo-
nenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC» e successivi DDG n. 22555
e n. 22557 del 23/12/2008 e n. 10295 del 09/06/2009.

VISTO il verbale del Nucleo VIA – VAS – IPPC n. 25 del
28.09.2010, con il quale sono state definite le integrazioni da
richiedere per le istanze di proroga dei decreti di compatibilità
ambientale.

PREMESSO CHE con DDG n. 13483 del 17/09/2007 è stato
espresso parere di esclusione dall’ulteriore procedura di VIA,
con prescrizioni, per il progetto di realizzazione di un impianto
per la produzione di energia elettrica da tecnologia fotovoltaica
da connettere alla rete Enel di distribuzione in MT, in località
«Granataro» del Comune di Filogaso (VV) – committente Orisol
Corporation Energetica Italia S.r.l. oggi società Energetica Vibo-
nese Srl Unipersonale con sede in via Giorgio Pinna n. 32, 88046
Lamezia Terme (CZ).

CHE con Decreto n. 2582 del 09/03/2010, pubblicato sul
BURC del 13/04/2010 n. 3, il Dipartimento Attività Produttive
della Regione Calabria ha rilasciato l’Autorizzazione Unica ai
sensi del D.Lgs. 387/03 e della L.R. 42/08, per il progetto sopra
menzionato.
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CHE. da quanto dichiarato nella documentazione allegata
dalla società proponente, i lavori sono stati iniziati in data 12/07/
2010.

CHE la società Energetica Vibonese Srl Unipersonale con
sede in via Giorgio Pinna n. 32, 88046 Lamezia Terme (CZ), con
nota acquisita agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente
al prot. n. 14933 del 24/08/2010, ha avanzato richiesta di proroga
di validità del D.D.G. n. 13483 del 17/09/2007 al fine di unifor-
mare la validità dello stesso alla scadenza del decreto di Autoriz-
zazione Unica.

CHE la società Energetica Vibonese s.r.l. Unipersonale, con
nota prot. N SEV 10/11 acquisita agli atti del Dip. Politiche del-
l’Ambiente al prot. n. 5128 del 21/03/2011 ha trasmesso la Di-
chiarazione asseverata, firmata dal progettista Ing. Luca Martino
iscritto all’albo degli Ingegneri di Vibo Valentia al n. 496A, atte-
stante che lo stato dei luoghi di sedime del progetto non ha su-
bito, rispetto a quanto riportato in fase progettuale, variazioni
fisiche ed ambientali.

CHE la società Energetica Vibonese s.r.l. Unipersonale, con
nota prot. N SEV 31/11 acquisita agli atti del Dip. Politiche del-
l’Ambiente al prot. n. 103792 del 09/09/2011 ha trasmesso il
certificato rilasciato dal Comune di Filogaso (VV) reg. n. 26/
2011, a firma del Responsabile del Servizio geom. Giuseppe
Carmelo Mari, attestante che lo stato dei luoghi di sedime del
progetto non ha subito, rispetto a quanto riportato in fase proget-
tuale, variazioni fisiche ed ambientali.

CONSIDERATO CHE l’Autorizzazione Unica rilasciata dal
Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria con De-
creto n. 2582 del 09/03/2010 presenta una validità di anni 3 con
scadenza, pertanto il 09/03/2013 e che il Decreto di compatibilità
ambientale DDG n. 13483 del 17/09/2007 recava scadenza 17/
09/2010.

RITENUTO di prorogare il DDG n. 13483 del 17/09/2007, al
fine di uniformare la scadenza dello stesso al Decreto di Autoriz-
zazione Unica n. 2582 del 09/03/2010.

PRESO ATTO della differenza di durata temporale del De-
creto di Autorizzazione Unica e del Decreto di compatibilità am-
bientale.

DECRETA

Per quanto in premessa,

— di prorogare il D.D.G. 13483 del 17/09/2007, con il quale
è stato espresso parere di esclusione dall’ulteriore procedura di
VIA, con prescrizioni, per il Progetto per la realizzazione di un
impianto per la produzione di energia elettrica da tecnologia fo-
tovoltaica da connettere alla rete Enel di distribuzione in MT, in
località «Granataro» del Comune di Filogaso (VV) – commit-
tente Orisol Corporacion Energetica Italia S.r.l. oggi società
Energetica Vibonese Srl Unipersonale con sede in via Giorgio
Pinna n. 32, 88046 Lamezia Terme (CZ);

— di precisare che il D.D.G. n. 13483 del 17/09/2007 è pro-
rogato sino alla data di scadenza del Decreto di Autorizzazione
Unica n. 2582 del 09/03/2010;

— di trasmettere il presente provvedimento alla società Ener-
getica Vibonese Srl Unipersonale con sede in via Giorgio Pinna
n. 32, 88046 Lamezia Terme (CZ); al Comune di Filogaso (VV),
alla Provincia di Vibo Valentia, alla Regione Calabria Diparti-
mento Attività Produttive Settore Energia;

— di trasmettere il presente provvedimento all’ARPACAL
per lo svolgimento dell’attività di controllo e monitoraggio ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/
2009;

— 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 legit-
tima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla stessa data;

— di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione men-
dace dei progettisti e della società su tutto quanto esposto dichia-
rato nella documentazione agli atti, inficiano la validità del pre-
sente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente Generale

Ing. Bruno Gualtieri

DECRETO n. 15296 del 6 dicembre 2011

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. 2000 del 14/04/2009 – Codice Intervento
NC.01.1a1185 – Comune di San Marco Argentano – Conces-
sione finanziamento c 900.000,00 – Erogazione quinta antici-
pazione.

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.
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VISTA la D.G.R. n. 380 del 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 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;

— con D.G.R. n. 838 del 6 ottobre 2005, la Regione Calabria
ha effettuato il riparto programmatico per settori delle risorse
assegnatele dalla citata 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 Calabria
ha previsto la stipula di un Accordo di Programma Quadro deno-
minato «Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse
Idriche» finalizzato al rafforzamento delle strategie in atto attra-
versi il POR Calabria 2000-2006 di salvaguardia e tutela am-
bientale per la promozione di un nuovo programma 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 sopracitato «Accordo di Pro-
gramma 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 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»;

— nell’ambito di detto accordo è inserito il Comune di San
Marco Argentano con l’intervento denominato «Lavori di disin-
quinamento ambientale con realizzazione dei sistemi di colletta-
mento a servizio del territorio comunale – II lotto di completa-
mento funzionale» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a1185, che costituisce parte integrante dell’accordo
stesso e prevede un investimento complessivo di c 900.000,00 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 all’Ambiente la delega in materia
di depurazione delle acque reflue 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. 9633 del 02/08/2011 è stata impegnata la
somma di c 20.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2011 cap.
33030118 – impegno n. 2527 del 13/07/2011.

CONSIDERATO CHE

— il Comune di San Marco Argentano nella persona di Mollo
Giuseppe in qualità di Sindaco in data 14/04/2009 ha firmato
presso il Dipartimento Politiche dell’Ambiente la convenzione
rep. n. 2000, regolante i rapporti tra la Regione Calabria – Dipar-
timento Politiche dell’Ambiente ed il suddetto Comune per l’at-
tuazione dell’intervento identificato dalla scheda NC.01.1a1185
denominato «Lavori di disinquinamento ambientale con realiz-
zazione dei sistemi di collettamento a servizio del territorio co-
munale – II lotto di completamento funzionale» ricadente nel-
l’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 15486 del 13/08/2009 si è provveduto alla
formalizzazione della concessione del finanziamento pari a c

900.000,00 (novecentomila/00) ed è stata liquidata la 1a quota
pari a c 270.000,00 (c duecentosettantamila/00) per la realizza-
zione del suddetto intervento;

— con D.D.G. n. 14676 del 25/10/2010 è stata liquidata la 2a

quota pari a c 95.621,18 (novantacinquemilaseicentoven-
tuno/18) per la realizzazione del sopraindicato intervento;

— con D.D.G. n. 17116 del 29/11/2010 è stata liquidata la 3a

quota pari a c 91.213,18 (Novantunomiladuecentotredici/18) per
la realizzazione del suddetto intervento;

— con D.D.G. n. 9064 del 21/07/2011 è stata liquidata la 4a

quota pari a c 105.390,56 (Centocinquemilatrecentonovanta/56)
per la realizzazione del sopraindicato intervento.

VISTA la nota n. 10618 del 17/10/2011 del Comune di San
Marco Argentano, acquisita agli atti di questo Dipartimento in
data 20/10/2011 prot. 0145967 con la quale si richiede l’eroga-
zione della 5a anticipazione.

VISTA la determina n. 718 del 12/08/2010 di approvazione
stato finale.

VISTO che le spese sostenute ammontano a c 685.219,14.

VISTO che le somme anticipate ammontano a c 562.224,92.

VISTO il D.D.G. n. 13584 del 31/10/2011 di differimento ter-
mini a tutto il 31/03/2012.

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;
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— le spese derivanti l’esecuzione del presente provvedi-
mento trovano copertura finanziaria sul capitolo n. 33030118
conto impegno di spesa n. 2527 del 13/07/2011 – APQ «Tutela
delle acque e delle risorse idriche – TAGIRI».

VISTA l’attestazione prot. n. 0177126 del 17/11/2011, con la
quale il comune di San Marco Argentano ha comunicato il conto
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 necessario provvedere ad effettuare il pagamento
di una ulteriore anticipazione in favore del comune di San Marco
Argentano per un importo massimo di c 76.462,29 (Settantasei-
milaquattrocentosessantadue/29) dal momento che la differenza
fra le spese sostenute c 685.219,14 e la somma anticipata pari a c

562.224,92 supera il 90% dell’importo totale del finanziamento.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della L.R. n. 8/2002.

VISTA la legge regionale n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 che approva il docu-
mento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12290/2011 del 18/11/
2011 proposta n. 14-1215/2011 generata telematicamente e alle-
gata al presente atto.

VISTO che l’intervento per il quale si procede alla liquida-
zione rientra nel punto I della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

VISTO che il progetto per il quale si procede alla liquidazione
rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
riportate e trascritte:

1. liquidare al San Marco Argentano l’importo c 76.462,29
(Settantaseimilaquattrocentosessantadue/29), come 5a quota del
finanziamento concesso giusta convenzione rep. n. 2000 del 14/
04/2009 per la realizzazione dell’intervento denominato «Lavori
di disinquinamento ambientale con realizzazione dei sistemi di
collettamento a servizio del territorio comunale – II lotto di com-
pletamento funzionale» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a1185 APQ «Tutela delle acque e delle risorse idriche –
TAGIRI»;

2. autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di
pagamento della somma di importo pari a c 76.462,29 (Settanta-
seimilaquattrocentosessantadue/29), tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato al Comune di San Marco Argentano
presso la Banca d’Italia sulla contabilità speciale avente codice
IBAN IT07J 01000 03245 451200005296;

3. di gravare il relativo onere sul capitolo n. 33030118 conto
impegno di spesa n. 2527 del 13/07/2011 che presenta la neces-
saria disponibilità;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

DECRETO n. 15300 del 6 dicembre 2011

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. 2150 del 24/04/2009 – Codice intervento
NC.01.1a271 – Comune di Sellia Marina – Concessione fi-
nanziamento c 1.140.431,52. Erogazione Terza Anticipa-
zione.

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
milioni di euro da finalizzare all’interno dell’Intesa Istituzionale
di Programma di cui alla Delibera CIPE 21 marzo 1997;
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— 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
Sellia Marina con l’intervento denominato «Lavori di ricogni-
zione razionalizzazione, potenziamento e ampliamento della rete
fognaria – Io lotto» identificato dalla scheda di intervento
NC.01.1a271, che costituisce parte integrante dell’accordo e pre-
vede un investimento complessivo di c 1.140.431,52 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 Sellia Marina, nella persona di Giuseppe
Amelio in qualità di Sindaco pro tempore in data 24/04/2009 ha
firmato presso il Dipartimento Politiche dell’Ambiente la con-
venzione rep. n. 2150, regolante i rapporti tra la Regione Cala-
bria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il suddetto Co-
mune, per l’attuazione dell’intervento identificato dalla scheda
NC.01.1a271 denominato «Lavori di ricognizione, razionalizza-

zione, potenziamento e ampliamento della rete fognaria – Io

lotto» ricadente nell’A.P.Q. «Tutela delle acque e delle risorse
idriche – TAGIRI»;

— con D.D.G. n. 17345 del 29/09/2009 si è provveduto alla
formalizzazione della concessione del finanziamento pari a c

1.140.431,52 ed è stata liquidata la 1a quota pari a c 342.129,46
per la realizzazione del suddetto intervento;

— con D.D.G. n. 13698 del 23/09/2010 è stata liquidata la 2a

quota pari a c 194.866,91, per la realizzazione del sopraindicato
intervento.

VISTA la determina n. 378 del 18/10/2011 di approvazione e
liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori.

VISTA la determina n. 379 del 18/10/2011 di liquidazione
competenze tecniche.

VISTO il D.D.G. n. 13584 del 31.10.2011 di differimento ter-
mini in data 31.03.2012.

