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presso il Consiglio regionale della Calabria. Assegnazione
con l’incarico di «Componente interno» presso la Struttura
speciale dell’on. Gianpaolo Chiappetta, Consiglio regionale
a decorrere dal 10/1/2013 e fino al 9/1/2014 pag. 119

DETERMINAZIONE n. 779 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 315 del 12/11/20013 avente per oggetto:
«Estratto Conto I.N.P.D.A.P. Periodo 01/2011-12/2011. Ver-
samento contributi obbligatori e sanzioni per complessivi c

11.515,46» pag. 120

DETERMINAZIONE n. 780 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 326
del 25/10/2013 avente per oggetto: Fornitura e messa in opera
piante e vasi ornamentali – approvazione preventivo.
CIG:Z160C1175C pag. 120
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DETERMINAZIONE n. 781 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 324 del 18/11/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione fatture dalla 1573 – T alla 1588 – T del 4/6/2013
dell’A.S.P. di Reggio Calabria, visite fiscali mesi di febbraio,
marzo e aprile 2013» pag. 121

DETERMINAZIONE n. 782 del 2 dicembre 2013

Estratto determinazione del Dirigente del Servizio Relazioni
Esterne Reg.Part.re n. 3 del 14/11/2013 avente per oggetto:
«Promozione informazione istituzionale a favore delle scuole
calabresi. Partecipazione alle spese di trasporto sostenute
per visite guidate presso la sede del Consiglio regionale della
Calabria. Impegno e liquidazione»

pag. 122

DETERMINAZIONE n. 783 del 3 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 326 del 19/11/2013 avente per oggetto:
«Rimborso alla Provincia di Reggio Calabria delle compe-
tenze ed oneri derivanti dal Comando del Dott. Germolè An-
tonino periodo dal 1/7/2013 al 31/10/2013» pag. 122

DETERMINAZIONE n. 784 del 3 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 322 del 15/ 11/2013 avente per oggetto: «Società
Ferservizi S.p.A – Rimborso per la Sig.ra Milazzo Francesca
(D.Lgs n. 267 /2000) periodo gennaio/aprile 2013»

pag. 123

DETERMINAZIONE n. 785 del 3 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 323 del Reg. Part.re del 18/11/2013 avente per og-
getto: Dipendente Consiglio regionale sig. Sgarlato Angelo.
Riposi giornalieri ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 151/01,
fino al 2/11/2014 pag. 124

DETERMINAZIONE n. 786 del 3 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg.Part.re
n. 362 del 21/11/2013 avente per oggetto: Sig. Ranieri Antonio,
dipendente della Giunta regionale. Proroga comando presso
la Struttura Speciale dell’On. Emilio De Masi – Consiglio
regionale della Calabria, con l’incarico di «Responsabile am-
ministrativo al 100%, a decorrere dal 25/11/2013 e fino al
24/11/2014» pag. 125

DETERMINAZIONE n. 787 del 3 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg.Part.re
n. 361 del 21 novembre 2013 avente per oggetto: Sig. Calabria
Ezio Antonino dipendente della Giunta regionale. Proroga
comando presso la Struttura Speciale dell’On. Francesco Ta-
larico – Presidente del Consiglio regionale della Calabria,
con l’incarico di Supporto tecnico interno, a decorrere dal
22/11/2013 e fino al 21/11/2014 pag. 125

DETERMINAZIONE n. 788 del 4 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 368
del 29/11/2013, avente per oggetto: «Reintegro Fondo Cassa
del Provveditore Articolo 62 Comma 1 del Regolamento In-
terno di Amministrazione e Contabilità» pag. 126

DETERMINAZIONE n. 789 del 4 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 332 del Reg. Part.re del 25/11/2013 avente per og-
getto: Dipendente Consiglio regionale della Calabria ...
omissis ...... Interdizione dal lavoro per maternità a decor-
rere dal 15/11/2013 al 14/12/2013 – D. Lgs. 151/2001 – art. 17,
comma 2, lett. a) pag. 126

DETERMINAZIONE n. 790 del 4 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 331 del Reg. Part.re del 21/11/2013 avente per og-
getto: ... omissis .... dipendente del Consiglio regionale della
Calabria. Benefici di cui all’art. 33, comma 3, della Legge
quadro 104/92 pag. 127

DETERMINAZIONE n. 791 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 330 del 21/11/2013 avente per oggetto: «Atto di
pignoramento dei crediti verso terzi Equitalia Sud S.p.a. –
Cirillo Luigi ex-consigliere» pag. 128

DETERMINAZIONE n. 792 del 6 dicembre 2013

Estratto determinazione del Capo Ufficio Stampa, Romano
Pitaro avente per oggetto: Liquidazione compensi collabora-
tori magazine Calabria on web – mesi di settembre e ottobre
2013 pag. 129

DETERMINAZIONE n. 793 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 327 del 19/11/2013 avente per oggetto:
«Atto di pignoramento Omissis / Omissis dipendente di ruolo
del Consiglio Regionale della Calabria/CO.RE.COM Cala-
bria – Revoca determinazione R.G. n. 648 del 9/10/2013»

pag. 130

DETERMINAZIONE n. 794 del 6 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 366
del 25/11/13 avente per oggetto: « Sig. Antonio Sgrò nato a
Reggio Calabria il 13/6/1989. Conferimento incarico di «Col-
laboratore esperto al 50%» dell’ On.le Aurelio Chizzoniti,
con decorrenza 21/11/2013 e fino al 15/4/2014» pag. 130

DETERMINAZIONE n. 795 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 325 del 18/11/2013 avente per oggetto:
«Dr.ssa Miduri Giulia dipendente dell’ex Agenzia del Terri-
torio ora Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Reggio Calabria. Impegno di spesa relativo al comando dal
19/9/2013 al 18/9/2014» pag. 131
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DETERMINAZIONE n. 796 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato

Generale Reg. Part. n. 367 del 25/11/2013 avente per oggetto:

«Sig.ra Fortugno Vilma Fortunata ex dipendente del Mini-

stero dello Sviluppo Economico – Rettifica Inquadramento

giuridico e rideterminazione trattamento economico»

pag. 132

DETERMINAZIONE n. 797 del 6 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 365

del 25/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Salvatore D’Aguì

nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27/9/1971. Conferimento

incarico di «Collaboratore esperto al 50%» dell’ On.le Au-

relio Chizzoniti, con decorrenza 21/11/2013 e fino al 15/4/

2014» pag. 133

Regione Calabria

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ

O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco della deliberazione della Giunta Regionale

pag. 134

REGIONE CALABRIA - AZIENDA CALABRIA LAVORO

Reggio Calabria

DECRETO DEL COMMISSARIO n. 67 del 31 novembre 2013

Approvazione nuovo testo Statuto dell’Ente a seguito del-

l’entrata in vigore della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

avente quale oggetto il Riordino enti, aziende regionali, fon-

dazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque de-

nominati, con esclusione del settore sanità pag. 136

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria
LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 52

Modifica alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Dispo-
sizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farma-
ceutiche)

ERRATA CORRIGE

Si avvisa che nel BURC Parte I e II n. 6 del 27/12/2013
(ss. n. 24 del 16/12/2013) alla pagina n. 44043 la Legge
Regionale n. 52 del 18/12/2013 deve intendersi così corretta:

Rigo 1

Le parole: «Legge Regionale 18 dicembre 2011» sono così
sostituite «Legge Regionale 18 dicembre 2013»;

Rigo 2

Le parole: «... 10 agosto 2012,..» sono così sostituite
«... 10 agosto 2011,...»

Rigo 18

Le parole: «Art. 1 - Clausola di invarianza» sono così sosti-
tuite «Art. 2 - Clausola di invarianza»

Rigo 22

Le parole: «Art. 2 - Entrata in vigore» sono così sostituite
«Art. 3 - Entrata in vigore».

SEZIONE II

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
26 novembre 2013 n. 13

Nomina esperto ex L.R. 8 giugno1996, n. 13, comma 3.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO:

— che la legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, articolo unico,

prevede forme collaborative per l’esercizio delle funzioni degli

organi di direzione politica ed enumera tra i soggetti deputati ad

avvalersi di tale forma di collaborazione anche il Presidente del

Consiglio regionale;

RAVVISATA l’esigenza di avvalersi del supporto di un con-

sulente esperto al fine di assicurare sostegno tecnico-giuridico

per la realizzazione degli obiettivi di azione della Presidenza e

delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, contri-

buendo a garantire una gestione ottimale delle procedure ammi-

nistrative;
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VISTO il curriculum professionale del Dott. Ruggiero Giglio,
nato a Lamezia Terme (CZ), il 17 luglio 1981 ed ivi residente in
via Piave n. 26, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e dal quale si evince che lo stesso si è
distinto per la competenza professionale;

RITENUTO far decorrere l’affidamento dell’incarico di con-
sulenza dal primo dicembre 2013, previa contestuale sottoscri-
zione del contratto di collaborazione, in forma autonoma ed a
titolo consultivo, per assicurare sostegno tecnico-giuridico per
la realizzazione degli obiettivi di azione della Presidenza e delle
strutture burocratiche del Consiglio regionale, contribuendo a
garantire una gestione ottimale delle procedure amministrative;

STABILITO di riconoscere al consulente-esperto un com-
penso mensile pari ad c 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

VISTA la L.R. 8 giugno 1996, n. 13 e successive modifica-
zioni;

DECRETA

1. Di nominare quale consulente del Presidente del Consi-
glio il Dott. Ruggiero Giglio, nato a Lamezia Terme (CZ), il 17
luglio 1981 ed ivi residente in via Piave n. 26, ai sensi della L.R.
8 giugno 1996, n. 13, articolo unico e successive modificazioni,
al fine di fornire un qualificato supporto tecnico giuridico per la
realizzazione degli obiettivi di azione della Presidenza e delle
strutture burocratiche del Consiglio regionale, contribuendo a
garantire una gestione ottimale delle procedure amministrative;

2. Di far decorrere l’incarico dal primo dicembre 2013 fino
al 31 maggio 2014;

3. Di dare atto che il rapporto instaurato a seguito della sti-
pula del relativo contratto, così come stabilito dalle previsioni
normative richiamate nel presente atto, rivestirà le caratteristiche
di collaborazione professionale a tempo, svolta in forma auto-
noma previo corrispettivo pari ad c 2.160,00 (duemilacentoses-
santa/00) mensili al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

4. Di dare atto che il rapporto viene instaurato nelle forme
consentite dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

5. Di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedi-
mento sul capitolo di competenza del bilancio del Consiglio re-
gionale, che presenta la necessaria disponibilità;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Se-
gretariato Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bi-
lancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

7. Di notificare il presente decreto all’interessato.

Catanzaro, lì 26 novembre 2013

Il Presidente

Francesco Talarico

Regione Calabria
DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 24 luglio 2013 n. 48

Concessione contributo all’Associazione Culturale Pro
Calabria Mediterranea per il progetto Feste d’Estate.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
31386 del 4 luglio 2013, con la quale l’Associazione Culturale
Pro Calabria Mediterranea, con sede in Lamezia Terme, C.da
Pigna Mazzei n. 31, chiede al Consiglio regionale di concedere
un contributo per l’organizzazione del progetto Feste d’Estate da
realizzarsi durante il periodo estivo 2013;