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. 0178349 del 17/11/2011 con la
quale il Comune di Sellia Marina 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 3a anticipazione a favore del Comune beneficiario per un
importo pari a c 178.595,58 (centosettantottocinquecentono-
vantacinque/58) scaturente la differenza fra le spese sostenute di
c 715.591,95 e la somma anticipata pari a c 536.996,37.

ATTESO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45
della L.R. n. 8/2002.

VISTA la L.R. n. 17 del 13/06/2008.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010, la D.G.R. n. 856 del 19/
12/2010 che approva il documento tecnico, la D.G.R. n. 855 del
29/12/2010 che approva il documento dipartimentale.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12308 del 18/11/2011 pro-
posta n. 14-1217/2011 generata telematicamente e allegata al
presente atto.

VISTO che l’intervento per il quale si procede alla liquida-
zione rientra nel punto I della D.G.R. n. 388 del 11/08/2011.

VISTO che il progetto per il quale si procede alla liquidazione
rientra nell’elenco approvato con D.G.R. n. 113/2010.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
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— liquidare al Comune di Sellia Marina l’importo di c

178.595,58 (centosettantottocinquecentonovantacinque/58)
concesso giusta convenzione rep. n. 2150 del 24/04/2009 per la
realizzazione dell’intervento denominato «Lavori di ricogni-
zione, razionalizzazione, potenziamento e ampliamento della
rete fognaria – Io lotto», identificato dalla scheda codice d’inter-
vento NC.01.1a271;

— autorizzare il settore ragioneria ad emettere mandato di
pagamento della somma di c 178.595,58 (centosettantottocin-
quecentonovantacinque/58) tramite bonifico bancario sul conto
corrente intestato al comune di Sellia Marina presso la Banca
D’Italia di Catanzaro codice IBAN:
IT84Q0100003245450200005321;

— di gravare il relativo onere sul capitolo n. 33030118 –
conto impegno di spesa n. 1945 del 13/04/2010 che presenta la
necessaria disponibilità;

— di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 6 dicembre 2011

Il Dirigente di Settore

Ing. Salvatore Epifanio

AVVOCATURA REGIONALE.

DECRETO n. 9821 del 4 agosto 2011

Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv.
Di Martino Gaetano, relativa al giudizio Mara S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che, l’avvocato Di Martino Gaetano ha rappre-
sentato e difeso la Regione Calabria, con DDG n. 1516 dell’11/
9/2008 nel procedimento C.T. 2057/08 dinanzi al TAR di Napoli.

PREMESSO che il suddetto avvocato, ha presentato la par-
cella delle spese e delle competenze per l’attività professionale
svolta in favore della Regione Calabria nel procedimento sud-
detto.

CHE la suddetta proposta, è stata sottoposta all’esame di con-
gruità, eseguito dal professionista in organico all’Ente.

VISTO il prospetto di verifica della liquidazione, in favore
dell’avvocato Di Martino Gaetano predisposto dal responsabile
del procedimento.

VISTO il D.D.G. n. 18911 del 30/12/2010, che si allega al
presente provvedimento e che fa parte integrante dello stesso,
con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 5777 del 27/12/
2010 sul capitolo di bilancio n. 1011103.

CHE l’importo da liquidare, in favore dell’avvocato Di Mar-
tino Gaetano, è di c 1.472,80 come si evince dall’allegata scheda
contabile e dal parere di congruità.

VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del
Dirigente Generale.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione.

VISTO l’art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8, avente ad
oggetto: «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Re-
gione Calabria.

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/6/2010.

VISTA la Delibera di G.R. n. 611 del 14/9/2010.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010, con la quale è stato ap-
provato il bilancio di previsione della Regione Calabria, per
l’esercizio finanziario in corso.

VISTA la distinta n. 7740/2011 del 7/7/2011 e la proposta n.
02-1154/2011, generata telematicamente ed allegata al presente
atto.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

— di dare seguito al decreto n. 18911 del 30/12/2010, liqui-
dando in favore dell’avvocata Di Martino Gaetano la comples-
siva somma di c 1.472,80;

— che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo
di bilancio 1011103 del bilancio regionale 2011;

— invitare il Direttore di Ragioneria, ad emettere il relativo
mandato di pagamento, previa ritenuta di acconto;

— che il presente provvedimento, verrà trasmesso al B.U.R.
per la relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 4 agosto 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 9931 dell’8 agosto 2011

Decreto n. 6110 del 26/4/2010 – Liquidazione competenze
professionali in favore dell’avv. Stefania Cribari – Rettifica.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con D.D.G. n. 6110 del 26/4/2010, è stata
impegnata la somma di c 2.220,48, in favore dell’avv. Stefania
Cribari a titolo di liquidazione delle competenze professionali
dovute per l’attività svolta a difesa della Regione nella causa
promossa dal sig. Valentino Nicola, dinanzi al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Calabria sez. di Reggio Calabria, (CT
n. 751/98) e richieste dall’avvocato di che trattasi a seguito di
emissione di D.I. N. 979/09 del Giudice di Pace di Cosenza (CT
n. 3733/09).

RITENUTO di dover dar seguito al DDG. n. 6110 del 26/4/
2010 liquidando in favore dell’avv. Stefania Cribari a rettifica, la
somma di c 2.216,13, a titolo di sorte capitale nel D.I. 979/09
anzidetto e per come specificato nella nota a firma dell’avvocato
di che trattasi, pervenuta a mezzo fax in data 13/7/2010 e assunta
al prot. n. 5089 del 15/7/2010.

CONSIDERATO di dover provvedere, con successivo im-
pegno alla liquidazione degli interessi e delle competenze e spese
legali liquidate dal Giudice di Pace di Cosenza nel D.I. 979/09,
per la somma complessiva di c 456,72.

RITENUTO pertanto, di dover sostituire a rettificare la scheda
contabile allegata al D.D.G. n. 6110 del 26/4/2010, con quella
allegata al presente provvedimento e che fa parte integrante dello
stesso.

VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del
Dirigente Generale.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione.

VISTO l’art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8, avente ad
oggetto: «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Re-
gione Calabria».

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/6/2010.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010, con la quale è stato ap-
provato il bilancio di previsione della Regione Calabria, per
l’esercizio finanziario in corso.

VISTA la distinta n. 8902/2011 del 3/8/2011 e la proposta 02-
1332/2011, generata telematicamente ed allegata al presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

— di dare seguito al decreto n. 6110 del 26/4/2010 liquidando
in favore dell’avvocato Cribari Stefania la somma complessiva
di c 2.216,13 per come risulta dalla scheda contabile, allegata al
presente decreto e che fa parte integrante dello stesso;

— che la suddetta somma presenta disponibilità sul capitolo
del bilancio regionale 1011103, giusto impegno di spesa n. 2187
del 22/4/2010;

— 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 bis, L.R. n. 8/02 come introdotto dalla L.R. n. 15/08;

— che il presente provvedimento, verrà trasmesso al B.U.R.
per la relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 8 agosto 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13761 del 3 novembre 2011

CT n. 2534/10 – Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso – «Casa di
Cura Villa S. Anna S.r.l.» c/Regione Calabria e nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto notificato all’Avvocatura Regionale in data 12/
11/2010 con il quale la «Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l.», in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Gaetano Rizzo, ha proposto ricorso al TAR per la
Calabria – Sezione di Reggio Calabria contro la Regione Cala-
bria e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di
Reggio Calabria, al fine di ottenere l’annullamento del decreto
dirigenziale n. 10102 del 7 luglio 2010 del Dipartimento Tutela
della salute con il quale è stata applicata la sanzione di cui all’art.
88, comma 1, L. 388 del 23 dicembre 2000.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di contestare la fondatezza del ricorso.

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 Iolanda Mauro 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.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111768



DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al TAR per la Calabria – Sez. di Reggio Calabria, per
resistere al ricorso della Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Iolanda Mauro 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 3 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13762 del 3 novembre 2011

CT n. 2810/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Crotone – Ricorso – Parise Walter c/Equitalia e Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 17/
12/2010 con il quale il sig. Parise Walter, rappresentato e difeso
dall’avv. Tommaso Grimaldi, ha proposto ricorso alla Commis-
sione Tributaria Provinciale di Crotone contro l’Equitalia e la
Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa so-
spensiva della cartella esattoriale n. 13320100013606332, per il
mancato pagamento della tassa auto anno 2004.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di resistere in giu-
dizio giusta nota n. 39124 del 22/11/2010 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Crotone, per
resistere alle pretese del sig. Parise Walter;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13763 del 3 novembre 2011

CT n. 2691/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Vallone Stefano c/Regione Cala-
bria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 22/2/
2010 con il quale il sig. Vallone Stefano, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni Macrì, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Vibo Valentia contro l’Equitalia,
l’Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria, al fine di ottenere
l’annullamento della cartella esattoriale n.
13920091209000167000, per il mancato pagamento della tassa
auto anni 1995, 1997 e 2002.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di resistere in giu-
dizio giusta nota n. 37154 del 9/11/2010 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Vallone Stefano;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 13764 del 3 novembre 2011

CT n. 2894/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Ferraro Filippo c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena
Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Ca-
labria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 29/
12/2010 con il quale il sig. Ferraro Filippo, rappresentato e di-
feso dagli avv.ti Giovanni Marmina e Graziella Polito, ha pro-
posto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annul-
lamento della cartella esattoriale n. 094201000271101640000,
per il mancato pagamento della tassa auto anno 2004.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di resistere in giu-
dizio giusta nota n. 15601 del 4/4/2011 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Ferraro Filippo;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13765 del 3 novembre 2011

CT n. 2693/10 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Zagari Maria c/Equitalia e Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 19/2/
2010 con il quale la sig.ra Zagari Maria, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Giuseppe Rombolà e Roberto Scalfari, ha proposto
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia
contro l’Equitalia e la Regione Calabria, al fine di ottenere l’an-
nullamento previa sospensiva della cartella esattoriale n.
13920090002721131, per il mancato pagamento della tassa auto
anno 2003.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di resistere in giu-
dizio giusta nota n. 37151 del 9/11/2010 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese della sig.ra Zagari Maria;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13868 del 7 novembre 2011

CT n. 3276 del 2011 – Ricorso al TAR Calabria – Catan-
zaro – Ditta A.F. S.r.l. di Conte Carolina c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un
difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Ta-
larico dell’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato il 20/9/2011 la società
A.F. S.r.l. di Conte Carolina ha proposto ricorso al TAR Calabria
- Catanzaro, al fine di ottenere «l’annullamento previa sospen-
siva dell’efficacia, del decreto del Dirigente Generale del Dipar-
timento Attività Produttive della Regione Calabria n. 974 del 18/
2/2011»;

CONSIDERATO che appare necessario costituirsi nel giu-
dizio di cui in premessa per resistere alle pretese della società
ricorrente al fine di tutelare gli interessi della Regione.

EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a
costituirsi in giudizio anche al fine di difendere la legittimità dei
provvedimenti emanati.
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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.

VISTO il decreto dirigenziale n. 1292 del 19/7/2011.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio pro-
posto dalla suindicata società dinanzi al TAR Calabria, Catan-
zaro, al fine di resistere al ricorso proposto nei confronti della
Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, 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 7 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13870 del 7 novembre 2011

CT n. 1555/2010 – Tribunale di Cosenza – Sviluppo Italia
Calabria c/Regione Calabria + Scarpelli Santo – Determina-
zione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento
incarico all’avv. Antonella Coscarella e nomina di procura-
tore domiciliatario.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 5/4/
2011 la società Sviluppo Italia Calabria chiedeva alla Regione
Calabria, in persona del suo Presidente p.t., nel giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo azionato dal dott. Santo Scarpelli,
per il pagamento delle competenze dovute per lo svolgimento
dell’incarico di revisore contabile del Progetto Sanità di cui alla
L.R. 11/2001, e la conseguente condanna al pagamento delle
spese di lite.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono
fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel
giudizio per resistere alle pretese della controparte ai fini della
tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale (Diparti-
mento Tutela della Salute).

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 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 costituirsi nel giudizio di cui in premessa;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale,

nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché
svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta
avvocata l’avv. Yleana Illuminato, del foro di Cosenza, al quale
saranno riconosciuti, come per legge, i soli diritti di procuratore
per le prestazioni professionali eseguite;

— il presente decreto verrà trasmesso al BUR per la pubbli-
cazione.

Catanzaro, lì 7 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 13873 del 7 novembre 2011

CT n. 2340/2011 – Ricorso dinanzi al Giudice di Pace di
Cosenza – Gardi Renato c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Di-
partimento Attività Produttive) – Conferimento incarico al-
l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato il 27 maggio 2011 Gardi
Renato ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Co-
senza avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2081/2011 emessa
dalla Regione Calabria.

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel
giudizio per resistere alle pretese del ricorrente 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.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la
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-
cala dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto da-
vanti al Giudice di Pace di Cosenza per resistere alle pretese del
ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale
nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l’avv. Yleana
Illuminato del foro di Cosenza;

— di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001
n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14010 del 9 novembre 2011

CT n. 3283/11 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro,
proposto dal Comune di San Pietro in Guarano c/la Regione
Calabria (Dipartimento LL.PP.) – Determinazione di costi-
tuzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento
incarico all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regio-
nale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 21 ottobre 2011,
il Comune di San Pietro in Guarano, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal-
l’avv. Raffaele Scarpelli, ha proposto ricorso dinanzi al TAR
della Calabria di Catanzaro contro la Regione Calabria al fine di
ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
prot. n. 7218 del 21 giugno 2011, del Dirigente Generale del
Dipartimento n. 9 della Regione Calabria, di revoca parziale del
precedente decreto n. 2979 del 15 marzo 2010 di approvazione
del programma di interventi di cui all’art. 13 della L.R. n. 19/
2009 e di ogni altro atto conseguente e presupposto.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono
fondate in fatto e in diritto; che pertanto si appalesa la necessità
di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente
ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regio-
nale.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.
25 del 19 ottobre 2004.

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modi-
ficata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto da-
vanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese del
Comune di San Pietro in Guarano contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale;

— di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14012 del 9 novembre 2011

CT n. 3286/11 – Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Crotone – Sezione Civile, in favore della Savelli Hospital
S.r.l., in persona del l.r.p.t. c/Regione Calabria (Dipartimento
Lavoro e Politiche Sociali) – Determinazione di costituzione
in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico
all’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale con
domiciliazione e delega.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto ingiuntivo, n. 467 del 5 ottobre
2011, notificato in data 24 ottobre 2011, il Tribunale di Crotone –

Sezione Civile ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare, in
favore della Savelli Hospital S.r.l., in persona del legale rappre-
sentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rotundo,
la somma di c 530.775,94, oltre accessori ivi indicati, oltre spese
e competenze della procedura monitoria, liquidate come da de-
creto ingiuntivo, come per legge.

CHE il credito vantato e preteso consiste nel presunto man-
cato pagamento di emolumenti riferiti alla differenza di contri-
buto a valere sul Fondo Sociale Regionale per le prestazioni ero-
gate dall’omonima Casa Protetta per Anziani, meglio identifi-
cato in atti.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono
fondate, e che occorre pertanto proporre opposizione al decreto
ingiuntivo notificato, al fine di chiederne la nullità e/o la revoca.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.
25 del 19 ottobre 2004.

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modi-
ficata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in pre-
messa, emesso dal Tribunale di Crotone – Sezione Civile, in fa-
vore della Savelli Hospital S.r.l. contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura regionale
nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’avv.
Giovanni Iaconis, con studio in Crotone alla via Firenze n. 34;

— di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14013 del 9 novembre 2011

CT n. 2068/2011 – Tribunale di Rossano – Atto di citazione
ex art. 22 l. 689/81: Paduano Domenico, in q. di l.r.p.t. di
Centro più S.r.l. c/Regione Calabria – Determinazione di co-
stituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura re-
gionale e nomina di procuratore delegato e domiciliatario.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE il sig. Paduano Domenico, in q. di l.r.p.t. di
Centro più S.r.l., con atto di citazione ex art. 22 della l. 689/81, in
opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 529 del 29/3/2011 del
Dipartimento regionale Agricoltura, conveniva la Regione Cala-
bria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Tribunale di
Rossano per l’instaurato giudizio;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono
fondate e che pertanto si manifesta la necessità di costituirsi in
giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tu-
tela degli interessi dell’Amministrazione Regionale.
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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 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 costituirsi nel giudizio di cui
in premessa;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Roberta Ventrici dell’Avvocatura regionale, nonché
quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga
le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocata
l’avv. Giovanni Bruno, con studio in Rossano alla via Regina
Margherita n. 236, al quale saranno riconosciuti, come per legge,
i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite;

— il presente decreto verrà trasmesso al B.U.R. per la pubbli-
cazione.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14014 del 9 novembre 2011

CT n. 3281/11 – Ricorsi al TAR CZ – Polidiagnostica Me-
ridionale ed altri/Regione Calabria ed altri – Determinazione
di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Giuseppe Naimo (Tutela Salute).

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso ritualmente notificato, Polidia-
gnostica Meridionale S.r.l. ed altre strutture accreditate, in per-
sona dei ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi come in atti,
hanno impugnato avanti il TAR di CZ, anche nei confronti della
Regione Calabria e del Commissario ad Acta, atti assunti in ma-
teria di Piano di Rientro dal deficit sanitario.

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono
fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel
giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti 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.

VISTO lo Statuto Regionale.

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dal-
l’art. 10 della L.R. 18/04 e dall’art. 1, c. 10, L.R. 12/05, con il
quale è stata istituita l’Avvocatura regionale.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— di costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere
alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria l’avvocato Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale;

— di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001,
n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14016 del 9 novembre 2011

CT n. 1299/10 – Tribunale Civile di Catanzaro in funzione
di Giudice del Lavoro – Ricorso – Vartolo Alfonso c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio, e con-
ferimento incarico all’avv. Mathilde Grande, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
Civile di Catanzaro – Sez. Lavoro – il sig. Vartolo Alfonso – già
dipendente Regione Calabria – ha chiesto che venga accertato
che lo stesso ha svolto, non corso dell’anno 2004, nell’ambito
del proprio territorio di competenza (Bonifati), attività di proget-
tista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori e collau-
datore; pagamento somme dovute a tale titolo, ed altre richieste.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere al ricorso proposto, ai fini della tutela, nella
sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con ricorso dal sig. Vartolo Alfonso dinanzi al Tribunale
Civile di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di
tutelare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Mathilde Grande, del libero Foro, quale procura-
tore e difensore della Regione Calabria;
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— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14199 del 14 novembre 2011

CT n. 2539/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Spasari Gregorio c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda
Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Spasari Gregorio, rappresen-
tato e difeso dall’avv. Domenico Spasari, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, avverso la
cartella esattoriale n. 139 2009 1006003746000 per il mancato
pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2000 per
un importo di c 55,82.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di contestare l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua
infondatezza.

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 Iolanda Mauro 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Spasari Gregorio;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Iolanda Mauro 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 14 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14200 del 14 novembre 2011

CT n. 365/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Maviglia Francesca c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda
Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Maviglia Francesca, rappre-
sentata e difesa dalla d.ssa Angela Criaco, ha proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, av-
verso la cartella esattoriale n. 094 2010 0028303703 per il man-
cato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno
2004 per un importo di c 240,85.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 20614 del 3/5/11 del Servizio Tributi 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 Iolanda Mauro 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 Maviglia Francesca;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Iolanda Mauro 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 14 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14216 del 16 novembre 2011

CT n. 3125/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Polimeni Francesco 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

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 19/7/
2011 con il quale il sig. Polimeni Francesco, ha proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria
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contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento
della cartella esattoriale n. 09420070005131588000, per il man-
cato pagamento della tassa auto anni 2001/2002.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi per
far dichiarare la cessazione della materia del contendere giusta
nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio prot. n. 30630 del
12/7/2011.

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 del sig. Polimeni Francesco;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14260 del 16 novembre 2011

CT n. 3089/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Crotone – Ricorso – Cosentino Giuseppe c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Cosentino Giuseppe, rappre-
sentato e difeso dall’avv. Luigi Amoruso, ha proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, avverso
l’intimazione di pagamento della somma di c 5.000,00 per il
mancato pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni
1999 e 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 103512 dell’8/9/2011 del Servizio Tributi di
Catanzaro.

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 Lucio Romualdo 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente di-
nanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, per re-
sistere al ricorso del sig. Cosentino Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Lucio Romualdo 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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14262 del 16 novembre 2011

CT n. 3056/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro – Ricorso – Vallone Antonio c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Vallone Antonio, rappresen-
tato e difeso dagli avv.ti Francesca Gradia e Dario Maccarrone,
ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro, al fine di ottenere l’annullamento della cartella di pa-
gamento n. 139 2007 000 21607 41 000 per il pagamento della
somma complessiva di c 340,07 per l’omesso pagamento della
tassa automobilistica degli anni 2001 e 2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 109542 del 15/9/2011 del Servizio Tributi 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 Lucio Romualdo 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente di-
nanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, per
resistere al ricorso del sig. Vallone Antonio;

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1775



2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Lucio Romualdo 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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14263 del 16 novembre 2011

CT n. 3088/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Roma – Ricorso – Cosentino Giuseppe c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Cosentino Giuseppe, rappre-
sentato e difeso dall’avv. Rosella Zofrea, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, al fine di ottenere
l’annullamento della cartella esattoriale n. 0972010 03046167
22 con la quale la Regione Calabria ha richiesto il pagamento
della somma complessiva di c 1.831,45 per l’omesso pagamento
della tassa automobilistica dell’anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 105485 del 12/9/2011 del Servizio Tributi di
Catanzaro.

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 Lucio Romualdo 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente di-
nanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, per resi-
stere al ricorso del sig. Cosentino Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Lucio Romualdo 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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14265 del 16 novembre 2011

CT n. 3230/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Sentenza n. 60/01/2011 – Della Via Elena
Drosilla c/Regione Calabria – Determinazione di proposi-
zione di appello nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 60/01/2011 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Vibo Valentia in data 16/6/2010 che ha
accolto il ricorso n 1092/09 RG promosso dalla sig.ra Della Via
Elena Drosilla per l’annullamento della cartella esattoriale n. 139
2009 0929000167000 relativa alla tassa automobilistica per gli
anni 2000-2001-2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di appellare la sentenza
n. 60/01/2011 per le motivazioni enunciate dal Servizio Tributi
di Reggio Calabria con nota prot. n. 20378/11 pervenuta all’Av-
vocatura in data 5/5/2011.

RITENUTO quindi dover proporre ricorso in appello alla
Commissione Tributaria Regionale avverso la suindicata sen-
tenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria,
conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25 del 19
ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTAla L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto «Norme
sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta re-
gionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed
integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello, nel giudizio indicato in premessa, di-
nanzi la Commissione Tributaria Regionale – Sezione staccata di
Reggio Calabria;

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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14266 del 16 novembre 2011

CT n. 3207/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Mazzeo Marina c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario
Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Mazzeo Marina, rappresen-
tata e difesa dall’avv. Nicolina Corigliano, ha proposto ricorso
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alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al
fine di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n. 139
2010 00089865 79 000 con la quale era stato richiesto il paga-
mento della tassa automobilistica per l’anno 2004 per un importo
complessivo di c 277,32.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per chiedere la «cessazione della materia del contendere» come
relazionato dall’ufficio Tributi di Reggio Calabria con nota prot.
n. 0128243/11.

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 Mazzeo Marina;

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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14267 del 16 novembre 2011

CT n. 3208/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cutilli Rosa c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Cutilli Rosa, rappresentata
e difesa dall’avv. Riccardo Misaggi, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al fine
di ottenere l’annullamento dell’atto di accertamento n. 105781/
2010 con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa auto-
mobilistica per l’anno 2007 per un importo complessivo di c

168,24.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per chiedere la «cessazione della materia del contendere» come
ha relazionato l’ufficio Tributi di Reggio Calabria con nota prot.
n. 0128344/11.

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 Cutilli Rosa;

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 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14268 del 16 novembre 2011

CT n. 3236/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 374/08/10 – Calello Sabatino –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 374/08/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Calello Sabatino, per l’annullamento del-
l’avviso di accertamento n. 151609/05, relativo alla tassa auto
anno 2000 e 2002.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.
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DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Calello Sabatino;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14270 del 16 novembre 2011

CT n. 3239/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 338/7/10 – Agostino Salvatore –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 338/07/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Agostino Salvatore, per l’annullamento
dell’avviso di accertamento n. 64057/05, relativo alla tassa auto
anno 2000, 2001 e 2002.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Agostino Salvatore;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14271 del 16 novembre 2011

CT n. 3233/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 533/01/10 – Arena Pasquale –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 533/01/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Arena Pasquale, per l’annullamento del-
l’avviso di accertamento n. 148827/05, relativo alla tassa auto
anno 2000/2001.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Arena Pasquale;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14272 del 17 novembre 2011

CT n. 3234/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 545/1/10 – Biasi Rocco – Deter-
minazione di proposizione di appello nonché nomina difen-
sore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 545/1/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Biasi Rocco, per l’annullamento dell’av-
viso di accertamento n. 94721/05, relativo alla tassa auto anno
2000, 2001 e 2002.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Biasi Rocco;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14273 del 17 novembre 2011

CT n. 3232/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 544/1/10 – Arena Anna Maria –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 544/1/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-

corso proposto dalla sig.ra Arena Anna Maria, per l’annulla-
mento dell’avviso di accertamento n. 148499/2005, relativo alla
tassa auto anno 2000.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese della
sig.ra Arena Anna Maria;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14274 del 17 novembre 2011

CT n. 3231/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 539/01/10 – Bolognino Giovanni
– Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 539/01/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Bolognino Giovanni, per l’annullamento
dell’avviso di accertamento n. 21103/05, relativo alla tassa auto
anno 2001.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
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gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Bolognino Giovanni;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14275 del 17 novembre 2011

CT n. 3252/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Scordo Caterina c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario
Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Scordo Caterina, rappresen-
tata e difesa dall’avv. Eugenia Trunfio, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al fine
di ottenere l’annullamento dell’atto di accertamento n. 855323/
2008 con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa auto-
mobilistica per l’anno 2008 per un importo complessivo di c

224,49.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio,
viste le risultanze informative contenute nella nota informativa
prot. n. 20380/11 dell’ufficio Tributi 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 Scordo Caterina;

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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14276 del 17 novembre 2011

CT n. 3251/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Falcone Giacomo c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio
Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Falcone Giacomo, ha pro-
posto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di accerta-
mento notificato il 24 novembre 2008 relativo alla tassa automo-
bilistica per gli anni 2005/2006 per i veicoli tg AF080AY e
AM111DX.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 20379/11 del Servizio Tributi di Reggio Ca-
labria.