CONSIDERATO:

CHE l’associazione intende organizzare attività di natura cul-
turale e di spettacolo finalizzate ad arricchire ed integrare l’of-
ferta turistica della stagione estiva;

CHE l’iniziativa è diretta, altresì, a rinsaldare i legami con le
origini e le tradizioni calabresi, attraverso momenti di aggrega-
zione e degustazione di piatti tipici anche al fine di consentire ai
concittadini emigrati di conservare, al rientro dalle vacanze un
ricordo gradevole del proprio territorio;

RITENUTO che gli eventi e l’animazione del territorio pre-
visti dall’iniziativa de qua attireranno e renderanno più gradito il
soggiorno dei turisti e miglioreranno la qualità della vita dei re-
sidenti, oltre che creare preziose opportunità di ritrovo e socia-
lizzazione;

VALUTATA positivamente l’importanza dell’iniziativa, che
ha lo scopo di coniugare aggregazione, promozione, scambio
culturale e di promuovere a livello territoriale il turismo, la cul-
tura, lo spettacolo e le attività sociali in armonia con le finalità
statutarie dell’Ente consiliare;

VISTO il disciplinare dei criteri e delle modalità per l’ade-
sione e concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di
particolare rilievo, approvato con propria deliberazione n. 235
del 5 novembre 2003 ed, in specie, l’art. 6 che demanda al Set-
tore Segreteria Ufficio di Presidenza l’esame delle condizioni
per l’adozione e per l’ammissione a contributo delle richieste
pervenute, nonché la predisposizione della correlata proposta di
deliberazione;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportate:

— di accogliere la richiesta presentata dall’Associazione
Culturale Pro Calabria Mediterranea e di concedere un contri-
buto pari ad c 15.000,00 (quindicimila/00) per l’organizzazione
del progetto Feste d’Estate;

— di impegnare la somma di c 15.000,00 (quindicimila/00)
sul cap. 6, art. 2, sub491 del bilancio per il corrente esercizio
finanziario che presenta sufficiente disponibilità;
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— di autorizzare il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
all’emissione dell’ordinativo di pagamento;

— di trasmette copia del presente provvedimento al Segre-
tario Generale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito
di competenza, nonché all’Associazione Culturale Pro Calabria
Mediterranea, per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 24 luglio 2013 n. 49

Partecipazione al secondo Forum degli studenti del Medi-
terraneo – Seminario UNIMED sul tema «Cittadinanza at-
tiva e partecipazione dei giovani nella regione Mediter-
ranea».

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che con nota n. 31887 acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data 8 luglio 2013, il Presidente dell’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica «Posidonia» con sede in Gal-
lico (RC) via Arenile Marina, inoltra richiesta di partecipazione
da parte del Consiglio regionale della Calabria per la realizza-
zione del secondo Forum degli studenti del Mediterraneo – Se-
minario UNIMED sul tema «Cittadinanza attiva e partecipa-
zione dei giovani nella regione Mediterranea»;

CONSIDERATO:

CHE il primo forum si è svolto a Instanbul riscuotendo note-
vole successo in tutta l’area del Mediterraneo;

CHE tale manifestazione si svolgerà a Reggio Calabria dal 31
luglio al 4 agosto d’intesa tra l’Associazione «Posidonia» e la
UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo) e vedrà la
partecipazione di diversi studenti provenienti da 14 Paesi del-
l’area del Mediterraneo;

CHE l’iniziativa è finalizzata a creare un ponte tra i giovani
del Mediterraneo, rimuovendo le barriere ideologiche e gli osta-
coli che si frappongono ad una reale cooperazione tra Nord e
Sud, nonché a diffondere e far conoscere il territorio della nostra
provincia in ambito internazionale;

ATTESO che tra le finalità statutarie del Consiglio regionale
vi è la promozione di un sistema di istruzione e formazione,
volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita
culturale, sociale e civile;

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di demandare al Segre-
tario Generale, d’intesa con il Presidente dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica «Posidonia», l’adozione di tutti gli
adempimenti correlati e consequenziali al presente provvedi-
mento;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa
che qui si intendono integralmente riportate:

— di accogliere la richiesta presentata dal Presidente del-
l’Associazione Sportiva Dilettantistica «Posidonia» per la rea-

lizzazione del seconda Forum degli studenti del Mediterraneo –
Seminario UNIMED sul tema «Cittadinanza attiva e partecipa-
zione dei giovani nella regione Mediterranea»;

— di demandare al Segretario Generale l’adozione di tutti
gli adempimenti correlati e consequenziali all’organizzazione
dell’evento, fino ad un importo massimo di c 20.000,00
(ventimila/00);

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tariato Generale per quanto di competenza, nonché al Capo di
Gabinetto per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 luglio 2013 n. 54

Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Cul-
turale Magna Grecia Eventi per la realizzazione della edi-
zione 2013 del «Magna Grecia Film Festival».

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la nota, acquisita in data 8 luglio 2013 al prot. gen. n.
31702 del Consiglio regionale della Calabria, con la quale l’As-
sociazione Culturale Magna Grecia Eventi con sede in Monte-
paone Lido (CZ), Via G. Catuogno n. 20, richiede il patrocinio
ed un contributo per la realizzazione della edizione 2013 del
«Magna Grecia Film Festival»;

CONSIDERATO:

CHE il «Magna Grecia Film Festival» è ormai, da un de-
cennio, una delle manifestazioni culturali più attese delle estati
calabresi, in quanto l’evento rappresenta non solo un appunta-
mento importante per il cinema italiano, ma anche un’ottima
occasione di crescita e di turismo;

CHE l’evento vede tra i suoi sponsor ufficiali, oltre il comune
di Maontepaone, il Ministero dei Beni Culturali, la Fondazione
«Film Commission Calabria» ed una serie di sponsor privati;

CHE la manifestazione si è posta all’attenzione dei media lo-
cali, nazionali ed internazionali anche attraverso il gemellaggio
con il festival francese di Annecy Cinema Italien e con il Cinema
Italian Style di Los Angeles;

VALUTATO positivamente l’accoglimento della richiesta di
contributo, anche in considerazione del fatto che la manifesta-
zione costituirà una preziosa opportunità sia per diffondere
l’amore per il cinema, sia per far conoscere le bellezze del terri-
torio calabrese;

VISTO il disciplinare dei criteri e delle modalità per l’ade-
sione e concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di
particolare rilievo, approvato con propria deliberazione n. 235
del 5 novembre 2003 ed, in specie, l’art. 6 che demanda al Set-
tore Segreteria Ufficio di Presidenza l’esame delle condizioni
per l’adozione e per l’ammissione a contributo delle richieste
pervenute, nonché la predisposizione della correlata proposta di
deliberazione;

a voti unanimi
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DELIBERA

Per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportate:

— di accogliere la richiesta formulata dall’Associazione Cul-
turale Magna Grecia Eventi per la realizzazione della edizione
2013 del «Magna Grecia Film Festival» e di concedere il patro-
cinio ed un contributo pari ad c 20.000,00 (ventimila/00);

— di impegnare la somma di c 20.000,00 (ventimila/00) sul
cap. 6, art. 2, sub 491 del bilancio per il corrente esercizio finan-
ziario che presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
all’emissione dei correlati ordinativi di pagamento;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tariato Generale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il se-
guito di competenza, nonché all’Associazione Culturale Magna
Grecia Eventi, per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 ottobre 2013 n. 61

Approvazione «Piano della performance» del Consiglio
regionale per il triennio 2013/2015.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
misure di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di ef-
ficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO, in particolare, il Titolo II relativo alla misurazione,
valutazione e trasparenza della performance;

RILEVATO:

CHE, ai sensi dell’art. 16 del citato d.lgs. 150/2009, gli ordi-
namenti delle regioni devono essere adeguati ai principi conte-
nuti negli articoli 3, 4 e 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1;

CHE, ai sensi degli articoli 10 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2009,
l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna ammi-
nistrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa,
un documento programmatico triennale, denominato «Piano
della performance», da adottare in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che indi-
vidua gli indirizzi e gli obiettivi finali e intermedi, gli indicatori
per la misurazione e valutazione della performance dell’Ammi-
nistrazione, nonché gli obiettivi assegnati;

CHE la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con deli-
bera n. 112/2010 ha definito la struttura e le modalità di reda-
zione del Piano della performance;

PRESO ATTO:

CHE la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, recante «Misure
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché
di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio

regionale», con la quale il Consiglio regionale della Calabria ha
adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del d.lgs. 150/
2009, prevede l’adozione progressiva di un sistema di misura-
zione e valutazione della performance;

CHE, nel disciplinare il Ciclo di gestione della performance,
la legge richiamata al punto precedente prevede, quale atto con-
seguente e successivo all’approvazione del «Sistema di misura-
zione e valutazione della performance», la redazione del «Piano
della performance» al fine di individuare gli indirizzi e gli obiet-
tivi strategici ed operativi che l’Ente intende perseguire nel
triennio;

CHE il «Piano della performance» è un documento program-
matico triennale redatto dall’organo di indirizzo politico di cia-
scuna amministrazione in collaborazione con i vertici ammini-
strativi che consente la verifica interna ed esterna dell’operato
della pubblica amministrazione ed all’interno del quale sono de-
finiti gli elementi fondamentali per la misurazione, valutazione e
la rendicontazione della performance attesa, cioè del contributo
che l’amministrazione intende apportare ai bisogni espressi
dagli utenti interni ed esterni;

CONSIDERATO:

CHE con deliberazione di questo Ufficio n. 113 del 28 di-
cembre 2012 è stato approvato il «Sistema di misurazione e va-
lutazione della performance» del Consiglio regionale della Ca-
labria al fine di adottare un sistema di gestione del Ciclo della
performance in attuazione delle disposizioni normative sopra ri-
chiamate;

CHE con successiva deliberazione n. 27 del 7 maggio 2013
sono stati approvati gli «Obiettivi strategici 2013/2015» e si è
stabilito, altresì, che, sulla base degli obiettivi strategici indivi-
duati, la struttura burocratica, così come previsto dal sopra citato
«Sistema di misurazione della performance del personale diri-
genziale e del comparto», avrebbe delineato gli obiettivi opera-
tivi per l’anno 2013 e predisposto il «Piano della performance
2013/2015»;

CHE gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio 2013/
2015 sono stati oggetto di confronto con i dirigenti della strut-
tura e con l’Organismo Indipendente di Valutazione al fine di
definire gli obiettivi operativi ed elaborare il «Piano della per-
formance»;

CHE le proposte di obiettivi operativi a valere sugli obiettivi
strategici presentate dai Dirigenti delle Aree, dei Settori e dei
Servizi dell’Ente sono state esaminate inizialmente in sede di
struttura di vertice di appartenenza e successivamente sono state
oggetto di raccordo da parte del Segretario/Direttore Generale;