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 Antonio Ferraro 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 del sig. Falcone Giacomo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria;
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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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14277 del 17 novembre 2011

CT n. 3238/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Sentenza 309/7/10 – Aquila Dario Gebs –
Determinazione di proposizione di appello nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Man-
cuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la sentenza n. 309/7/10, emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. Aquila Dario Gebes, per l’annullamento
dell’avviso di accertamento n. 139324/05, relativo alla tassa auto
anno 2000, 2001 e 2002.

VISTA, la nota n. 4914 del 19/10/2007, della Direzione Gene-
rale dell’Avvocatura regionale, nella quale si esprime l’opportu-
nità di proporre impugnazione avverso le sfavorevoli sentenze
delle Commissioni Tributarie Provinciali in materia di tasse au-
tomobilistiche.

RITENUTO, pertanto necessario proporre appello avverso la
suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Re-
gione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresen-
tanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di proporre appello nel giudizio indicato in premessa,
pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale – Se-
zione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese del
sig. Aquila Dario Gebes;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14278 del 17 novembre 2011

CT n. 3204/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Sarica Giuseppa Rita c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Sarica Giuseppa Rita, rap-
presentata e difesa dall’avv. Caterina Manti, ha proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al
fine di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n.
09420100029474788 con la quale è stato richiesto il pagamento
dell’importo complessivo di c 1.067,73 relativo alla tassa auto-
mobilistica per l’anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento Bilancio con
nota prot. n. 128334 del 4/10/2011.

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 rappre-
sentanza e difesa dell’Ente all’ avvocato Ferdinando Mazzacuva
dell’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 Sarica Giuseppa Rita;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Ferdinando Mazzacuva 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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14279 del 17 novembre 2011

CT n. 3205/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Mallamaci Giovanna c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Mallamaci Giovanna, rap-
presentata e difesa dall’avv. Felicia Minniti, ha proposto ricorso
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alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al
fine di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n.
09420100027915426 con la quale è stato richiesto il pagamento
dell’importo complessivo di c 281,56 relativo alla tassa automo-
bilistica per l’anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento Bilancio con
nota prot. n. 128237 del 4/10/2011.

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 rappre-
sentanza e difesa dell’Ente all’ avvocato Ferdinando Mazzacuva
dell’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 Mallamaci Giovanna;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Ferdinando Mazzacuva 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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14280 del 17 novembre 2011

CT n. 3249/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – La Piana Filippa c/Equitalia
ETR S.p.A. e Regione Calabria – Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura re-
gionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra La Piana Filippa, rappre-
sentata e difesa dall’avv. Mario La Bella ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al fine
di ottenere la sospensione dell’esecutorietà della procedura di
fermo amministrativo.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Re-
gione 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 Ferdinando Mazzacuva
dell’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 La Piana Filippa;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Ferdinando Mazzacuva 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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14281 del 17 novembre 2011

CT n. 3247/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Aloi Francesco c/Regione Calabria
– Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina
difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Aloi Francesco, rappresentato
e difeso dall’avv. Salvatore Francesco Campisi e dalla dott.ssa
Lilly Cosentino, ha proposto ricorso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, al fine di ottenere l’an-
nullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
201013900007536 per il mancato pagamento dell’importo com-
plessivo di c 1.812,86 richiesto con cartelle esattoriali riferite a
tasse automobilistiche per gli anni 2000-2001-2002-2003.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 020392 del 2/5/2011 del Servizio Tributi 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 Michele Rausei 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Aloi Francesco;
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2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14282 del 17 novembre 2011

CT n. 3245/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso in riassunzione – Costa Antonio For-
tunato c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Costa Antonio Fortunato, rap-
presentato e difeso dall’avv. Virginia Ierace, ha riassunto il ri-
corso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
Valentia, a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Serra S.
Bruno adito con la quale è stato dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, al fine di ottenere l’annullamento del fermo ammi-
nistrativo prot. n. 006758 del 17/10/2009.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 020398 del 2/5/2011 del Servizio Tributi 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 Michele Rausei 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Costa Antonio Fortunato;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14283 del 17 novembre 2011

CT n. 3250/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Campisi Salvatore Francesco c/Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Campisi Salvatore Francesco,
rappresentato e difeso da se medesimo, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, al fine di
ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n.
13920100008440412 con la quale è stato richiesto il pagamento
dell’importo complessivo di c 215,40 relativa alla tassa automo-
bilistica per l’anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 20390 del 2/5/2011 del Servizio Tributi 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 Lucio Romualdo 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Campisi Salvatore Fran-
cesco;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Lucio Romualdo 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14284 del 17 novembre 2011

CT n. 3203/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Tomaselli Carmela c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra Tomaselli Carmela, rappre-
sentata e difesa dall’avv. Natalino Tarzia, ha proposto ricorso
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alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al
fine di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n.
09420100022180255 con la quale è stato richiesto il pagamento
dell’importo complessivo di c 295,55 relativo alla tassa automo-
bilistica per l’anno 2003.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 128200 del 4/10/2011 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Domenico Gullo 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 Tomaselli Carmela;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Domenico Gullo 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14285 del 17 novembre 2011

CT n. 3248/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Artese Domenico c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Artese Domenico, rappresen-
tato e difeso dall’avv. Alessandro Restuccia, ha proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, al fine
di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n.
13920070001952707000 con la quale è stato richiesto il paga-
mento dell’importo complessivo di c 1.020,32 per il presunto
omesso pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2000.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 20402 del 2/5/2011 del Servizio Tributi 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 Michele Rausei 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Artese Domenico;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14286 del 17 novembre 2011

CT n. 3256/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Iemma Antonio c/Regione Cala-
bria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché no-
mina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Ma-
rafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Iemma Antonio, rappresentato
e difeso dall’avv. Vincenzo Cavallaro, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al fine
di ottenere l’annullamento dell’atto di accertamento n. 708211/
2008 con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa auto-
mobilistica per l’anno 2005-2006 per un importo complessivo di
c 329,44.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 20385/11 dell’ufficio Tributi di Reggio Cala-
bria.

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 Angela Marafioti 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.
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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. Iemma Antonio;

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;

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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14287 del 17 novembre 2011

CT n. 3246/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso in riassunzione – De Girolamo Maria
Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costitu-
zione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento
incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale la sig.ra De Girolamo Maria Cate-
rina, rappresentata e difesa dall’avv. Virginia Ierace, ha riassunto
il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia, a seguito della sentenza n. 109/10 con la quale il
Giudice di Pace di Serra S. Bruno adito ha dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione, al fine di ottenere l’annullamento del
fermo amministrativo prot. n. 007779 del 17/10/2009.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 020395 del 2/5/2011 del Servizio Tributi 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 Michele Rausei 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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese della sig.ra De Girolamo Maria
Caterina;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14288 del 17 novembre 2011

CT n. 1071/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Gioia Amelia c/Equitalia e Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 2/3/
2011 con il quale la sig.ra Gioia Amelia, rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Ricupero e
Alessandra Fragomeli, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equitalia e la
Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa so-
spensiva dell’avviso di fermo n. 00000201009400027246, deri-
vante dall’asserito mancato pagamento della tassa auto per
l’anno 2003, preceduto dalla notifica della cartella esattoriale n.
09420090006593573.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi per
eccepire l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avver-
saria giusta nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n.
17990 del 15/4/2011.

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 Gioia Amelia;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 2011 1785



DECRETO n. 14289 del 17 novembre 2011

CT n. 1531/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia – Ricorso – Paparatto Giovanni c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 24/3/
2011 con il quale il sig. Paparatto Giovanni, rappresentato e di-
feso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale Mobrici
e Fabio Mazzitelli, ha proposto ricorso alla Commissione Tribu-
taria Provinciale di Vibo Valentia contro l’Equitalia e la Regione
Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa sospensiva del
preavviso di fermo amministrativo relativo alla cartella esatto-
riale n. 13920090002290200000, per il mancato pagamento della
tassa auto anno 2003.

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi per
eccepire l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avver-
saria giusta nota del Dipartimento Bilancio e Patrimonio n.
12670 del 16/3/2011.

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 Vibo Va-
lentia, per resistere alle pretese del sig. Paparatto Giovanni;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14290 del 17 novembre 2011

CT n. 3206/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Madaffari Arcangelo c/Regione
Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto con il quale il sig. Madaffari Arcangelo, rappre-
sentato e difeso da se medesimo, ha proposto ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, al fine
di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento n.

102433/2010 per il mancato pagamento dell’importo comples-
sivo di c 406,16 riferito alla tassa automobilistica per l’anno
2007.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
giusta nota prot. n. 128308 del 4/10/2011 del Servizio Tributi 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 Michele Rausei 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. Madaffari Arcangelo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14291 del 17 novembre 2011

CT n. 1482/06 – Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza – Ricorso – Franzese Luigi c/Regione Calabria –
Surroga dell’avv. Giuseppina Maletta con l’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nel procedimento Franzese Luigi c/Regione
Calabria pendente innanzi la Commissione Tributaria Provin-
ciale di Cosenza, la Regione Calabria è rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale di Ca-
tanzaro.

CONSIDERATO che il medesimo difensore non presta più
servizio presso l’Avvocatura regionale.

RITENUTO, dovere assicurare continuità alla difesa della Re-
gione e provvedere alla surroga dell’avvocato Maletta con l’av-
vocato Michele Rausei dell’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.
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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 ratificare l’attività defensionale svolta dall’avv. Giu-
seppina Maletta nel giudizio sopra indicato;

2) di autorizzare la prosecuzione dell’attività defensionale
in favore della Regione Calabria nel giudizio indicato in pre-
messa surrogando, a tal fine, il predetto avvocato Giuseppina
Maletta con l’avvocato Michele Rausei dell’Avvocatura regio-
nale – Sezione di Reggio Calabria – conferendogli formale inca-
rico di rappresentanza e difesa dell’Ente regionale;

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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14292 del 17 novembre 2011

CT n. 3162/11 – Tribunale Amministrativo Regionale – Ca-
tanzaro – Ricorso della A.NA.S.T.E. Calabria + altri – Deter-
minazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Maria Repice, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso proposto dinanzi al TAR Cala-
bria – Catanzaro, la A.NA.S.T.E. Calabria ed altri, hanno chiesto
l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regio-
nale della Calabria n. 70 del 4/8/2011, emesso nella qualità di
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere al ricorso proposto, ai fini della tutela, nella
sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

RITENUTO di non poter conferire il presente incarico profes-
sionale ad avvocato attualmente in servizio all’avvocatura, at-
teso il carico di lavoro gravante su ognuno di loro che non con-
sente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

CONSIDERATO CHE, per motivi di opportunità, l’incarico
anzidetto può essere conferito all’avv. Maria Repice, del libero
foro, che ha avuto l’incarico di difendere l’Ente in altri giudizi di
fattispecie simile a quella del ricorso che ci occupa.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con ricorso dalla A.NA.S.T.E. Calabria ed altri dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro, al fine di tute-
lare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regionale.

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Maria Repice, del libero Foro, quale procuratore e
difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14293 del 17 novembre 2011

CT n. 2117/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ricorso
della sig.ra Damaso Elsa Pasqualina + altri – Determinazione
di costituirsi in giudizio e nomina avv. Roberta Ventrici del-
l’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE, la sig.ra Damaso Elsa Pasqualina ed altri,
con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro,
hanno chiesto che venga accertato e dichiarato che le malattie
contratte dal Dr. Rocco Pizzinga, del quale le ricorrenti sono
eredi, sono conseguenza esclusiva e diretta dell’espletamento
della sua attività professionale presso la disciolta USSL di Cro-
tone; ed altre richieste.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi nel giu-
dizio anzidetto e tutelare quindi, nella sede adita, gli interessi
dell’Amministrazione Regionale.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R.
n. 25 del 19 ottobre 2004.