CHE, l’Organismo Indipendente di Valutazione, nell’ambito
delle attività di competenza stabilite all’art. 8 della legge regio-
nale 3 febbraio 2012, n. 4, nella riunione tenutasi il 22 ottobre
u.s., pur sollevando alcuni rilievi, ha validato gli obiettivi opera-
tivi proposti ritenendo il «Piano della performance» dell’Ente
nel complesso coerente ed attendibile;

CHE il 2013 costituirà l’anno di prima applicazione del nuovo
sistema e che, pertanto, quanto previsto nel «Piano della perfor-
mance» potrà essere oggetto di eventuali modifiche, a seguito di
esigenze dell’Ente che dovessero emergere o sopravvenire suc-
cessivamente all’adozione dello stesso, nel rispetto delle proce-
dure previste nel «Sistema di misurazione e valutazione della
performance»;

CHE, pertanto, il Ciclo di gestione della performance per il
triennio 2013/2015 verrà portato a regime secondo una logica di
continuo miglioramento e perfezionamento degli atti e delle pro-
cedure connesse;
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VALUTATO che, a prescindere dalle indicazioni riscontrabili
negli obiettivi operativi proposti dalla dirigenza dell’Ente, la
realizzazione degli stessi non richiede e non dovrà comportare
oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio del Consiglio
regionale;

VISTO il «Piano della performance» nel testo allegato;

a voti unanimi

DELIBERA

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

— di approvare, in attuazione del d.lgs. 150/2009, nonché
dell’art. 7 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, il «Piano
della performance» del Consiglio regionale della Calabria per
gli anni 2013/2015, il cui testo allegato costituisce parte inte-
grante della presente deliberazione (all. 1);

— di prevedere in fase di prima applicazione eventuali revi-
sioni del «Piano della performance» dell’Ente che dovessero ri-
tenersi necessarie;

— di trasmettere copia del presente atto per quanto di com-
petenza e per opportuna conoscenza al Segretario/Direttore Ge-
nerale ed ai dirigenti delle Aree Funzionali, dei Settori e dei Ser-
vizi dell’Ente, nonché al Capo di Gabinetto ed all’Organismo
Indipendente di Valutazione.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 ottobre 2013 n. 62

Partecipazione del Consiglio regionale della Calabria al
progetto «Calabria chiama Australia» proposto dall’Italian
Chamber of Commerce and Industry in Australia inc.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente n.
45328 del 21 ottobre 2013, con la quale l’Italian Chamber of
Commerce and Industry in Australia inc., con sede in Ground
Floor, 140 William Street East Sydney NSW 2011 – Australia,
chiede al Consiglio regionale di partecipare alla realizzazione
del progetto dal titolo «Calabria chiama Australia» che si svol-
gerà nel mese di novembre 2013;

PREMESSO:

CHE la Calabria è tra le regioni maggiormente rappresentate
in Australia, tanto che oggi consta di 400.000 persone di origini
calabresi, che hanno dimostrato professionalità e capacità nei
vari contesti in cui si sono inseriti, anche all’interno delle ammi-
nistrazioni ed istituzioni australiane;

CHE la cospicua presenza di calabresi ha sviluppato il feno-
meno associazionistico, determinando l’insorgere di club e di
luoghi di aggregazione, espressione del territorio calabrese al-
l’estero e punto di accoglienza per generazioni che hanno man-
tenuto vivo e, al tempo stesso, promosso la cultura, i prodotti e le
tradizioni made in Italy nel mondo;

CONSIDERATO:

CHE il progetto «Calabria chiama Australia» vuole proporre
una serie di iniziative a favore della comunità calabrese in Au-
stralia, valorizzando l’opera dei calabresi presenti nelle diverse
città australiane e avviando relazioni con la comunità economica
ed istituzionale del paese, promuovendo la Regione Calabria;

CHE l’iniziativa progettuale intende, da una parte valorizzare
l’opera ed il contributo dato dagli emigrati calabresi attraverso
riconoscimenti alle personalità che si sono maggiormente con-
traddistinte in Australia nel campo politico, nell’imprenditoria,
nell’arte, nella cultura e nella musica e, dall’altra, avviare un
incontro/confronto con le massime istituzioni australiane allo
scopo di attivare sinergie dinamiche per il futuro, tenendo, al-
tresì, conto dell’incremento dei flussi turistici verso la Calabria;

PRESO ATTO:

CHE il progetto concretamente prevede la realizzazione di
una serata a tema nella città di Sydney, nella quale saranno pre-
senti rappresentanti della comunità calabrese, personalità del
mondo della politica, dell’economia e dello spettacolo;

CHE in questa occasione verranno consegnati i riconosci-
menti di rappresentanze istituzionali direttamente invitate dalla
Calabria, ai calabresi che si sono particolarmente contraddistinti
in Australia;

CHE l’idea progettuale vuole concentrarsi, altresì, sull’orga-
nizzazione di incontri istituzionali, economici, accademici e cul-
turali nella città di Sydney per lo sviluppo di relazioni bilaterali
tra la Calabria e l’Australia;

RITENUTO, pertanto, di voler partecipare con un importo
pari ad c 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) al progetto dal ti-
tolo «Calabria chiama Australia», che si svolgerà nel mese di
novembre 2013 e di accogliere l’invito dell’Italian Chamber of
Commerce and Industry in Australia inc., anche in considera-
zione del fatto che la prospettiva di dialogo e collaborazione con
le comunità calabresi residenti all’estero rientra tra gli obiettivi
che l’Ente è chiamato a perseguire;

VALUTATA l’opportunità di demandare al Segretario Gene-
rale l’adozione di tutti gli adempimenti correlati e consequen-
ziali al presente provvedimento in sinergia con l’Ufficio di Ga-
binetto del Presidente e con l’Italian Chamber of Commerce and
Industry in Australia inc., inclusa la definizione dei tempi e delle
modalità dell’erogazione dell’importo determinato;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e finalità espresse in narra-
tiva, che si intendono integralmente riportate:

— di accogliere l’invito dell’Italian Chamber of Commerce
and Industry in Australia inc., con sede in Australia, e di parte-
cipare alla realizzazione del progetto «Calabria chiama Au-
stralia» che si svolgerà nel mese di novembre 2013, con un im-
porto pari ad c 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);

— di demandare, altresì, al Segretario Generale l’adozione di
tutti gli adempimenti correlati e consequenziali al presente prov-
vedimento, per come stabilito in premessa;

— di trasmettere copia del presente provvedimento per
quanto di competenza e per opportuna conoscenza al Segretario
Generale, al Capo di Gabinetto, al Dirigente del Servizio Bi-
lancio e Ragioneria ed all’Italian Chamber of Commerce and
Industry in Australia inc. in Australia.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico
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DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 ottobre 2013 n. 63

Presa atto dell’elenco dei nove candidati estratti a sorte
per la nomina a Revisore dei Conti della Regione Calabria.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, così come
modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 2013, n.
14, che istituisce e disciplina un unico Collegio dei Revisori dei
Conti per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 15 dell’11
marzo 2013 sulle modalità operative per l’istituzione del Col-
legio dei Revisori dei Conti, ai sensi della legge regionale sopra
richiamata, ed in particolare la parte in cui è demandata all’Uf-
ficio di Presidenza la presa d’atto dell’elenco dei nove nomina-
tivi estratti a sorte a seguito di apposita procedura definita dal
Segretario Generale;

VISTO il verbale relativo alle operazioni di estrazione a sorte
dei nove candidati alla nomina di Revisore dei Conti della Re-
gione Calabria redatto in data 14 ottobre 2013, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea ed Affari gene-
rali;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa
che qui si intendono integralmente riportate:

— di prendere atto dell’elenco dei nove nominativi estratti a
sorte in data 14 ottobre 2013, che qui si riporta secondo l’ordine
di estrazione:

1. Forgione Cosimo;

2. Boccalone Guido;

3. Severini Enrico;

4. Costantini Antonio;

5. Saragò Pasqualino;

6. Colistro Francesco;

7. Malara Francesco;

8. Malara Giovanni;

9. Leone Michelina;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari
Generali per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 ottobre 2013 n. 64

Misure di riassetto struttura burocratica del Consiglio re-
gionale. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 29
del 27 giugno 2011.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 20
aprile 2011;

VISTA, altresì, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
29 del 27 giugno 2011;

CONSIDERATO:

CHE un’Amministrazione moderna che mira all’efficienza
della propria attività ha, in primo luogo, la necessità, dopo un
adeguato periodo di percorso amministrativo, di riflettere sulle
eventuali criticità emerse, nonché nella oggettiva individuazione
di quanto abbia avuto caratterizzazione di positive procedure
portate a conclusione;

CHE tale riflessione, comunque, non va disgiunta dall’attuale
momento congiunturale in cui si dibattono anche le PP.AA., le
quali necessariamente sono obbligate a programmare politiche
di rigore allineate con rigorosi tagli alla spesa corrente;

CHE, pertanto, in coerenza con le linee programmatiche che
si è data l’Amministrazione nel suo complesso in direzione del
cospicuo ridimensionamento delle voci di spesa del bilancio di
previsione 2013 ed in ossequio alle norme già introdotte ed alle
modificazioni apportate anche nel collegato alla manovra finan-
ziaria, si appalesa la necessità di incidere alla stessa stregua sulla
struttura organizzativa dell’Ente, lasciando comunque inalterate
le posizioni dirigenziali cardini su cui si regge l’intero apparato
burocratico;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 135 del 19
settembre 2011 a seguito della quale sono stati soppressi il Co-
mitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ed il Comitato
regionale di controllo contabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 264 del 21
dicembre 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 265 del 21
dicembre 2012;

VISTA la L.R. 3 febbraio 2012 n. 4;

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di procedere alla sop-
pressione del Servizio «Struttura Ausiliaria di Supporto alle
Strutture Speciali» e del Servizio «Struttura Ausiliaria di Sup-
porto ai Gruppi consiliari» in atto istituiti presso l’Area Funzio-
nale I «Istituzionale» e, contestualmente istituire presso la Dire-
zione/Segretariato Generale l’Ufficio «Struttura Ausiliaria di
Supporto alle Strutture Speciali» e l’Ufficio «Struttura Ausiliaria
di Supporto ai Gruppi»;

RITENUTO, altresì di prevedere che l’«Ufficio di Raccordo
con il Consiglio Regionale delle Autonomie», in atto istituito
nell’Area funzionale I «Istituzionale» – «Servizio Rapporti con
Organismi Raccordo Istituzionali» venga inserito al Segretariato
Generale – Direzione Generale – «Settore Segreteria Assemblea
ed Affari Generali»;

CONSIDERATO:

— CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9
dell’11 marzo 2013 è stata prevista la creazione presso il Consi-
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glio regionale del Polo Culturale e, pertanto, si intende istituire
l’Ufficio «Polo culturale» che opererà in staff con la Direzione/
Segretariato Generale e contestualmente procedere alla soppres-
sione del Servizio «Documentazione Studi e Biblioteca»;