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, art. 7, avente ad oggetto
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modi-
ficata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— di costituirsi nel giudizio introdotto con ricorso dalla sig.ra
Damaso Elsa Pasqualina ed altri dinanzi al Tribunale Civile di
Catanzaro, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ammi-
nistrazione regionale;
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— di conferire l’incarico di procuratore e difensore della Re-
gione Calabria all’avv. Roberta Ventrici, dell’Avvocatura regio-
nale;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14294 del 17 novembre 2011

CT nn. 3063, 3065, 3069, 3070, 3071/2011 – Ricorso giuri-
sdizionale al TAR della Calabria – Catanzaro – Patea Salva-
tore – Iannelli Domenica – Pennisi Francesco – Parisi An-
tonio – Foderaro Quintino c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituirsi in giudizio e nomina del difensore –
Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con separati ricorsi di identico contenuto,
notificati in data 23/9/2011, i sigg.ri Patea Salvatore, Iannelli
Domenica, Pennisi Francesco, Parisi Antonio, Foderaro Quin-
tino, adivano il Tribunale Amministrativo della Calabria per
chiedere «l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conse-
guentemente dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione
Calabria in ordine all’istanza, notificata l’1 settembre 2010, per
ottenere il trasferimento al Comune di Isola Capo Rizzuto del
finanziamento per l’applicazione dei benefici previsti dalla deli-
bera Giunta Regionale n. 860 del 23 novembre 2003 al ricor-
rente, per gli eventi calamitosi subiti e, riconosciuti ammissibili
per c 38.671,69, con la delibera 207/05 della Commissione
Straordinaria del Comune di Isola Capo Rizzuto, a seguito della
domanda presentata il 9/2/2005 prot. 1970 e per la conseguente
condanna dell’amministrazione a provvedere nonché per il risar-
cimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine
di conclusione del procedimento».

CHE i ricorsi così proposti appaiono inammissibili e, in ogni
caso, infondati in fatto e diritto, anche alla luce di quanto comu-
nicato dal Settore Protezione Civile con nota prot. n. 16618 del
17/10/2011.

CHE, pertanto, appare necessario costituirsi nei giudizi di cui
in premessa per resistere alle pretese dei ricorrenti, al fine di
tutelare gli interessi della Regione.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge
regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n.
6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/
2004).

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell’Av-
vocatura regionale la competenza all’adozione delle determina-
zioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle
liti attive e passive.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale
(in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/
2005, pubblicato il 6/5/05).

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria nei giudizi di cui in
premessa, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale, quale pro-
curatore e difensore della Regione Calabria, all’avv. Sandro Boc-
cucci dell’Avvocatura regionale;

— di trasmettere, per la pubblicazione, il presente decreto, al
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14295 del 17 novembre 2011

CT n. 2225/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Atto
di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. – De Raco Sandro
Maria c/Equitalia E.T.R. e Regione Calabria – Determina-
zione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 23/6/
2011 con il quale il sig. De Raco Sandro Maria, rappresentato e
difeso dall’avv. Demetrio Laganà, ha citato l’Equitalia e la Re-
gione Calabria a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Reggio
Calabria all’udienza del 21/10/2011, al fine di ottenere l’annul-
lamento della cartella esattoriale n. 09420100026911632000, per
il mancato pagamento della tassa auto relativa all’anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio,
al fine di eccepire il difetto di giurisdizione, e l’infondatezza nel
merito.

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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, per resistere alle
pretese del sig. De Raco Sandro Maria;
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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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14296 del 17 novembre 2011

CT n. 3254/05 – Corte di Appello di Reggio Calabria – Ri-
corso – Quartuccio Giuseppa c/Regione Calabria – Determi-
nazione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico agli avv.ti Iolanda Mauro e Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 4/10/
2011, con il quale la sig.ra Quartuccio Giuseppa, rappresentata e
difesa dall’avv. Vito Crimi, ha proposto ricorso davanti alla Corte
d’Appello di Reggio Calabria al fine di ottenere la riforma della
sentenza n. 809/2006 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria –
Sez. Lavoro, in materia di indennizzo ex l. 210/92.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di ribadire l’insussistenza della legittimazione passiva
della Regione 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, congiuntamente e/o disgiuntamente,
agli avvocati Iolanda Mauro e Domenico Gullo dell’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 Corte d’Appello di Reggio Calabria, per resistere
alle pretese della sig.ra Quartuccio Giuseppa;

2) di nominare a tal fine procuratori e difensori della Re-
gione Calabria gli avv.ti Iolanda Mauro e Domenico Gullo del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, affinché
congiuntamente e/o disgiuntamente rappresentino e difendano
l’Amministrazione;

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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14297 del 17 novembre 2011

CT n. 1328/11 – Giudice di Pace di Strongoli – Ricorso –
Anania Raffaele c/Equitalia e Regione Calabria – Determi-
nazione di costituirsi in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvo-
catura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 23/3/
2011, con il quale il sig. Anania Raffaele, rappresentato e difeso
dall’avv. Caterina Marano, ha proposto ricorso al Giudice di Pace
di Strongoli contro l’Equitalia e la Regione Calabria, per l’annul-
lamento previa sospensiva della cartella esattoriale n.
13320100013506860, relativa alla tassa auto anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi per ecce-
pire il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito.

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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Strongoli, per resistere alle pretese
del sig. Anania Raffaele;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14298 del 17 novembre 2011

CT n. 2900/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Atto
di citazione – Calafiore Gaetana Anna c/Equitalia E.T.R. e
Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 15/9/
2011 con il quale la sig.ra Calafiore Gaetana Anna, rappresentata
e difesa dall’avv. Angela Micari, ha citato l’Equitalia e la Re-
gione Calabria a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Reggio
Calabria all’udienza del 4/11/2011, al fine di ottenere l’annulla-
mento della cartella esattoriale n. 09420070001686245000, per
il mancato pagamento del bollo auto anno 2001.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio,
al fine di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, il
difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e l’in-
fondatezza nel merito.

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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, per resistere alle
pretese della sig.ra Calafiore Gaetana Anna;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14299 del 17 novembre 2011

CT n. 2788/11 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di cita-
zione – Farfalla Pasqualino Francesco c/Equitalia E.T.R. e
Regione Calabria – Determinazione di costituirsi in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 5/8/
2011 con il quale il sig. Farfalla Pasqualino Francesco, rappre-

sentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Lucia Canniz-
zaro, ha citato l’Equitalia e la Regione Calabria a comparire di-
nanzi al Giudice di Pace di Bianco, all’udienza del 5/11/2011, al
fine di ottenere l’annullamento del fermo amministrativo per il
mancato pagamento della cartella esattoriale n.
09420070002870274000, relativa al bollo auto anni 2000 e 2002.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio,
al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Re-
gione 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 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Bianco, per resistere alle pretese del
sig. Farfalla Pasqualino Francesco;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14300 del 17 novembre 2011

CT n. 3192/11 – Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso – Magaldi
Life S.r.l. c/Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria
nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale –
Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto notificato all’Avvocatura regionale in data 12/
10/2011 con il quale la Magaldi Life S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche di-
sgiuntamente dagli avv.ti Ettore Notti e Barbara Ugatti, ha pro-
posto ricorso al TAR per la Calabria – Sez. di Reggio Calabria
contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
nonché la Regione Calabria, al fine di ottenere, previa sospen-
sione;

— l’annullamento della nota prot. n. 931 del 14/7/2011 con la
quale è stato sospeso il pagamento del servizio di ossigeno te-
rapia;
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— del DPGR 41 del 26/5/2011

— del DPGR 33 del 3/12/2010 con il quale è stato approvato
l’accordo quadro del 30/11/2010 e del medesimo accordo
quadro, nella parte d’interesse della presente impugnazione;

— degli atti presupposti e consequenziali compresi gli atti
esecutivi adottati;

— della nota prot. n. 1870 del 16/6/2011.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per eccepire la improcedibilità e/o la inammissibilità e, co-
munque, l’infondatezza del ricorso nel merito.

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 Angela Marafioti 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 suindicato giudizio proposto davanti al
TAR per la Calabria – Sez. di Reggio Calabria, per resistere al
ricorso promosso dalla Magaldi Life S.r.l.;

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;

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 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14301 del 17 novembre 2011

2513/05 – Sentenza n. 1891/2010 del Tribunale di Catan-
zaro emessa nel giudizio n.r.g. 3167/2005 promosso da Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in per-
sona del legale rappresentante p.t. contro Regione Calabria
ed altri – Determinazione di promuovere appello dinanzi alla
Corte di Appello di Catanzaro – Conferimento incarico al-
l’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con sentenza n. 1891/10, depositata in can-
celleria il 25/8/10, mai notificata al procuratore costituito, il Tri-
bunale di Catanzaro, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla Regione Calabria avverso il decreto emesso a fa-
vore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,
in persona del legale rappresentante p.t. e confermava il decreto,
condannando la Regione al pagamento delle spese legali.

CONSIDERATO che la suindicata sentenza si appalesa errata
e che pertanto si evidenzia la necessità di promuovere appello ai
fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25/04.

VISTA la L.R. n. 7/96 avente ad oggetto le «Norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale» e, in particolare l’art. 10 e ss.mm.ii.,
come modificato, in specifico, dall’art. 1, comma 10 della L.R. 3
giugno 2005, n. 12.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— di promuovere appello avverso la Sentenza n. 1891/10 del
Tribunale di Catanzaro, depositata in cancelleria il 25/8/2010,
mai notificata al procuratore costituito, emessa nella causa civile
iscritta n. R.G.A.C. 3167/05 promossa dalla Regione Calabria
contro l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difen-
sore della Regione Calabria all’avv. Dianora de Nobili dell’Av-
vocatura regionale;

— dispone che il decreto sia pubblicato sul B.U.R.C.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14302 del 17 novembre 2011

1190/03 – Tribunale Civile di Catanzaro – Sez. Esecuzioni
– Atto di pignoramento presso terzi – Fabiano Francesco
c/Regione Calabria + altri – Determinazione di promuovere
opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Confe-
rimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura
regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 12/9/2011, il sig.
Fabiano Francesco , ha proceduto contro la Regione Calabria (e
nei confronti di Banca Carime, Tesoriere) a pignoramento presso
terzi di somme fino alla concorrenza di c 144.826,00, in forza di
atto di precetto notificato, in data 12 settembre 2011.

CONSIDERATO CHE l’esecuzione forzata intrapresa si ap-
palesa illegittima, nulla e/o inefficace in tutto e/o in parte.

CONSIDERATO che, pertanto, si appalesa la necessità di pro-
muovere opposizione all’intrapresa esecuzione per chiedere al-
tresì, la sospensione delle stessa, ai fini della tutela degli interessi
dell’Amministrazione Regionale.

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25/04.

VISTA la L.R. n. 7/96 avente ad oggetto le «Norme sull’ordi-
namento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla dirigenza regionale» cosi come modificata dalla L.R. 3
giugno 2005, n. 12.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,
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— di promuovere opposizione all’esecuzione intrapresa dal
sig. Fabiano Francesco davanti al Tribunale di Catanzaro – Giu-
dice dell’Esecuzione, contro la Regione Calabria, chiedendone,
altresì, la sospensione;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difen-
sore della Regione Calabria all’avv. Dianora de Nobili dell’Av-
vocatura regionale;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURC.

Catanzaro, lì 17 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14584 del 23 novembre 2011

Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv.
Conte Virgilio – Rettifica.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che nel decreto n. 21863 del 2/12/2009, era stata
predisposta la liquidazione all’avv. Conte Virgilio, nato ad Ama-
roni (CZ) il 16/6/1946 e residente a Catanzaro Lido (CZ) in Via
Bausan n. 20 – C.F. CNT SVT 46H16 A255U, per competenze
professionali, avendo difeso la Regione Calabria nel giudizio Or-
lando Carmelo + 2 davanti al Consiglio di Stato.

CHE, per quanto sopra esposto, la somma complessiva da li-
quidare era di c 1.866,79, ma che per la variazione della C.p.a.
dal 2% al 4% la somma complessiva da liquidare è invece di c

1.903,39, come si evince dall’allegata scheda contabile di cal-
colo, è viene imputata sul Cap. 7003101 (fondi transitati in pe-
renzione amministrativa) del bilancio corrente, attuale impegno
n. 3479 del 2011, (ex cap. 1011103 – ex impegno di spesa n.
6962 del 24/11/2009 assunto con decreto n. 21863 del 2/12/
2009).

RITENUTO pertanto, di dover parzialmente rettificare il pro-
prio decreto n. 1938 del 20/11/2009.

VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7/96 relativo alle competenze del
Dirigente Generale.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione.

VISTO l’art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8, avente ad
oggetto: «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Re-
gione Calabria».

VISTA la Delibera di G.R. n. 457 del 22/6/2010.

VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010, con la quale è stato ap-
provato il bilancio di previsione della Regione Calabria, per
l’esercizio finanziario in corso.

VISTA la distinta n. 11148/2011 del 17/10/2011 generata tele-
maticamente ed allegata al presente atto.

DARE ATTO che la spesa rientra fra quelle previste al punto A
del Piano dei Pagamenti anno 2011 D.G.R. n. 388 dell’11/8/
2011.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

— di dare seguito al decreto n. 21863 del 2/12/2009 liqui-
dando in favore dell’avvocato Conte Virgilio la somma comples-
siva di c 1.903,39, per come risulta dalla scheda contabile, alle-
gata al presente decreto e che fa parte integrante dello stesso;

— 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 bis, L.R. n. 8/02 come introdotto dalla L.R. n. 15/08;

— che il presente provvedimento, verrà trasmesso al B.U.R.
per la relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 23 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14746 del 25 novembre 2011

CT n. 3136/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Ricorso –
Jannoni Giovanni c/Commissario delegato pro tempore
O.P.C.M. 3531/2006 Emergenza Vibo Valentia – Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 30/9/
2011 con il quale il sig. Jannoni Giovanni, rappresentato e difeso
dall’avv. Matteo Caridi e dal dott. Vincenzo Caridi, ha proposto
ricorso davanti al Tribunale di Catanzaro contro il Commissario
Delegato pro-tempore O.P.C.M 3531/2006 Emergenza Vibo Va-
lentia domiciliato presso il Dipartimento della Protezione Civile
della Regione Calabria al fine di ottenere l’accertamento della
illegittimità della risoluzione del rapporto di collaborazione
posta in essere, unilateralmente, dal Responsabile della Struttura
Commissariale nonché la condanna dell’Amministrazione al pa-
gamento di 15 mensilità e di tutti i versamenti contributivi e re-
tributivi.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per tutelare gli interessi della Regione 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’avv. Domenico Gullo dell’Avvo-
catura 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.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111792



DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del
sig. Jannoni Giovanni;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Domenico Gullo 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14761 del 25 novembre 2011

CT n. 2502/2010 – Tribunale Civile di Reggio Calabria –
Ricorso – Dattola Orsola Liliana c/ASP n. 5 di Reggio Cala-
bria nonché Regione Calabria – Surroga dell’avv. Iolanda
Mauro con l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il proprio decreto n. 5203 del 16 maggio 2011 con il
quale è stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della
Regione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regio-
nale Sezione di Reggio Calabria in relazione al procedimento
pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria a suo tempo
promosso dalla sig.ra Dattola Orsola Liliana c/Regione Calabria.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura re-
gionale – 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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzarne la prosecuzione in favore
della Regione nel giudizio indicato in premessa, surrogando a tal
fine il predetto avvocato Mauro – con l’avv. Domenico Gullo-
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria – confe-
rendogli formale incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente
regionale;

2) 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14762 del 25 novembre 2011

CT n. 3261/11 – Giudice di Pace di Cariati – Ricorso in
opposizione ordinanza-ingiunzione – Franco Rosario + 1
c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 5/10/
2011 con il quale i sigg. Franco Rosario e Muto Caterisano Ro-
sella, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Filardo, hanno pro-
posto ricorso davanti al Giudice di Pace di Cariati contro la Re-
gione Calabria al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza-
ingiunzione prot. n. 57328/dip. dell’8/7/11 emessa dal
Dipartimento Attività Produttive con la quale è stato richiesto il
pagamento della complessiva somma di c 1.231,62.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
giusta nota prot. n. 152666/SIAR del 26/10/2011 del competente
Dipartimento, trasmessa con nota propria del 3/10/2011 prot. n.
127510/Dip.

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. Fabio Postorino dell’Avvoca-
tura 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Cariati, per resistere alle pretese dei
sigg. Franco Rosario e Muto Caterisano Rosella;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria;

2) 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14764 del 25 novembre 2011

CT n. 3372/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cua Giuseppe c/Equitalia e Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 29/9/
2011 con il quale il sig. Cua Giuseppe, rappresentato e difeso
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dall’avv. Adriana Crea, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equitalia e la
Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa so-
spensiva della cartella esattoriale n. 09420100026743626, per il
mancato pagamento della tassa auto anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
giusta nota n. 0119054 del 26/9/2011 del Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Cua Giuseppe;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14766 del 25 novembre 2011

CT n. 3378/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Romeo Massimo c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 24/
10/2011, con il quale il sig. Romeo Massimo, rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Marvelli, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro
la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa
sospensiva dell’atto di accertamento e contestuale irrogazione
della sanzione n. 542643/2007, per il mancato pagamento della
tassa auto.

RILEVATO che emerge l’opportunità di comunicare l’avve-
nuto annullamento, giusta nota n. 0144109 del 18/10/2011 del
Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Romeo Massimo;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14767 del 25 novembre 2011

CT n. 3375/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Spataro Antonio c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 29/9/
2011 con il quale il sig. Spataro Antonio, rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Fossari, ha proposto ricorso alla Commis-
sione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equi-
talia e la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento
previa sospensiva della cartella esattoriale n.
09420100029452047, per il mancato pagamento della tassa auto
anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Re-
gione Calabria, la decadenza per tardività, e l’infondatezza del
ricorso, giusta nota n. 0118668 del 23/9/2011 del Dipartimento
Bilancio.

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.
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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. Spataro Antonio;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14768 del 25 novembre 2011

CT n. 3374/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Spinella Giuseppe c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 29/9/
2011 con il quale il sig. Spinella Giuseppe, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Battaglia-Gurnari, ha proposto ricorso alla Commis-
sione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equi-
talia e la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento
previa sospensiva della cartella esattoriale n.
09420090009997474, per il mancato pagamento della tassa auto
anno 2003.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
giusta nota n. 0118598 del 23/9/2011 del Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Spinella Giuseppe;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14770 del 25 novembre 2011

CT n. 3371/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Marazita Carmelo c/Equitalia e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Se-
zione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 29/9/
2011 con il quale il sig. Marazita Carmelo, rappresentato e difeso
dall’avv. Antonio Iemma, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equitalia e la
Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa so-
spensiva della cartella esattoriale n. 09420100028225053, per il
mancato pagamento della tassa auto anno 2004.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
giusta nota n. 0118701 del 23/9/2011 del Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Marazita Carmelo;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14773 del 25 novembre 2011

CT n. 3076/11 – Tribunale di Reggio Calabria – Procedi-
mento Penale RGNR DDA n. 2661/11 e RGIP DDA n. 5139/11
stralcio dal n. 2011/11 a carico di Ciancio Bruno + altri –
Determinazione di costituzione di parte civile e nomina di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 458 c.p.p. con cui
il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Ca-
labria, in relazione al procedimento penale RGNR DDA n.
2661/11 e RGIP DDA n. 5139/11 stralcio dal n. 2011/11 a carico
di Ciancio Bruno, nato ad Aquaro (VV) il 17/2/1960, Franzè
Brunello, nato a Fabrizia il 3/10/1965, Femia Salvatore, nato a
Toronto (Canada) il 2/11/1978, Schiavo Tonino, nato a Felito
(SA) il 4/6/1957, Cianciaruso Claudio, nato a Singen (Ger-
mania), il 29/3/1978 e Fratto Donato, nato a Soveria Simeri (CZ),
l’11/11/1956, imputati dei reati per come meglio descritti nel-
l’ordinanza medesima, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ha disposto procedersi nella forma del rito ab-
breviato con udienza fissata l’1/12/2011 presso il Tribunale 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. 13 maggio 1996, n. 7 e, in particolare, l’art. 10,
così come modificato dalla L.R. 3 giugno 2005 n. 12, art. 1 –
comma 10, che dispone: «Per il migliore conseguimento delle
attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il Dirigente
dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione
in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa con-
sultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite,
adottando, con decreto, le relative determinazioni e acquisendo
la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale solo per la
costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi di-
nanzi alla Corte Costituzionale. L’autorizzazione della Giunta
Regionale può essere attribuita anche in via generale o per
blocchi di materie».

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione n.
626 dell’1 luglio 2005 ha ritenuto di dover conferire al Dirigente
dell’Avvocatura l’autorizzazione generale prevista dalla legge di
cui al punto precedente.

RITENUTO che, attesa la gravità del reato contestato agli im-
putati, sussiste l’interesse della Regione Calabria di porre in es-
sere, nel procedimento penale in parola, la costituzione di parte
civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione
Calabria nel procedimento penale RGNR DDA n. 2661/11 e
RGIP DDA n. 5139/11 stralcio dal n. 2011/11 a carico di Ciancio
Bruno, nato ad Aquaro (VV) il 17/2/1960, Franzè Brunello, nato
a Fabrizia il 3/10/1965, Femia Salvatore, nato a Toronto (Ca-
nada) il 2/11/1978, Schiavo Tonino, nato a Felito (SA) il 4/6/
1957, Cianciaruso Claudio, nato a Singen (Germania), il 29/3/
1978 e Fratto Donato, nato a Soveria Simeri (CZ), l’11/11/1956,
imputati dei reati per come meglio descritti nell’ordinanza di
giudizio abbreviato di cui in premessa, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2) di conferire l’incarico di cui al punto 1) all’avvocato Mi-
chele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sez. di Reggio Cala-
bria;

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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14776 del 25 novembre 2011

CT n. 3210/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Chiantella Diego Giovanni c/Re-
gione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio
nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv.
Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 11/
10/2011, con il quale il sig. Chiantella Diego Giovanni, rappre-
sentato e difeso dall’avv. Eva Gafà, ha proposto ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro
la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa
sospensiva dell’atto di accertamento e contestuale irrogazione
della sanzione n. 102132/10, per il mancato pagamento della
tassa auto anno 2007.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio,
giusta nota n. 0128357 del 4/10/2011 del Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Chiantella Diego Gio-
vanni;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14777 del 25 novembre 2011

CT n. 3377/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Cutrupi Antonino c/Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria
Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 14/
10/2011, con il quale il sig. Cutrupi Antonino, ha proposto ri-
corso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Cala-
bria contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l’annulla-
mento dell’atto di accertamento e contestuale irrogazione della
sanzione per il mancato pagamento della tassa auto.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio,
giusta nota n. 0136248 dell’11/10/2011 del Dipartimento Bi-
lancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese del sig. Cutrupi Antonino;

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14779 del 25 novembre 2011

CT n. 3382/11 – Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria – Ricorso – Società Delizie di Calabria s.a.s.
c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione
in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento inca-
rico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 24/
10/2011, con il quale la Società Delizie di Calabria s.a.s., in per-
sona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avv. Andrea Greco, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria contro l’Equitalia, il
Comune di Taurianova, l’Agenzia delle Entrate di Palmi e la Re-
gione Calabria, al fine di ottenere l’annullamento previa sospen-
siva del preavviso di avvio della procedura di iscrizione di fermo
amministrativo n. 200909400035517.

RILEVATO che emerge l’opportunità di comunicare l’avve-
nuto annullamento della pretesa, giusta nota n. 0144114 del 18/
10/2011 del Dipartimento Bilancio.

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 Reggio Ca-
labria, per resistere alle pretese della Società Delizie di Calabria
s.a.s.

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14787 del 25 novembre 2011

CT n. 1215/1989 – Corte Suprema di Cassazione – Roma –
Ricorso – Franco Domenico c/Regione Calabria – Determi-
nazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore
– Conferimento incarico agli avv.ti Domenico Gullo e Ferdi-
nando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto notificato all’Avvocatura regionale in data 3/11/
2011 con il quale il sig. Franco Domenico, rappresentato e difeso
dall’avv. Raffaele Cristarella, ha proposto ricorso contro la Re-
gione Calabria per la cassazione della sentenza n. 429/2010
emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 22 di-
cembre 2010 con la quale il ricorrente è stato condannato al pa-
gamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

CONSIDERATO che appare opportuno proporre controri-
corso al fine di contraddire alle pretese di parte ricorrente per la
tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale.
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RITENUTO, pertanto, necessario resistere al ricorso proposto
per la cassazione della suindicata sentenza, onde tutelare i diritti
e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di
rappresentanza e difesa dell’Ente, congiuntamente e/o disgiunta-
mente, agli avvocati Domenico Gullo e Ferdinando Mazzacuva
dell’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 mo-
difiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di resistere al ricorso proposto dal sig. Franco Domenico
per la cassazione della sentenza indicata in premessa;

2) di nominare a tal fine procuratori e difensori della Re-
gione Calabria gli avvocati Domenico Gullo e Ferdinando Maz-
zacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria,
affinché congiuntamente e/o disgiuntamente rappresentino e di-
fendano l’Amministrazione, con elezione di domicilio in Roma,
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Toscano alla Via Co-
stantino Morin n. 45, con i poteri di cui al 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14788 del 25 novembre 2011

CT n. 143/2010 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Atto
di citazione – Frontera Marco c/Agenzia regionale per il di-
ritto allo studio universitario (ARDIS), Poste Italiane S.p.A.
e Regione Calabria – Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con
l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 10975 del 28 luglio 2010 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale
Sezione di Reggio Calabria in relazione al procedimento pen-
dente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria a suo tempo pro-
mosso dal sig. Frontera Marco c/Agenzia regionale per il diritto
allo studio universitario (ARDIS), Poste Italiane S.p.A. e Re-
gione Calabria.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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, dirigenza regionale» e successive modifiche
ed integrazioni.