— CHE, a seguito dell’adozione della deliberazione del Con-
siglio regionale n. 264 del 21 dicembre 2012 che demanda alla
Corte dei Conti il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari,
sarà necessario istituire un Ufficio di raccordo con tale organo
che verrà denominato «Raccordo con la Corte dei Conti» che si
intende istituire nella struttura del Segretariato Generale al Set-
tore «Segreteria Assemblea ed Affari Generali»;

RILEVATO che la struttura burocratica del Servizio Tecnico
istituito nell’Area Funzionale IV «Gestione» di Questa ammini-
strazione è composta da tre uffici (Tecnico, Lavori e Sicurezza)
che espletano le funzioni specifiche a cui è preposto il Servizio
in questione;

RITENUTO che la normativa in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevista dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone l’osservanza di
misure a tutela di tutti i settori di attività, sia pubblica che pri-
vata;

RAVVISATA, pertanto, la sempre maggiore rilevanza che la
materia sopra citata ha assunto ed assume per garantire il più alto
livello di sicurezza nei luoghi di lavoro e che l’espletamento
efficace ed efficiente degli adempimenti connessi alla normativa
de qua necessita di apposita struttura burocratica dedicata;

VALUTATA, alla luce delle superiori considerazioni, la ne-
cessità di sopprimere l’Ufficio «Sicurezza» in atto previsto nella
struttura del Servizio «Tecnico», e contestualmente istituire la
nuova struttura Servizio «Sicurezza» articolata in un unico Uf-
ficio denominato «Salute e sicurezza sul lavoro»;

CONSIDERATO:

CHE, in applicazione della deliberazione del Consiglio regio-
nale n. 265 del 21 dicembre 2012, è stato istituito il Collegio dei
Revisori dei Conti e che, pertanto, si ritiene necessario istituire
presso l’Area Funzionale IV «Gestione», al Servizio «Bilancio e
Ragioneria», l’Ufficio «Segreteria Revisori dei Conti»;

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 23
maggio 2012 sono state assunte determinazioni in merito alla
disciplina dei procedimenti disciplinari per il personale dirigente
e non dirigente del Consiglio regionale ed, in conseguenza, si
ritiene necessario istituire nell’Area Funzionale IV «Gestione»,
al Settore «Risorse Umane», l’Ufficio «Procedimenti discipli-
nari»;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio regionale n.
135 del 19 settembre 2011 è stato soppresso il Comitato per la
qualità e la fattibilità delle leggi e, pertanto, all’Area Funzionale
III «Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa» – Servizio
«Legislativo», l’Ufficio «Segreteria del Comitato per la qualità e
fattibilità delle leggi» è soppresso e viene istituito l’«Ufficio per
la qualità e fattibilità delle leggi»;

DATO ATTO che, per effetto della legge regionale 3 febbraio
2012 n. 4, è stato istituito l’OIV (Organismo Indipendente di
Valutazione) che ha sostituito il Nucleo di Valutazione e Con-
trollo Strategico e che, pertanto, il Servizio «Nucleo e Controllo
Strategico» istituito nell’Area I «Istituzionale», nonché l’Ufficio
«Segreteria Nucleo e Controllo Strategico» istituito all’interno
di tale Servizio, dovranno essere sostituiti rispettivamente dal
Servizio «Supporto al Controllo Strategico» e dall’Ufficio «Se-
greteria OIV e Controllo Strategico»;

VALUTATO che, complessivamente, dalle modifiche appor-
tate alla struttura burocratica del Consiglio regionale deriva una
contrazione di tre servizi e sei uffici rispetto a quella preceden-
temente in essere;

VALUTATO di mantenere invariato il numero delle Posizioni
Organizzative in atto presenti, pari complessivamente a venti
per il personale della struttura burocratica dell’Ente e tre per il
personale della legge regionale n. 25/2001 assegnate, prima del
presente intervento di modifica, al Servizio «Struttura Ausiliaria
di Supporto alle Strutture Speciali» ed al Servizio «Struttura Au-
siliaria di Supporto ai Gruppi consiliari»;

RITENUTO, per quanto sopra, dovere adottare tali misure,
dettate anche da norme di legge, apportando le opportune modi-
fiche ed integrazioni alla deliberazione U.P. n. 29 del 27 giugno
2011;

RITENUTO, altresì, di dare vigenza fino al 31 dicembre 2013
alla struttura così rimodulata nelle more dell’avvio di una fase
che dovrebbe condurre, anche con interventi legislativi appro-
priati alla legge regionale n. 8/96, alla predisposizione di un im-
pianto organizzativo più snello che tenga conto delle proposte
sindacali già formulate e delle effettive esigenze di razionalizza-
zione delle spese;

VALUTATO che è intenzione di Questo Ufficio procedere ad
un’integrazione delle funzioni attribuite all’Area Funzionale I
«Istituzionale», a seguito della revisione della struttura burocra-
tica dell’Ente che verrà adottata con successivo atto deliberativo
e che entrerà in vigore a partire dall’anno 2014;

Su proposta del Segretario Generale;

a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

1. Di modificare la deliberazione dell’U.P. n. 29 del 27
giugno 2011, nell’allegato che ne fa parte integrante, come
segue:

— all’Area funzionale I «Istituzionale» sono soppressi il Ser-
vizio «Struttura Ausiliaria di Supporto alle Strutture Speciali»
ed il Servizio «Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi consi-
liari», nonché gli Uffici inseriti nella struttura di detti Servizi;

— all’Area Funzionale II «Assistenza Commissioni» è sop-
presso il Servizio «Comitato regionale di Controllo Contabile»
nonché gli Uffici inseriti nella struttura di detto Servizio;

— all’Area Funzionale III «Relazioni Esterne, Comunica-
zione e Legislativa» è soppresso il Servizio «Documentazione
Studi e Biblioteca», nonché gli Uffici inseriti nella struttura di
detto Servizio;

2. Di integrare la deliberazione dell’U.P. n. 29 del 27 giugno
2011, nell’allegato che ne fa parte integrante, come segue:

— alla Direzione Generale – Segretariato Generale è istituito
in staff l’Ufficio «Polo Culturale»;

— alla Direzione Generale – Segretariato Generale sono isti-
tuiti l’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto alle Strutture
Speciali e l’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi
consiliari»;
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— alla Direzione Generale-Segretariato Generale, Settore

Segreteria Assemblea ed Affari generali, è istituito l’Ufficio

«Raccordo con la Corte dei Conti»;

— alla Direzione Generale – Segretariato Generale «Settore

Segreteria Assemblea ed Affari Generali» viene inserito l«Uf-

ficio di Raccordo con il Consiglio Regionale delle Autonomie»,

in atto istituito nell’Area funzionale I «Istituzionale» – «Ser-

vizio Rapporti con Organismi Raccordo Istituzionali»;

— all’Area Funzionale III «Relazioni Esterne, Comunica-

zione e Legislativa» – Servizio «Legislativo» l’Ufficio «Segre-

teria del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi» è sop-

presso e viene istituito l’«Ufficio per la qualità e fattibilità delle

leggi»;

— all’Area Funzionale IV «Gestione» è istituito il Servizio

«Sicurezza», articolato in un unico Ufficio denominato Ufficio

«Salute e sicurezza sul lavoro»;

— all’Area Funzionale IV «Gestione», Servizio «Bilancio e

Ragioneria» è istituito l’Ufficio «Segreteria revisori dei Conti»;

— all’Area Funzionale IV «Gestione», Settore «Risorse

Umane» è istituito l’Ufficio «Procedimenti disciplinari»;

— all’Area Funzionale I «Istituzionale» il Servizio «Nucleo

e Controllo Strategico», nonché l’Ufficio «Segreteria Nucleo e

Controllo Strategico», istituito all’interno di tale Servizio, sono

sostituiti rispettivamente dal Servizio «Supporto al Controllo

Strategico» e dall’Ufficio «Segreteria OIV e Controllo Strate-

gico»;

3. Di dare vigenza fino al 31 dicembre 2013 alla struttura

così rimodulata nelle more dell’avvio di una fase che dovrebbe

condurre, anche con interventi legislativi appropriati alla legge

regionale n. 8/96, alla predisposizione di un impianto organizza-

tivo che tenga conto delle proposte sindacali già formulate e

delle effettive esigenze di razionalizzazione delle spese;

4. Di delegare il Segretario Generale alla nomina dei diri-

genti dell’Ente nelle singole strutture consiliari tramite deter-

mina di assegnazione facendo rilevare che le nomine dei Diri-

genti di Area Funzionale sono già state effettuate con delibera-

zione di questo Ufficio n. 120 del 28 dicembre 2012;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tario Generale per competenza, nonché al Dirigente del Settore
Risorse Umane per il seguito di competenza in tema di relazioni
sindacali ed al Capo di Gabinetto ed ai Dirigenti delle Aree Fun-
zionali per conoscenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 25 ottobre 2013 n. 66

Revoca parziale deliberazione n. 16 del 28 marzo 2013 –

Nuova disciplina indennità accessorie spettanti ai Consi-

glieri regionali limitatamente alle missioni.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 176 del 15

ottobre 2001, nel disciplinare le indennità accessorie dei Consi-

glieri regionali, prevedeva che il Consigliere regionale potesse

recarsi, per lo svolgimento di attività connesse all’espletamento

del mandato, in missione nel territorio nazionale per 11 volte

all’anno e per cinque volte all’anno presso le sedi dell’Unione

Europea;

CHE con successive deliberazioni U.P. n. 5 del 27 gennaio

2003, n. 3 del 20 gennaio 2009, n. 43 del 23 maggio 2012 e n. 16

del 28 marzo 2013, sono state apportate ulteriori modifiche alla

materia;

CHE il Consigliere regionale poteva effettuare le missioni

senza alcun limite di spesa, ma con il semplice rimborso a piè di

lista delle spese sostenute;

CHE l’Ufficio di Presidenza, nel quadro più generale del con-

tenimento della spesa derivante dalla attuazione del D.L. 10 ot-

tobre 2012, n. 174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213

ed in attuazione della legge regionale di recepimento 10 gennaio

2013, n. 1 intende proseguire nella razionalizzazione dell’uti-

lizzo delle risorse destinate al trattamento economico dei Consi-

glieri regionali, prevedendo un abbattimento della somma per

missioni del 10%;

CONSIDERATO che sulla questione si è espressa la Confe-

renza dei Presidenti di Gruppo nella riunione del 28/6/2013

dando mandato all’Ufficio di Presidenza:

1. Di prevedere l’accorpamento in un’unica voce delle ri-

sorse destinate complessivamente a missioni in Italia ed al-

l’estero dei Consiglieri ed imputate al bilancio del Consiglio;

2. Di prevedere il passaggio dal regime di rimborso a piè di

lista ad un regime di contributo forfettario omnicomprensivo

anche con la finalità di sensibilizzare i Consiglieri circa la neces-

sità di conseguire un sempre più marcato contenimento della

spesa;

3. Di quantificare la somma da inserire in bilancio sulla

base della media delle somme spese per missioni effettuate sul

territorio nazionale ed all’estero dai Consiglieri nel triennio

2010-2012, onde contenerne l’importo entro i limiti di spesa

media complessiva rapportata al triennio;

4. Di quantificare la somma spesa dai gruppi consiliari per

missioni sulla base della media delle somme spese per missioni

effettuate sul territorio nazionale ed all’estero dai due gruppi più

rappresentati in Consiglio nel triennio di cui sopra;
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5. Di far decorrere l’effetto delle nuove disposizioni dal

primo agosto 2013;

VALUTATO che nell’ottica prospettata dalla Conferenza dei

Presidenti di Gruppo si rende necessario ed opportuno revocare

in parte qua la deliberazione U.P. n. 16 del 28 marzo 2013 ed

approvare, a seguito della riduzione dei costi della politica effet-

tuati dalla legislazione nazionale e regionale, una nuova disci-

plina delle spese per missioni, assegnando ai Consiglieri un con-

tributo mensile forfettario a fronte delle missioni da effettuare in

Italia ed all’estero;

PRESO ATTO che la spesa per missioni effettuate dai Consi-

glieri regionali ed a carico del bilancio del Consiglio nel triennio

2010/2012 è riportata nell’allegato prospetto contabile;

CONSIDERATO:

CHE la cifra media totale risultante dalla somma di quanto

speso dal Consiglio regionale e dai Gruppi consiliari nel periodo

2010-2012, pari a c 511.518,89 deve essere abbattuta di un ulte-

riore 10% a valere dal bilancio di previsione 2014;

CHE il Consiglio regionale intende limitare lo svolgimento di

missioni in deroga alla presente disciplina solo a casi eccezionali

in cui si rende necessaria la rappresentanza dell’Organo previa

adozione da parte dell’U.P. di apposito regolamento;

STABILITO che ai Consiglieri regionali che non godono del

contributo previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 28 marzo 2013

riconosciuto ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1 del 10 gennaio

2013, può essere riconosciuto un contributo mensile forfettario

ed omnicomprensivo per le missioni sul territorio nazionale ed

all’estero e correlate all’esercizio del mandato;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragio-

neria prot. n. 44217 del 14/10/2013 con la quale si evidenzia la

sufficiente disponibilità di fondi per missioni nei capitoli di rife-

rimento;

VISTA la L.R. n. 3/1996 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni U.P. n. 43 del 23 maggio 2012

e n. 16 del 28 marzo 2013;

Su proposta del Dirigente del Settore Risorse Umane;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e valutazioni di cui in nar-

rativa:

1. Di revocare in parte qua la deliberazione dell’Ufficio di

Presidenza n. 16 del 28 marzo 2013;

2. Di approvare la nuova disciplina delle spese per missioni

in Italia ed all’estero dei Consiglieri regionali nei seguenti ter-

mini:

— ai Consiglieri che non usufruiscono del contributo di cui

all’art. 2 della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2013 viene riconosciuto

un contributo mensile forfettario ed omnicomprensivo lordo,

come quantificato nel prospetto contabile allegato, per le mis-

sioni sul territorio nazionale ed all’estero e correlate all’eser-

cizio del mandato con decorrenza primo agosto 2013;

— l’U.P., in deroga alle presenti disposizioni, disciplina con

apposito regolamento i casi eccezionali, motivati da improroga-

bili esigenze istituzionali;

3. demandare al Segretario Generale ed al Settore Risorse

Umane l’esecuzione del presente atto;

4. dare atto che la spesa complessiva derivante dall’attua-

zione del presente deliberato è imputata agli articoli del capitolo

1 del bilancio di previsione previsti per il trattamento economico

dei Consiglieri che presenta la necessaria disponibilità;

5. di trasmettere il presente atto, per competenza al Segre-

tario Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria As-

semblea ed Affari Generali, al Settore Risorse Umane, al Ser-

vizio Bilancio e Ragioneria, nonché ai Presidenti dei Gruppi

consiliari per opportuna conoscenza;

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO REGIONALE – 4 novembre 2013 n. 68

Variazione e contestuale assestamento del Bilancio di pre-

visione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario

anno 2013.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 266 del

21/12/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-

sione per l’anno 2013, così come approvato dall’Ufficio di Pre-

sidenza con deliberazione n. 111 del 14/12/2012, nella misura di

c 62.500.000,00, quale fabbisogno presunto per fronteggiare le

spese di funzionamento del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione n. 24 del 19/4/2013 dell’Ufficio di

Presidenza, con la quale è stato approvato il conto consuntivo

relativo all’esercizio finanziario 2012 del Bilancio del Consiglio

regionale, da cui risulta un avanzo di c 5.707.130,91;

VISTA la legge regionale n. 71 del 27/12/2012 «Bilancio di

previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e

bilancio pluriennale 2013/2015», con la quale è stata assegnata

al Consiglio regionale la somma di c 54.000.000,00, per il pro-

prio funzionamento, relativo all’esercizio finanziario 2013;
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VISTA la legge regionale n. 30 del 9/7/2013 «Assestamento

del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio

finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 a norma

dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8», che

incrementa i fondi destinati al funzionamento del Consiglio Re-

gionale di c 1.500.000,00;

CONSIDERATO che si ravvisa l’esigenza di adeguare, prima

di procedere alla destinazione dell’avanzo di amministrazione

2012, il bilancio del Consiglio regionale ad c 55.500.000,00

come stabilito dalla L.R. n. 71 del 27/12/2012 e per come modi-

ficato dal L.R. n. 30 del 9/7/2013;

ATTESO che, da una verifica analitica dei capitoli del bi-

lancio di previsione 2013 predisposta dal Servizio Bilancio e

Ragioneria, è emerso che la previsione di spesa per il corrente

esercizio finanziario non risulta sufficiente, in alcuni capitoli,

per far fronte al fabbisogno effettivo ed alle obbligazioni in es-

sere;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, si può procedere

all’assestamento del Bilancio preventivo del Consiglio Regio-

nale per l’esercizio 2013, utilizzando l’importo di c

5.707.130,91 dell’avanzo di amministrazione, secondo i docu-

menti contabili predisposti dal Servizio Bilancio e Ragioneria ed

allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabi-

lità di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 1

agosto 2011;

Su proposta del Servizio Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa

che qui si intendono integralmente riportate:

— di variare, in diminuzione, il bilancio del Consiglio regio-

nale ad un importo di c 55.500.000,00;

— di destinare l’avanzo di amministrazione pari ad c

5.707.130,91 per le esigenze consiliari, ex articolo unico L.R. n.

1/2003;

— di trasmettere al Consiglio regionale la variazione e l’as-

sestamento del bilancio consiliare per l’anno finanziario 2013,

secondo le risultanze degli allegati documenti contabili, che co-

stituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera-

zione;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-

tariato Generale, al Dirigente del Servizio Commissione di Vigi-

lanza, al Presidente della Commissione di Vigilanza, al Settore

Segreteria Assemblea ed Affari Generali, nonché al Servizio Bi-

lancio e Ragioneria per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 12 novembre 2013 n. 69

Regolamento missioni in Italia ed all’estero dei Consiglieri

regionali in attuazione del punto 2 secondo alinea della deli-

bera U.P. n. 66 del 25/10/2013.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE l’art. 9 della L.R. n. 3/1996 e s.m.i. disciplina le missioni

dei Consiglieri regionali;

CHE l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 66 del 25/

10/2013, nel disciplinare le indennità accessorie dei Consiglieri

regionali, al punto 2, secondo alinea del dispositivo, limita ai

soli casi eccezionali motivati da improrogabili esigenze istitu-

zionali, le fattispecie di effettuazione delle missioni in deroga a

quanto disposto dal punto 2, primo alinea del dispositivo della

stessa deliberazione;

CHE il punto 2, secondo alinea del dispositivo della delibera-

zione U.P. n. 66 del 25/10/2013, prevede l’adozione di un appo-

sito regolamento per limitare lo svolgimento di missioni in de-

roga alla disciplina contenuta nel punto 2, primo alinea della

stessa deliberazione solo a casi eccezionali in cui si rende neces-

saria la rappresentanza del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che al fine di conseguire il contenimento

della spesa per missioni in deroga è necessario istituire un sub

del capitolo 1, art. 1 del nuovo bilancio di previsione;

RITENUTO dover adottare il Regolamento previsto dal punto

2, secondo alinea del dispositivo della deliberazione U.P. n. 66

del 25 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n. 3/1996 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione U.P. n. 66 del 25 ottobre

2013;

a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni, motivazioni e valutazioni di cui in nar-

rativa:

1. Di adottare il regolamento previsto dal punto 2, secondo

alinea del dispositivo della deliberazione U.P. n. 66 del 25 ot-

tobre 2013 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

2. Di demandare al Segretario Generale ed al Settore Ri-

sorse Umane l’esecuzione della presente deliberazione;

3. Di dare atto che:

— la spesa complessiva annua derivante dall’attuazione del

presente deliberato sarà prevista in apposito sub del capitolo 1,

articolo 1 del nuovo bilancio di previsione;

— fino al 31/12/2013 le eventuali missioni effettuate ai sensi

del Regolamento allegato alla presente deliberazione saranno

imputate al relativo sub del c.e.f. che presenta sufficiente dispo-

nibilità;

— di trasmettere il presente atto, per competenza al Segre-

tario Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria As-

semblea ed Affari Generali, al Settore Risorse Umane, al Ser-

vizio Bilancio e Ragioneria, nonché ai Presidenti dei Gruppi

consiliari per opportuna conoscenza;

Il Segretario Il Presidente

F.to Giovanni Fedele F.to Francesco Talarico

(segue allegato)
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Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2013 n. 27

Proroga Programma Autosostenibile di Sviluppo nel Set-

tore Forestale Regionale anno 2013 approvato con DGR n.

623 del 23/12/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE la L.R. n. 20 del 19/10/1992 dispone all’art. 5 comma 1

che la Regione Calabria elabori il programma regionale per le

attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali;

CHE sempre l’art. 5 comma 3 prevede che il Programma re-

gionale per le attività di forestazione e la gestione delle foreste

regionali sia approvato dal Consiglio Regionale;

CHE il Programma di cui sopra, sempre a mente dell’art. 5

comma 4 ha durata non superiore a cinque anni, si aggiorna per

scorrimento e si attuata con piani annuali;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 31/

7/2006 è stato approvato il «Programma Autosostenibile di Svi-

luppo nel Settore Forestale Regionale» per il periodo 2007-2011;

CHE il Consiglio Regionale nella seduta del 22/12/2006 con

propria deliberazione n. 122 ha approvato il «Programma Auto-

sostenibile di Sviluppo nel Settore Forestale Regionale» per il

periodo 2007 -2011 proposto con la citata deliberazione della

G.R. n. 537/2006;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 23/

12/2011 è stato approvato il «Programma Autosostenibile di Svi-

luppo nel Settore Forestale Regionale» per l’anno 2012;

CONSIDERATO che il Programma di cui sopra è in scadenza

ed è propedeutico all’approvazione dei piani annuali di foresta-

zione;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 257 del 17/6/

2011 la Giunta Regionale ha deliberato la costituzione di un

gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Programma regionale

per le attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali

e della proposta di Legge Forestale Regionale;

RITENUTO, necessario, nelle more che il gruppo di lavoro

costituito con la sopracitata deliberazione n. 257 del 17/6/2011

predisponga una Programmazione nel Settore Forestale Regio-

nale, di prorogare la validità per l’anno 2013 del Programma

Autosostenibile di Sviluppo nel Settore Forestale approvato con

DGR n. 623 del 23/12/2011;

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

Su proposta dell’assessore competente, Dott. Michele Trema-

terra, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa

struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministra-

tiva dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che in questa parte si

intendono integralmente richiamate;

— di prorogare la validità per l’anno 2013 del Programma

Autosostenibile di Sviluppo nel Settore Forestale approvato con

DGR n. 623 del 23/12/2011 nelle more che il gruppo di lavoro

costituito con la sopracitata deliberazione n. 257 del 17/6/2011

predisponga una Programmazione nel Settore Forestale Regio-

nale della durata quinquennale;

— di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale,

a cura della Segreteria di Giunta;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-

mento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi

della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente

Generale del Dipartimento Proponente.