DECRETA

1) di ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-
menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14790 del 25 novembre 2011

CT n. 267/1992 – Corte d’Appello di Reggio Calabria –
Atto di appello – Alfarone Maria c/Regione Calabria – Sur-
roga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 2788 del 20 marzo 2002 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria in relazione al procedimento pen-
dente innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria a suo
tempo promosso dalla sig.ra Alfarone Maria c/Regione Calabria.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-
menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14792 del 25 novembre 2011

CT n. 1157/2001 – Tribunale civile di Locri – Sentenza n.
3435/05 – Romano Domenico c/Regione Calabria – Surroga
dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo dell’Av-
vocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 17811 del 7 dicembre 2006 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria – in relazione al procedimento pen-
dente innanzi alla Corte d’Appello a suo tempo promosso dalla
Regione Calabria c/sig. Romano Domenico.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-
menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 25 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14802 del 28 novembre 2011

CT n. 3218/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – GEA Tourist sas di Cannizzaro Cecilia
c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all’avv.
Sandro Boccucci.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 14/10/2011,
la Soc. Gea Tourist Sas, adiva il Tribunale Amministrativo della
Calabria per chiedere l’annullamento, previa la sospensione cau-
telare del decreto dirigenziale n. 7678 del 28/6/2011, con il quale
era approvata la graduatoria definitiva relativa al bando pubblico
per la selezione ed il finanziamento dei piani di investimento
produttivi per il sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali
turistiche all’interno delle destinazioni turistiche regionali.

CHE il ricorso così proposto appare inammissibile e, in ogni
caso, infondato in fatto e diritto, anche sulla base di quanto co-
municato dal competente Dipartimento Turismo.

CHE, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui
in premessa per resistere alle pretese della ricorrente, al fine di
tutelare gli interessi della Regione.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge
regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n.
6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/
2004).

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell’Av-
vocatura regionale la competenza all’adozione delle determina-
zioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle
liti attive e passive.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale
(in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/
2005, pubblicato il 6/5/05).

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui
in premessa, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria – Catanzaro;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale, quale pro-
curatore e difensore della Regione Calabria, all’avv. Sandro Boc-
cucci dell’Avvocatura regionale;

— di trasmettere, per la pubblicazione, il presente decreto, al
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14804 del 28 novembre 2011

CT n. 2137/2011 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
Citazione – Regione Calabria c/Coscarella Attilio – Determi-
nazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore –
Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 9/6/
2011, il sig. Attilio Coscarella, deducendo che la Regione Cala-
bria fosse obbligata a rispondere delle obbligazioni contratte dal
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle
del Crati, chiedeva che l’adito Tribunale condannasse la Regione
Calabria al pagamento della somma di c 35,772,60, per presunti
crediti derivanti dal contratto di appalto stipulato con il detto
Consorzio in data 16/7/1984, per la realizzazione dei lavori di
sistemazione delle opere idrauliche del torrente Follone.

CONSIDERATO CHE le argomentazioni addotte appaiono
infondate in fatto e diritto, e che, pertanto, si appalesa la neces-
sità di costituirsi n giudizio per resistere alle pretese della con-
troparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione
Regionale.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge
regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n.
6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/
2004).
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VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell’Av-
vocatura regionale la competenza all’adozione delle determina-
zioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle
liti attive e passive.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale
(in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/
2005, pubblicato il 6/5/05).

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui
in premessa;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difen-
sore della Regione Calabria all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvo-
catura regionale, autorizzandolo anche a chiamare terzi in causa;

— di trasmettere, per la pubblicazione, il presente decreto, al
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14806 del 28 novembre 2011

CT n. 2931/2003 – Tribunale civile di Locri – Sezione di-
staccata di Siderno – Atto di citazione – Prochilo Giovanni ed
altri c/Teksond S.r.l., Comune di Siderno nonché Regione Ca-
labria – Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Dome-
nico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Ca-
labria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 15693 del 3 novembre 2003 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale
– Sezione di Reggio Calabria – in relazione al procedimento pen-
dente innanzi al Tribunale di Locri – Sezione distaccata di Si-
derno – a suo tempo promosso dal sig. Prochilo Giovanni ed altri
c/Teksond S.r.l., Comune di Siderno e Regione Calabria, nonché
il successivo decreto n. 11724 dell’1 agosto 2005 di elezione di
domicilio.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-

menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14809 del 28 novembre 2011

CT n. 3097/2009 – Tribunale civile di Reggio Calabria –
Sez. Lavoro – Ricorso – Romeo Caterina c/Regione Calabria
– Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico
Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 4601 del 02 aprile 2010 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura Regio-
nale – Sezione di Reggio Calabria – in relazione al procedimento
pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria a suo tempo
promosso dalla sig.ra Romeo Caterina c/ Regione Calabria.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-
menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14810 del 28 novembre 2011

CT n. 3731/2006 – Tribunale civile di Reggio Calabria –
Atto di citazione – Arbitrio Nunziata c/Provincia di Reggio
Calabria, SNAM-RETE GAS nonché Regione Calabria –
Surroga dell’avv. Iolanda Mauro con l’avv. Domenico Gullo
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto n. 16718 del 4 dicembre 2006 con il quale è
stato conferito l’incarico di rappresentanza e difesa della Re-
gione Calabria all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura Regio-
nale – Sezione di Reggio Calabria in relazione al procedimento
pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria a suo tempo
promosso dalla sig.ra Arbitrio Nunziata c/ Regione Calabria.

RITENUTO di dovere provvedere alla surroga dell’avvocato
Iolanda Mauro con l’avvocato Domenico Gullo dell’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 ratificare l’attività defensionale sin qui espletata dal-
l’avv. Iolanda Mauro e di autorizzare la prosecuzione della di-
fesa in favore della Regione nel giudizio indicato in premessa,
surrogando a tal fine il predetto avvocato Mauro con l’avv. Do-
menico Gullo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio
Calabria – conferendogli incarico di rappresentanza e difesa del-
l’Ente regionale;

2) 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 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14812 del 28 novembre 2011

CT n. 2969/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
citazione sig.ra Papasidero Patrizia – Determinazione di co-
stituzione in giudizio, e conferimento incarico all’avv. Or-
lando Maria Gangemi, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto di citazione diretto al Tribunale
Civile di Catanzaro – la sig.ra Papasidero Patrizia ha proposto
opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 2291 del 24/3/2011.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere all’atto di citazione in opposizione proposto,
ai fini della tutela, nella sede adita, degli interessi dell’Ammini-
strazione Regionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dalla sig.ra Papasidero Patrizia di-
nanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, al fine di tutelare gli in-
teressi e le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Orlando Maria Gangemi, del libero Foro, quale
procuratore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14815 del 28 novembre 2011

CT n. 2866/11 – Tribunale Civile di Vibo Valentia – Atto di
citazione – Comune di Zaccanopoli c/Regione Calabria ed
altri – Determinazione di costituzione in giudizio, e conferi-
mento incarico all’avv. Orlando Maria Gangemi, del libero
Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto di citazione diretto al Tribunale Ci-
vile di Vibo Valentia, il Comune di Zaccanopoli ha chiesto la
sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento
n. 139 2011 00073610 82, emessa dalla Equitalia E.TR. S.p.A.,
Agente della riscossione per la Provincia di Vibo Valentia; ed
altre richieste.
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CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere all’atto di citazione proposto, ai fini della tu-
tela, nella sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Re-
gionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dal Comune di Zaccanopoli dinanzi al
Tribunale Civile di Vibo Valentia, al fine di tutelare gli interessi e
le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Orlando Maria Gangemi, del libero Foro, quale
procuratore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14818 del 28 novembre 2011

CT n. 3075/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Fittipaldi Maurizio –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto diretto al Tribunale Civile di Paola –
Sezione distaccata di Scalea – il sig. Fittipaldi Maurizio ha
chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione,

sita in agro del Comune di Belvedere Marittimo, in occasione
degli eventi alluvionali che hanno interessato il predetto Comune
nel corso dell’inverno del 2009.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere alla richiesta così come proposta, ai fini della
tutela, nella sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Re-
gionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dal sig. Fittipaldi Maurizio dinanzi al
Tribunale Civile di Paola – Sezione distaccata di Scalea, al fine
di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regio-
nale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro, quale procura-
tore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14819 del 28 novembre 2011

CT n. 3074/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Barone Eliseo – De-
terminazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto diretto al Tribunale Civile di Paola –
Sezione distaccata di Scalea – il sig. Barone Eliseo ha chiesto il
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risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione, sita in agro
del Comune di Belvedere Marittimo, in occasione degli eventi
alluvionali che hanno interessato il predetto Comune nel corso
dell’inverno del 2009.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere alla richiesta così come proposta, ai fini della
tutela, nella sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Re-
gionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dal sig. Barone Eliseo dinanzi al Tri-
bunale Civile di Paola – Sezione distaccata di Scalea, al fine di
tutelare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro, quale procura-
tore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14820 del 28 novembre 2011

CT n. 3073/11 – Tribunale Civile di Paola – Sezione distac-
cata di Scalea – Atto di citazione del sig. Marino Salvatore –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto diretto al Tribunale Civile di Paola –
Sezione distaccata di Scalea – il sig. Marino Salvatore ha chiesto

il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione, sita in
agro del Comune di Belvedere Marittimo, in occasione degli
eventi alluvionali che hanno interessato il predetto Comune nel
corso dell’inverno del 2009.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere alla richiesta così come proposta, ai fini della
tutela, nella sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Re-
gionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dal sig. Marino Salvatore dinanzi al
Tribunale Civile di Paola – Sezione distaccata di Scalea, al fine
di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regio-
nale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Antonella Perrotta, del libero Foro, quale procura-
tore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14824 del 28 novembre 2011

CT n. 3379/11 – Tribunale Amministrativo Regionale – Ca-
tanzaro – Ricorso proposto dal sig. Principato Bernardo –
Determinazione di costituzione in giudizio, e conferimento
incarico all’avv. Rosario Infantino, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto diretto al TAR Calabria - Catanzaro
– il sig. Bernardo Principato ha chiesto l’annullamento, previa
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sospensione cautelare, del provvedimento, pubblicato sul BUR
Calabria, parte III, n. 40 del 7/10/2011, di formazione della gra-
duatoria provvisoria relativa alla applicazione della Misura 121
asse I – settore olio del Programma di sviluppo regionale 2007-
2013, ed altri atti ed ha chiesto, inoltre, la condanna al risarci-
mento dei danni patiti.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere al ricorso proposto, ai fini della tutela, nella
sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con ricorso dal sig. Principato Bernardo dinanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale – Catanzaro, al fine di tutelare
gli interessi e le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Rosario Infantino, del libero Foro, quale procura-
tore e difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14855 del 28 novembre 2011

CT n. 2966/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di
citazione – Francesco Perrone S.r.l. c/Regione Calabria – De-
terminazione di costituzione in giudizio, e conferimento inca-
rico all’avv. Oreste Romeo, del libero Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con atto diretto al Tribunale Civile Catan-
zaro – la Francesco Perrone S.r.l., esercente attività di Trasporto

Pubblico Locale nella Regione Calabria, ha chiesto che la Re-
gione Calabria venga condannata al pagamento della somma di c

742.921,70, per il periodo 1987-1996, somma dovuta a titolo di
contributi; ed altre richieste.

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giu-
dizio per resistere al ricorso proposto, ai fini della tutela, nella
sede adita, degli interessi dell’Amministrazione Regionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria, nel giudizio intro-
dotto con atto di citazione dalla Francesco Perrone S.r.l. dinanzi
al tribunale Civile di Catanzaro, al fine di tutelare gli interessi e
le ragioni dell’Amministrazione regionale;

— di conferire l’incarico per la costituzione nel predetto giu-
dizio all’avv. Oreste Romeo, del libero Foro, quale procuratore e
difensore della Regione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14856 del 28 novembre 2011

CT n. 3257/11 – Tribunale Civile di Catanzaro – Decreto
ingiuntivo n. 714/11 emesso in favore del Comune di Vibo
Valentia – Determinazione di proporre opposizione e confe-
rimento incarico all’avv. Gregorio Costantino, del libero
Foro.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Comune di Vibo Valentia ha ottenuto, dal
Tribunale di Catanzaro, l’emissione del decreto ingiuntivo n.

14-1-2012 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 31 dicembre 20111804



714/11, con il quale la Regione Calabria è stata condannata al
pagamento della somma di c 1.349.323,60, per rimborso emolu-
menti stipendiali corrisposti ai dipendenti ex ENAOLI.

CONSIDERATO che si rende necessario proporre opposi-
zione al predetto decreto ingiuntivo e tutelare quindi, nella sede
adita, gli interessi dell’Amministrazione Regionale.

RITENUTO di dover conferire il presente incarico professio-
nale ad un avvocato del libero Foro, atteso il carico di lavoro
gravante sugli avvocati regionali attualmente in servizio, che non
consente, allo stato, ulteriori appesantimenti.