Catanzaro, lì 28 gennaio 2013

Il Dirigente Generale F.F. Il V. Presidente

Dr. Giuseppe Bianco Antonella Stasi

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20;

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria;

(BUR n. 122 del 22 ottobre 1992);

Art. 5

(Programma regionale forestazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti

art. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per

l’attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla

base delle linee programmatiche di cui al precedente a1t. 4 ed in

armonia al Piano forestale nazionale di cui alla legge 752/86;

2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte inte-

grante dei Piani di bacino di cui alla legge 183/89 di cui rece-

pisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche;

3. Il programma regionale per le attività, di forestazione e

per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio

regionale;

4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore

ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani

annuali, attraverso progetti esecutivi;

Art. 6

(Piani annuali)

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà

prioritariamente utilizzando gli operai idraulico-forestali di cui
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alla legge 442/84, sono elaborati dall’Azienda di cui all’art. 9

sulla base del progran1ma di cui all’art. 5 e trasmessi alla Giunta

regionale entro il 31 agosto di ogni anno;

2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all’art. 38

della presente legge, provvederà all’approvazione dei Piani an-

nuali entro 90 giorni successivi sentite le Province territorial-

mente interessate;

STATUTO

Art. 3

(Rapporti interrgionali, con l’Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle

altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la

cura di interessi ultra regionali, adottando le opportune intese e

costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le in-

tese interregionali sono ratificate con legge regionale;

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabi-

lite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle

politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette

alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede al-

l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comu-

nitari;

3. La Regione realizza, altres1, forme di collegamento con

gli organi dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie fun-

zioni relative all’applicazione delle normative comunitarie e per

l’adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie;

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude ac-

cordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,

nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con par-

ticolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo;

5. La legge regionale ratifica gli accordi com Stati e le in-

tese con enti territoriali interni ad altro Stato;

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Vice Presidente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31 ottobre 2013 n. 381

Approvazione in via definitiva del Regolamento Regionale

di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante «Isti-

tuzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-

AIA-VI.», pubblicata sul BUR n. 16 dell’1/9/2012, s.s. n. 2

dell’11/9/2012 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in ma-

teria ambientale» e ss.mm.ii.;

VISTA h L.R. 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii, recante

«Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-

AIA-VI»;

PREMESSO CHE:

1. Con L. R. 3/9/2012 n. 39 (pubblicata sul BURC n. 16

dell’1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell’11

settembre 2012), modificata con successive L. R. 30/10/2012 n.

49 (pubblicata sul BURC n. 20 del 2 novembre 2012, supple-

mento straordinario n. 2 dell’8 novembre 2012) e L.R. 97/2013,

n. 33 (pubblicata sul BUR n. 14 del 16 luglio 2013, supplemento

straordinario n. 1 del 18 luglio 2013), è stata istituita la Struttura

Tecnica di Valutazione (S.T.V.), incardinata presso il Diparti-

mento Politiche dell’Ambiente, per l’espletamento delle attività

di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività con-

sultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione

ambientale di competenza regionale in particolare con riferi-

mento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale

(V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizza-

zione integrata ambientale (A.I. A) e valutazione di incidenza

(V. I.);

2. L’art. 1, comma 3 della medesima legge regionale di-

spone che «Con Regolamento da adottare da parte della Giunta

regionale, previo parere vincolante della Commissione consi-

liare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento,

vengono disciplinati:

— il numero dei componenti, nonché le professionalità da

inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2

del presente articolo, e le procedure di individuazione del rela-

tivo personale;

— i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

— l’organizzazione e le modalità operative delle attività di

competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della

stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti

della stessa con le altre strutture dipartimentali;

— le modifiche all’attuale disciplina vigente in tale materia,

prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008

s.m.i;»;

3. Il successivo comma 4 del medesimo articolo – per come

emendato dalla L. R. n. 49 del 30/10/2012 e dalla L. R. n. 33 del

9 luglio 2013 – prevede che a mezzo del medesimo regolamento

di cui sopra siano altresì disciplinati i criteri relativi alle moda-

lità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione

e liquidazione del fondo previsto dal medesimo art. 1, comma 4,

destinato al funzionamento della S.T.V.;

4. Altresì, il comma 6 del medesimo articolo prevede che, a

mezzo del regolamento della Giunta regionale da adottare previo

parere vincolante della Commissione consiliare competente da

esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento siano, infine, discipli-

nate le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei

costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e
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lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e con-

trollo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni

ambientali e le relative modalità di versamento;

5. Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha predisposto

lo schema di regolamento, con il quale si da attuazione alle su-

periori disposizioni della legge regionale sopraindicate, redatto

previa consultazione con gli altri uffici regionali a vario titolo

competenti ratione materiae;

6. Il predetto Regolamento, con particolare riferimento agli

artt. 3 e 12, è stato condiviso con il Dipartimento Personale;

7. L’Ufficio Legislativo della giunta Regionale ha espresso

proprio parere con nota prot. n. 324472 del 17/10/13;

8. Con DGR 361 del 18/10/13 è stato approvato il predetto

Regolamento Regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012,

n. 39 e ss.mm.ii, allegato alla medesima deliberazione come

parte integrante e sostanziale della stessa, al fine della sua tra-

smissione al Presidente del Consiglio Regionale per l’espres-

sione del parere di cui all’art. 1 della L. R. 39/2012, da rendersi

dalla competente Commissione;

PRESO ATTO che nella seduta del 25/10/2013 la IV Commis-

sione del Consiglio Regionale della Calabria ha esaminato la

deliberazione n. 361/13 citata in premessa esprimendo parere

favorevole all’unanimità dei gruppi consiliari presenti – parere

64/9;

RITENUTO pertanto di dover approvare in via definitiva il

Regolamento Regionale di che trattasi, di attuazione della l.r. 3

settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii, recante «Istituzione della Strut-

tura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI»– allegato alla

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della

stessa;

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo espresso con nota

prot. n. 324472 del 17/10/13, allegato;

VISTO il parere 64/9 della competente Commissione Consi-

liare, allegato;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 43 dello

Statuto della Regione Calabria e dell’art. 1 della L. R. n. 39/

2012;

SU PROPOSTA conforme dell’Assessore all’Ambiente On.

Francesco Pugliano, formulata sulla base dell’istruttoria com-

piuta dalla relativa struttura interessata il cui dirigente si è

espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il Regolamento Regionale

di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii, re-

cante «Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-

VIA.AIA-VI.», pubblicata sul BUR n. 16 dell’1/9/2012, s.s. n. 2

dell’11/9/2012 – allegato alla presente deliberazione come parte

integrante e sostanziale della stessa – di cui alla DGR 361/13,

sulla quale nella seduta del 25/10/13 la IV Commissione del

Consiglio Regionale della Calabria (ai sensi all’art. 1 della L. R.

39/2012 e ss.mm.ii) ha espresso parere favorevole all’unanimità

dei gruppi consiliari presenti-parere 64/9/;

2. Di demandare al Dipartimento Politiche dell’Ambiente

gli adempimenti consequenziali all’entrata in vigore del mede-

simo regolamento;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento

Personale della regione Calabria;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-

mento sul BURC a cura del Dipartimento Politiche ai sensi della

legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

5. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul

sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente

Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, ai sensi del

Decreto Legislativo 14 marzo.2013, n. 33.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Vice Presidente

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 novembre 2013 n. 403

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 e S.M.I. – «Istitu-

zione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità». Indi-

viduazione ed istituzione del «Distretto Rurale del Reven-

tino»

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 rubricato «Orien-

tamento e modernizzazione del settore agricolo, a nonna del-

l’art. 7 della Legge 5 marzo, 2001, n. 57» che definisce i presup-

posti per l’istituzione dei distretti agroalimentari, rurali e ittici,

affidandone l’individuazione alle Regioni;

VISTA la legge regionale n. 21 del 13 ottobre 2004 per come

modificata con la Legge regionale n. 22 del 5/10/2007 e la Legge

Regionale n. 6 del 31/3/2009 recante «Istituzione dei distretti

rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroa-

limentare di qualità di Sibari»;

VISTO in particolare l’art. 3 della citata Legge 21/2004, che

definisce i requisiti per l’individuazione dei distretti rurali;

VISTO, inoltre, l’art. 1 della L.R. n. 6/2009 che modifica l’art.

5 della suddetta Legge regionale n. 21/2004 che demanda alla

Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione

Consiliare competente, l’individuazione dei distretti rurali e dei

distretti agro-alimentari di qualità;

CONSIDERATO che «G.A.L.» Reventino – Agenzia di Svi-

luppo Locale, in qualità di soggetto capofila del comitato pro-

motore del «Distretto Rurale del Reventino» ha fatto pervenire

al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, proposta

documentata e motivata per l’individuazione ed il riconosci-

mento del Distretto per come previsto dalla summenzionata L.R.

n. 6/2009;

PRESO ATTO, sulla base della documentazione presentata:

a) che il proponendo Distretto Rurale Reventino, è costituito

dai territori ricadenti nei seguenti Comuni: Soveria Mannelli,

Carlopoli, Amato, Gimigliano, Tiriolo, Serrastretta, Conflenti,

San Pietro Apostolo, Decollatura, Cicala, Settingiano, Miglie-

rina, San Floro, Marcellinara, Caraffa di Catanzaro, Motta S.

Lucia, Platania;

b) che il proponendo Distretto Rurale del Reventino, è costi-

tuito da Enti e soggetti rappresentativi degli interessi socioeco-

nomici ed ambientali che operano nel territorio;

c) che il territorio sopra indicato nonché i soggetti promotori

per la realizzazione del Distretto Rurale del Reventino, presen-

tano i requisiti richiesti dall’art. 3 della L.R n. 21/2004 per l’in-

dividuazione dei distretti stessi;

RITENUTO opportuno, al fine di valorizzare, sostenere e pro-

muovere il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi produttivi,

turistico-rurali e territoriali in genere del comprensorio sopra in-

dicato, istituire il «Distretto Rurale del Reventino»;

DATO ATTO che l’art. 1 della L.R. 6/2009 che modifica l’art.