VISTI:

— il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

— l’art. 10 della L.R. n. 7/96, avente ad oggetto le «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, che attribuisce al Dirigente del-
l’Avvocatura regionale la competenza all’adozione delle deter-
minazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria
nelle liti attive e passive;

— il decreto n. 639 del 14 febbraio 2007 (e successive modi-
ficazioni) con il quale sono stati definiti, in ottemperanza all’art.
2, comma I lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 «Disposi-
zioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professio-
nali», i criteri di massima per la corresponsione dei compensi
agli avvocati del libero foro.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 714/11
emesso dal Tribunale di Catanzaro in favore del Comune di Vibo
Valentia, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ammi-
nistrazione regionale;

— di conferire l’incarico di cui sopra all’avv. Gregorio Co-
stantino, del libero Foro, quale procuratore e difensore della Re-
gione Calabria;

— regolamentare il rapporto della prestazione professionale
mediante la stipula di apposita convenzione;

— di disporre, ai sensi della L.R. 4/9/2001 n. 19, la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14858 del 28 novembre 2011

CT n. 2026/2008 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza
– Lupinacci Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di
costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura
regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE Lupinacci Luigi ha proposto ricorso di-
nanzi al Tribunale di Cosenza per riassumere il giudizio avverso
ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Calabria già pro-
posto dinanzi ai Giudice di Pace di Spezzano Sila.

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel
giudizio per resistere alle pretese dei ricorrente 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.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la
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.

VISTO l’art. 43 L.R. n. 8/2002 e s.m.i.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— di costituirsi nel giudizio di cui in premessa proposto di-
nanzi al Tribunale di Cosenza per resistere alle pretese del ricor-
rente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale;

— di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001
n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14859 del 28 novembre 2011

CT n. 286/1986 – Romano Francesco + altri – Sentenza n.
116/2011 del Tribunale di Catanzaro – Determinazione di
proporre appello dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro
e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv.
Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con Sentenza n. 116/2011 il Tribunale di
Catanzaro accoglieva la domanda dei sigg.ri Romano Francesco,
Romano Maria Stella, Romano Arcangelo Giuseppe, Romano
Provvidenza, Mamone Maria Stella Pia, Mamone Graziella, in
qualità di eredi del sig. Romano Francesco Giuseppe, e condan-
nava l’ATERP di Vibo Valentia e la Regione Calabria, in solido
tra loro, al risarcimento del danno nei confronti degli attori,
quantificato in c 160.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria a decorrere dal 18 ottobre 1985, sino al soddisfo,
nonché al pagamento delle spese di consulenza e di giudizio,
oltre oneri di legge.

CONSIDERATO che la sentenza appare ingiusta, errata ed
illegittima e che risulta opportuno proporre appello dinanzi alla
Corte di Appello di Catanzaro al fine di tutelare, gli interessi
della Regione.

EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a
proporre appello avverso la succitata Sentenza al fine di difen-
dere la legittimità dei provvedimenti emanati.
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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 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 proporre appello avverso la sentenza sopra citata di-
nanzi alla Corte di Appello di Catanzaro;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale;

— di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001
n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14860 del 28 novembre 2011

CT n. 2870/2011 – Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione
innanzi al Giudice di Pace di Rogliano – Ambrogio Aurelio
Diego c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione
in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico
all’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato il 12 agosto 2011 il sig.
Ambrogio ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Ro-
gliano avverso l’ordinanza ingiunzione n. 45420 del 23/6/2011
del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel
giudizio per resistere alle pretese del ricorrente 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.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la
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.

VISTO l’art. 43 L.R. n. 8/2002.

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto da-
vanti al Giudice di Pace di Rogliano per resistere alle pretese del
ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Cala-
bria, l’avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura regionale e suo
domiciliatario l’avv. Yleana Illuminato del Foro di Cosenza;

— di disporre ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001
n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14861 del 28 novembre 2011

CT n. 3388/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – Pullano Antonio c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Cosca-
rella.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 7/11/2011, il
sig. Pullano adiva il TAR di Catanzaro per sentire pronunciare
l’annullamento, previa sospensione: 1) del decreto di revoca re-
pert. n. 10287 del 22/8/2011 notificato l’8/9/2011, emesso dalla
Regione Calabria Giunta Regionale dipartimento n. 6 Agricol-
tura, Foreste e Forestazione con cui è stato revocato il precedente
decreto di concessione del contributo n. 7901 del 17/5/2010 mi-
suro, 112-121 (PSR Calabria 2007/2013).

CHE il ricorso così proposto appare inammissibile e, in ogni
caso, infondato in fatto e diritto.

CHE, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui
in premessa per resistere alle pretese della ricorrente, al fine di
tutelare gli interessi della Regione.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge
regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n.
6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/
2004).

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell’Av-
vocatura regionale la competenza all’adozione delle determina-
zioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle
liti attive e passive.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale
(in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/
2005, pubblicato il 6/5/05).

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui
in premessa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale, quale pro-
curatore e difensore della Regione Calabria all’avv. Antonella
Coscarella dell’Avvocatura Regionale;
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— di trasmettere, per la pubblicazione, il presente decreto, al
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14863 del 28 novembre 2011

CT n. 3366/2011 – Ricorso giurisdizionale al TAR della Ca-
labria – Catanzaro – Manfreda Maria c/Regione Calabria –
Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del di-
fensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Cosca-
rella.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 3/11/2011, la
sig.ra Manfreda adiva il TAR di Catanzaro per sentire pronun-
ciare l’annullamento, previa sospenzione: 1) del decreto di re-
voca Ditta Manfreda Maria PSR 2007-2013 repert. n. 10286 del
22/8/2011 prot. n. 96133 del 31/8/2011 notificato l’8/9/2011,
emesso dalla Regione Calabria Giunta Regionale dipartimento n.
6 Agricoltura, Foreste e Forestazione assunto dal Dirigente di
Settore il 27/7/2011 prot. n. 849 con cui è stato revocato il pre-
cedente decreto di concessione del contributo n. 7901 del 17/5/
2010 per la parte inerente la ditta, Manfreda Maria; 2) della nota
mai comunicata né conosciuta prot. n. 4378/2011, adottata dal-
l’ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Crotone il 14/3/
2011 con cui la Prefettura UTG di Crotone comunicava all’Am-
ministrazione regionale il carattere interdittivo dell’informativa
non comunicata né conosciuta dalla ricorrente; 3) della nota
dell’1/6/2011, prot. 1923 emessa dalla Regione Calabria Giunta
Regionale dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione
ed adottata dal Dirigente di Settore il 27/7/2011 prot. n. 849 con
cui è stata rigettata l’istanza di accesso alla comunicazione pre-
fettizia del carattere interdittivo dell’informativa, nonché di ogni
altro atto, anche non conosciuto, presupposto, prodromico, con-
nesso e/o consequenziale.

CHE il ricorso così proposto appare inammissibile e, in ogni
caso, infondato in fatto e diritto.

CHE, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui
in premessa per resistere alle pretese della ricorrente, al fine di
tutelare gli interessi della Regione.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge
regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n.
6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/
2004).

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell’Av-
vocatura regionale la competenza all’adozione delle determina-
zioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle
liti attive e passive.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71
del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale
(in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/
2005, pubblicato il 6/5/05).

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati,

— la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui
in premessa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale, quale pro-
curatore e difensore della Regione Calabria all’avv. Antonella
Coscarella dell’Avvocatura Regionale;

— di trasmettere, per la pubblicazione, il presente decreto, al
B.U.R.C.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14865 del 28 novembre 2011

CT n. 1001/11 – Giudice di Pace di Siderno – Ricorso –
Carbonaro Anna Valeria c/Regione Calabria – Determina-
zione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore –
Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva del-
l’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 3/8/
2011 con il quale la sig.ra Carbonaro Anna Valeria, n.q. di legale
rappresentante del «Circolo Nautico Amici del Mare», rappre-
sentata e difesa dall’avv. Antonio Marzo, ha proposto ricorso
davanti al Giudice di Pace di Siderno contro il comando Carabi-
nieri per la tutela della salute (N.A.S.) di Reggio Calabria, il
Ministero dell’Interno e il Comune di Siderno, al fine di ottenere,
previa sospensione dell’efficacia, la nullità del verbale di conte-
stazione n. 3/237 del 26/10/2010 elevato dal Comando dei Cara-
binieri per la Tutela della Salute di Reggio Calabria, con il quale
è stata comminata la sanzione di c 3.000,00 per violazione del
D.Lgs. 193/07.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di eccepire il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità
nonché l’infondatezza in fatto e diritto del ricorso avversario,
giusta nota del Dipartimento «Tutela della Salute» prot. SIAR
72309 del 25/7/2011.

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 rappre-
sentanza e difesa dell’Ente all’avv. Ferdinando Mazzacuva 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» successive modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Siderno, per resistere alle pretese
della sig.ra Carbonaro Anna Valeria;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura re-
gionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio
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presso lo studio dell’avv. Pamela Tiziana Aroi, in Siderno (RC)
Via G. Savonarola, 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 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14867 del 28 novembre 2011

CT n. 2296/11 – Tribunale Civile di Palmi – Atto di cita-
zione per chiamata di terzo – Consorzio di Bonifica della
Piana di Rosarno c/Lombardo Marilena, Regione Calabria e
Amm.ne Prov.le di Reggio Calabria – Determinazione di co-
stituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferi-
mento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura re-
gionale – Sezione di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 28/6/
2011 con il quale il Consorzio di Bonifica della Piana di Ro-
sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Patrizia Arria, ha
citato la Regione Calabria e l’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria per l’udienza del 29/11/2011 in qualità di terzi
nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palmi contro Lom-
bardo Marilena avente ad oggetto la gestione e manutenzione del
canale di scolo adiacente a fondo di proprietà.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di eccepire l’incompetenza per materia del Tribunale
adito, nonché il difetto di legittimazione passiva relativamente
alla domanda principale che risulta, comunque, infondata, e di
eccepire, altresì, relativamente alla domanda di garanzia l’in-
competenza per territorio del Tribunale adito ed in ogni caso l’in-
fondatezza nel merito della chiamata.

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 Palmi, per resistere alle pretese del Con-
sorzio di Bonifica della Piana di Rosarno;

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. Giuseppina Bagalà, in Palmi (RC), alla
Via F. Crispi n. 25, con i poteri di cui al punto B1) 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 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14868 del 28 novembre 2011

CT n. 2962/11 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione La-
voro – Ricorso – Demaio Giuseppe c/Ministero della Salute e
Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giu-
dizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico al-
l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 13/9/
2011 con il quale il sig. Demaio Giuseppe, rappresentato e difeso
dall’avv. Eugenio Vagni, ha proposto ricorso davanti al Tribu-
nale di Palmi – Sez. Lavoro contro il Ministero della Salute e la
Regione Calabria, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto
all’indennizzo ex legge 210/92 e s.m.i per il periodo 1/4/1996-
11/7/2005 con interessi e rivalutazione monetaria.

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
per eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione e
l’infondatezza della domanda.

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. Lucio Romualdo 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 Palmi – Sez. Lavoro, per resistere alle
pretese del sig. Demaio Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Lucio Romualdo 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
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale

Avv. Paolo Filippo Arillotta
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DECRETO n. 14869 del 28 novembre 2011

CT n. 3187/11 – Giudice di Pace di Bianco – Atto di cita-
zione per chiamata di terzo – Comunità Montana «Aspro-
monte Orientale» c/Giampaolo Stefano nonché Regione Ca-
labria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché
nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele
Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Cala-
bria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 11/
10/2011 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orien-
tale», in persona del presidente pro tempore, rappresentata e di-
fesa dall’avv. Vincenzo Muscatello, ha citato la Regione Cala-
bria per l’udienza del 15/12/2011 in qualità di terzo nel giudizio
pendente dinanzi al Giudice di Pace di Bianco contro Giampaolo
Stefano avente ad oggetto il mancato pagamento di competenze
professionali.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
in quanto la domanda è infondata in fatto ed in diritto.

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. Michele Rausei 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 Giudice di Pace di Bianco per resistere alle pretese
della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Michele Rausei 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
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

DECRETO n. 14870 del 28 novembre 2011

CT n. 3380/11 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Ri-
corso in opposizione ordinanza-ingiunzione – Cogliandro Fi-
lippo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in
giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico
all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione
di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 7/11/
2011 con il quale il sig. Cogliandro Filippo, rappresentato e di-
feso dall’avv. Marco Tullio Martino, ha proposto ricorso davanti
al Giudice di Pace di Reggio Calabria contro la Regione Cala-
bria, al fine di ottenere, previa sospensione dell’efficacia, l’an-
nullamento dell’ordinanza-ingiunzione prot. n. 68574-SIAR rif.
4/07 emessa dal Dipartimento «Urbanistica e Governo del Terri-
torio» per violazione dell’art. 1164 del Codice della navigazione.

RILEVATO che emerge l’opportunità di resistere in giudizio
perché il ricorso si appalesa prima facie infondato.

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. Fabio Postorino dell’Avvoca-
tura 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 modi-
fiche ed integrazioni.

DECRETA

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente
dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, per resistere alle
pretese del sig. Cogliandro Filippo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Re-
gione Calabria l’avv. Fabio Postorino 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
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 novembre 2011

Il Dirigente Generale
Avv. Paolo Filippo Arillotta
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