5 della L.R n. 21/2004 prevede che l’individuazione e l’istitu-

zione dei distretti siano di competenza della Giunta Regionale

previo parere vincolante della competente Commissione Consi-

liare;

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Foreste, Foresta-

zione, Caccia e Pesca, On. Michele Trematerra formulata alla

stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,

nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa

dal Dirigente preposto al competente Settore;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente atto:

— di individuare ed istituire ai sensi della L.R. 21/2004 e

s.m.i., il «Distretto Rurale del Reventino» il cui comitato promo-

tore è costituito dai soggetti elencati in narrativa ed il cui il ca-

poofila è il G.A.L. Reventino – Agenzia di Sviluppo Locale;

— di provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedi-

mento sul BURC a cura del Dipartimento Agricoltura Foreste e

Forestazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a

richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

— di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul

sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente

Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Le-

gislativo 14 marzo 2013, n. 33;

— di trasmettere la presente delibera alla II Commissione

Consiliare per l’espressione del parere vincolante ai sensi del-

l’ex art. 5 della L.R. n. 21/2004, per come modificata e integrata

dalla L.R. n. 6/2009.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 novembre 2013 n. 436

Rimodulazione del programma d’invertenti di cui alla

legge regionale 18 luglio 2011 n. 20, art. 9, approvato con

deliberazione 10 gennaio 2012, n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che l’art. 9 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 20 e

s.m.i così recita:

1. Al fine di dare compiuta attuazione all’Accordo di Pro-

gramma Stato-Regione dell’11 febbraio 2000, nonché di assicu-

rare le adeguate condizioni di funzionamento e sicurezza dei ser-

vizi ferroviari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 422/

1997, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere

all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III

della legge regionale B febbraio 2002, n. 8;

2. Il mutuo o prestito obbligazionario per interventi di ri-

qualificazione delle infrastrutture ferroviarie della Regione di

realizzazione di infrastrutture per l’intermodalità e per l’ammo-

dernamento del materiale rotabile ferroviario, posto a carico del

bilancio regionale, è contratto, con CDP o altro istituto di credito

abilitato, per un importo di euro 20.000.000,00, per una durata

massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di ero-

gazione e quietanza;

3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di eroga-

zione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e

rimborso prestiti, si provvede a decorrere dall’anno 2012, me-

diante iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di

spesa allocati all’UPB 2.1.03.05 dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2012 e successivi;

4. Previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, la somma mutuata per le finalità di cui al comma pre-

cedente è messa a disposizione di Ferrovie della Calabria s.r.l.,

già individuata quale soggetto attuatore degli interventi per

l’ammodernamento e messa a norma delle relative infrastrutture

ferroviarie con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 4383/FS del 10 marzo 2004. Il programma degli

investimenti è approvato dalla Giunta regionale;

— che per le finalità di cui alla sopra richiamata legge, il

programma d’intervento, quale provvedimento propedeutico fi-

nalizzato alla richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti,

nel rispetto delle procedure previste, inclusa l’intesa con il Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato con

propria deliberazione 10 gennaio 2012, n. 10;

— che conseguentemente è stato richiesto il mutuo che la

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso in questa fase per c

16.512.500,00 (mutuo Posizione n. 4555952), concordando lo

stralcio dell’intervento relativo all’acquisto di tre automotrici

che viene differito nel tempo;

— che il contratto di mutuo, il cui schema è stato approvato

con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio in

data 2i giugno 2012, n. 9013, è stato stipulato in data 26/6/2012;

— che allo stato il piano di cui sopra è in corso di esecuzione

ed a tal fine, con documentazione in atti, risulta richiesta ed ero-

gata una prima anticipazione;

— che con nota prot. n. PCdA/293 del 26/4/2013, Ferrovie

della Calabria ha proposto una rimodulazione degli interventi,

finalizzata in parte a dare priorità agli interventi sulle linee fer-

roviarie ad oggi in esercizio, per l’esecuzione di interventi ur-

genti;

— che con nota prot. n. 6223 del 16/10/2013 il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso ai sensi dell’art. 9

della legge regionale 18 luglio 2011, n. 20, ritenendo «di non

avere osservazioni in merito alle scelte operate» dalla Regione;

— che con nota prot. n. 368837 del 26/11/2013, il Settore

Trasporti ha chiesto una rimodulazione della proposta di pro-

gramma di interventi di cui alla sopra citata nota prot. n.

PCdA/293 del 26/4/2013, con le seguenti indicazioni;

− l’importo complessivo sia pari, o comunque non supe-

riore, all’importo oggetto del contratto di mutuo, pari ad Euro

16.512.500,00;

− deve essere escluso, necessitando un approfondimento

dell’istruttoria, l’intervento di revamping del materiale rotabile

ferroviario;

− deve essere rimodulato l’importo finanziario dell’inter-

vento E. 1, adeguandolo all’importo del quadro economico della

progettazione nel frattempo intervenuta;

− deve essere rimodulato l’importo finanziario dell’inter-

vento E.2, limitandolo agli interventi strettamente necessari al

ripristino della funzionalità della linea, da intendersi quale primo

lotto funzionale di un programma più vasto di interventi;

− deve essere data priorità agli interventi sulle linee in

esercizio, soprattutto quelli finalizzati al mantenimento del-

l’esercizio;

− per gli interventi proposti devono essere escluse le voci

relative alla manutenzione ordinaria, e qualsiasi altro intervento

che non si configuri quale investimento, e deve essere decurtato

il relativo importo;

− deve essere attestato che gli interventi di manutenzione

ordinaria esclusi, originariamente ricompresi nell’elenco di cui

alla nota prot. n. PCdA/293 del 26/4/2013 (su cui si è espresso

favorevolmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

saranno effettuati con risorse del contratto di servizio allo scopo

destinate;

− deve essere attestato che gli interventi insistono su par-

licelle di proprietà della Regione Calabria;
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— che con nota prot. n. PCA/820 del 26/11/2013, Ferrovie

della Calabria ha proposto un programma di interventi conforme

alle richieste del competente Settore;

VISTO il programma di interventi riportato in allegato;

Su proposta dell’Assessore On. Dr. Luigi Fedele, formulata

sulla base dell’istruttoria compiuta dal Dipartimento «Infrastrut-

ture – L.L.P.P. – Politica della Casa – ERP – Risorse Idriche –

Ciclo Integrato Acque – AdB», il cui Dirigente si è espresso sulla

regolarità amministrativa dell’atto attestandone la relativa co-

pertura finanziaria;

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare preambolo, narrativa e moti-

vazioni come parte integrante del presente atto;

2. Di approvare il programma di interventi, così come ripor-

tato nell’Allegato alla presente deliberazione di cui fa parte in-

tegrante, costituente rimodulazione di quello approvato con pro-

pria deliberazione 10 gennaio 2012, n. 10, che conseguente-

mente lo sostituisce;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento

Bilancio ed a Ferrovie della Calabria s.r.l.;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-

mento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi

della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Diri-

gente Generale del Dipartimento «Infrastrutture – LL.PP. – Po-

litiche della Casa – E.R.P. – Risorse Idriche – Ciclo Integrato

Acque».

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza F.F. Il V. Presidente

Dr. Giuseppe Bianco Antonella Stasi

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 novembre 2013 n. 437

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Assegnazione di fondi da parte dello Stato
finalizzati al Programma di finanziamenti per il migliora-
mento della qualità dell’aria attraverso interventi di ammo-
dernamento del trasposto pubblico locale (Decreto Legge n.
16, del 21 febbraio 2005, convertito con legge del 22 aprile
2005, n. 58 – DGR n. 400 del 11 novembre 2013).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 recante «Inter-
venti urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la
sicurezza pubblica», convertito con legge del 22 aprile 2005, n.
58, istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006 da destinare a finalità di tutela ambientale;

— il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Am-
bientali (Direzione DVA), n. 735 del 19 dicembre 2011, presso il
Ministero dell’Ambiente, recante «Programma di finanziamenti
per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso interventi
di ammodernamento del trasporto pubblico locale» («Pro-
gramma TPL») ha disciplinato l’utilizzo delle risorse di cui al
predetto fondo in relazione alle annualità 2009-2011 destinando
alle Regioni 80 milioni di euro per l’attuazione del «Pro-
gramma»;

— con successivo decreto n. 544 del 24 ottobre 2012, recante
modifiche al D.D. n. 735 del 19 dicembre 2011, sono state incre-
mentate le risorse del Fondo di cui al decreto legge 21 febbraio
2005, n. 16 per un importo pari ad euro 29.057.907,38, esten-
dendo il Programma TPL anche all’acquisto di autobus a tra-
zione esclusivamente elettrica;

CONSIDERATO CHE:

— con il succitato decreto n. 544 del 24 ottobre 2012 della
direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, presso il Mi-
nistero dell’Ambiente, è stata assegnata alla Regione Calabria la
somma di euro 1.148.073,76 destinata all’attuazione del «Pro-
gramma TPL» e del relativo progetto, approvato con DGR n.
400 del 11 novembre 2013;

— con nota n. 364513 del 21 novembre 2013, il Dirigente
Generale del Dipartimento «Politiche dell’Ambiente» ha ri-
chiesto l’istituzione dei pertinenti capitoli dell’entrata e della
spesa del bilancio regionale 2013;

RITENUTO, pertanto, di apportare le conseguenti variazioni
in termini di competenza e cassa al bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» e,
in particolare, l’articolo 23, comma 2, lettera a), che dispone in
merito alle variazioni di bilancio;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto, relatore il Vice Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportare quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio annuale per l’esercizio fi-
nanziario 2013:

— la dotazione dell’UPB 4.4.04 dello stato di previsione del-
l’entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di
euro 1.148.073,76;

— lo stanziamento dell’UPB 3.2.01.04 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di euro 1.148.073,76;

2. Di apportare, altresì, le conseguenti variazioni al docu-
mento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 580 del 28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale
2013, nonché al bilancio dipartimentale 2013, approvato con de-
liberazione della Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:

— nell’ambito dell’UPB 4.4.04 dello stato di previsione del-
l’entrata è istituito il capitolo 44040039 con la denominazione
«Assegnazione di fondi dallo Stato finalizzati al Programma di
finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria attra-
verso interventi di ammodernamento del trasposto pubblico lo-
cale (Decreto Legge n. 16, del 21 febbraio 2005, convertito con
legge del 22 aprile 2005, n. 58 – DGR n. 400 del 11 novembre
2013), con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di
euro 1.148.073,76;

— nell’ambito dell’UPB 3.2.01.04 dello stato di previsione
della spesa è istituito il capitolo 32010412 con la denominazione
«Spese per la realizzazione del Programma di miglioramento
della qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento
del trasporto pubblico locale (Decreto Legge n. 16, del 21 feb-
braio 2005, convertito con legge del 22 aprile 2005, n. 58 - DGR
n. 400 del 11 novembre 2013)», con la dotazione, in termini di
competenza e di cassa, di euro 1.148.073,76;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 14
«Politiche dell’Ambiente»;
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4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio
ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza F.F. Il V. Presidente

Dr. Giuseppe Bianco Antonella Stasi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 novembre 2013 n. 438

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Variazione compensativa nell’ambito di ca-
pitoli di competenza del dipartimento «Organizzazione e
Personale» ai sensi degli articoli 10 e 23, comma 2, lettera b),
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— nel documento tecnico inerente al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, sono allo-
cati i seguenti capitoli:

− capitolo 1005103 – UPB 1.2.04.01 – relativo a «Spese
per consumi di acqua e riscaldamento locali ad uso uffici regio-
nali» con uno stanziamento attuale, al netto delle reiscrizioni di
residui perenti, di euro 400.000,00 ed un disponibilità pari a euro
111.130,88;

− capitolo 1005106 – UPB 1.2.04.01 – relativo a «Spese
per stampati e cancelleria, materiali di consumo» con uno stan-
ziamento attuale, al netto delle reiscrizioni di residui perenti, di
euro 150.000,00 ed un disponibilità pari a 0;

− capitolo 1005108 – UPB 1.2.04.01 – relativo a «Spese
per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli di
servizio e di rappresentanza» con uno stanziamento attuale di
euro 564.283,40 ed una disponibilità di euro 50.000,00;

− capitolo 12040122 – UPB 1.2.04.01 – relativo a «Spese
per trasloco arredi, trasporto materiale, smaltimento rifiuti ordi-
nari, ingombranti e speciali» con uno stanziamento attuale di
euro 390.000,00 ed una disponibilità pari a 0;

− capitolo 1011106 – dell’UPB 1.2.04.10 – relativo a
«Imposte, sovrimposte e tasse» con uno stanziamento attuale
pari ad euro 943.793,91 ed una disponibilità pari a euro
8.197,87;

— i capitoli sopra indicati sono tutti compresi nell’elenco
delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che con nota n. 360679 del 19 novembre
2013 il dirigente generale del dipartimento «Organizzazione e
Personale» chiede una variazione compensativa mediante ridu-
zione di euro 111.130,88 dello stanziamento del capitolo
1005103 e di euro 50.000,00 dello stanziamento del capitolo

1005108 ed aumento di euro 14.000,00 dello stanziamento del
capitolo 1005106, di euro 132.130,88 dello stanziamento del ca-
pitolo 1011106 e di euro 15.000,00 dello stanziamento del capi-
tolo 12040122, per far fronte alle obbligazioni istituzionali e
contrattuali già assunte per il funzionamento degli uffici della
Giunta regionale;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed
in particolare l’articolo 10, comma 4, in base al quale la Giunta
regionale può operare variazioni compensative nell’ambito della
medesima UPB e l’articolo 23, comma 2, lettera b), in base al
quale la Giunta regionale può operare variazioni compensative
tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classi-
ficazione economica, qualora queste siano strettamente colle-
gate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso
programma o progetto;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione dellaRegione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto, relatore il Vice Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013:

— lo stanziamento dell’UPB 1.2.04.01 è ridotto, in termini di
competenza e di cassa, di euro 132.130,88;

— lo stanziamento dell’UPB 1.2.04.10 è incrementato, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 132.130,88;

2. Di apportare le seguenti variazioni al documento tecnico,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del
28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale 2013, nonché al
bilancio dipartimentale 2013, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:
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— nell’ambito dell’UPB 1.2.04.01 dello stato di previsione
della spesa:

− lo stanziamento del capitolo 1005103 è ridotto, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 111.130,88;

− lo stanziamento del capitolo 1005108 è ridotto, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 50.000,00;

− lo stanziamento del capitolo 1005106 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 14.000,00;

− lo stanziamento del capitolo 12040122 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00:

— nell’ambito dell’UPB 1.2.04.10 dello stato di previsione
della spesa, lo stanziamento del capitolo 1011106 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di euro 132.130,88;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 7
«Organizzazione e Personale»;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale F.F.

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

Dr. Giuseppe Bianco Antonella Stasi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2013 n. 440

Art. 4 bis delle P.M.P.F. approvate con DGR n. 218 del
20/5/2011; Riclassificazione superfici boscate – Comune di
Crotone (KR) foglio di mappa n. 42. mappali 68 ed 82.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 15/1/1972 n. 11;

VISTO il D.P.R. 26/7/1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs 4/6/1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti
di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste,
Forestazione e Vincolo Forestale;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 12 ottobre 2012 ed in
particolare l’art. 23;

RICHIAMATO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, in partico-
lare gli articoli 39 e seguenti fino all’articolo 55, in attuazione
dei quali sono stati rimboschiti, nel bacino idrografico Fiume
Esaro, in agro del Comune di Crotone, terreni facenti parte della
più ampia unità fondiaria denominata OVS n. 974 (ex 158) in
località «Manche, Cesina, Salice, Caracalli, Val Cortina, Co-
lumbra, Acqua della Quercia, Sparta»;

DATO ATTO che, a norma dell’art. 54 del R.D.L. n. 3267 del
30/12/1923, il suddetto rimboschimento, eseguito dall’Opera
per la Valorizzazione della Sila a seguito di Progetto approvato
in data 27/2/1958 con provvedimento di concessione 298/Bm
del 14/10/1958, è stato oggetto di collaudo da parte del Diparti-
mento 6 della Regione Calabria, che ha imposto in data 16/3/

2010 ai proprietari dei terreni rinsaldati e rimboschiti l’obbligo
di compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al
Piano di coltura e di conservazione approvato;

CONSIDERATO che Enel Distribuzione spa ha chiesto nulla
osta idrogeologico e forestale e proposto rimboschimento com-
pensativo su superficie doppia, per opere costruttive soggette a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed ina-
movibilità, in ottemperanza all’art. 115 del RD 11/12/1933 n.
1775, degli art 8 e 12 della LR 24/11/2000 n. 17 e dell’art. 16
comma 1 del DPR 327/2001 e SMI, da realizzare su aree site nel
Comune di Crotone (KR), ricadenti nel predetto ambito assog-
gettato a vincolo forestale;

CONSIDERATO inoltre che Sovreco spa, ha chiesto nulla
osta idrogeologico e forestale e proposto rimboschimento com-
pensativo su superficie doppia, per opere costruttive soggette a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed ina-
movibilità, in ottemperanza all’art. 115 del RD 11/12/1933 n.
1775, degli art 8 e 12 della LR 24/11/2000 n. 17 e dell’art. 16
comma 1 del DPR 327/2001 e SMI, da realizzare su aree site nel
Comune di Crotone (KR), ricadenti nel predetto ambito assog-
gettato a vincolo forestale;

EVIDENZIATO che la natura dei luoghi nell’ambito delle
particelle catastali indicate da Enel Distribuzione spa e Sovreco
spa, in particolare nelle particelle 68 (oggi mappali 370, 371,
403, 405 e 407) e 82/p (oggi 82 e 139) del foglio 42 del NCT del
Comune di Crotone, si presenta oggi, come da risultanze istrut-
torie svolte dal Servizio 11 del Dipartimento 6 della Regione
Calabria, effettivamente mutata e priva di effettivo affranca-
mento delle essenze forestali impiantate;

RITENUTO che l’assoggettamento al vincolo inibitorio di cui
all’art. 54 del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 debba essere prati-
cato solo sui terreni dove effettivamente il bosco sia affermato,
in coerenza a quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale valide per la Regione Calabria approvate con
D.G.R. n. 218 del 20/5/2011 e pubblicate sul B.U.R. n. 12 dell’1
luglio 2011 – Supplemento straordinario n. 4 del 13 luglio 2011
ed in particolare dall’art. 4 bis comma 3;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione, dott Michele Trematerra, formulata sulla base dell’istrut-
toria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso
sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

— Di autorizzare il Dipartimento 6, Settore 5, Servizio 11 a
riclassificare le superfici soggette a Piano di Coltura e Conser-
vazione ricadenti in agro del Comune di Crotone (KR), foglio di
mappa n. 42, mappali 68 ed 82, al fine di consentire, per come
stabilito dall’art. 4 bis delle P.M.P.F., il cambio di destinazione
d’uso, su area che non svolge un ruolo fondamentale per la cor-
retta stabilità ed evoluzione del complesso boscato in cui l’area
insiste;

— di notificare il presente provvedimento a cura del Diparti-
mento proponente a tutti i soggetti interessati;

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta
del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2013 n. 443

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Variazione compensativa nell’ambito di ca-
pitoli di competenza del dipartimento «Organizzazione e
Personale» ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera b), della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— nel documento tecnico inerente al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, sono allo-
cati i seguenti capitoli:

− capitolo 1002102 – UPB 1.1.01.02 – relativo a «Spese
per viaggi, trasferte, missioni per il Presidente e per gli Assessori
(L.R. 10 novembre 1972, n. 6)» con uno stanziamento attuale di
euro 150.000,00 ed un disponibilità pari a 0;

− capitolo 1003104 – UPB 1.2.01.01 – relativo a «Inden-
nità di trasferta e rimborso spese per missioni e trasferimenti del
personale addetto ai servizi della Regione» con uno stanzia-
mento attuale, al netto delle reiscrizioni di residui perenti, di
euro 750.000,00 ed un disponibilità pari a euro 50.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. 366570 del 25 novembre
2013 il dirigente generale del dipartimento «Organizzazione e
Personale» chiede una variazione compensativa mediante ridu-
zione di euro 50.000,00 dello stanziamento del capitolo 1003104
ed aumento del medesimo importo dello stanziamento del capi-
tolo 1002102 per far fronte alle obbligazioni assunte dall’Ente;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed
in particolare l’articolo 23, comma 2, lettera b), in base al quale
la Giunta regionale può operare variazioni compensative tra
unità previsionali di base, all’interno della medesima classifica-
zione economica, qualora queste siano strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso pro-
gramma o progetto;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013:

— lo stanziamento dell’UPB 1.2.01.01 è ridotto, in termini di
competenza e di cassa, di euro 50.000,00;

— lo stanziamento del’UPB 1.1.01.02 è incrementato, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 50.000,00;

2. Di apportare le seguenti variazioni al documento tecnico,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del
28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale 2013, nonché al
bilancio dipartimentale 2013, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:

— nell’ambito dell’UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione
della spesa, lo stanziamento del capitolo 1003104 è ridotto, in
termini di competenza e di cassa, di euro 50.000,00;

— nell’ambito dell’UPB 1.1.01.02 dello stato di previsione
della spesa, lo stanziamento del capitolo 1002102 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di euro 50.000,00;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 7
«Organizzazione e Personale»;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2013 n. 444

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al

documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-

gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-

tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579

del 28/12/2012. Spese per contributi in annualità agli Enti

locali e alle loro associazioni per favorire l’accesso alla con-

cessione di mutui da parte della Cassa DD.PP., relativi ad

opere di interesse regionale (artt. 1 e 4 della legge regionale

31 luglio 1987, n. 24 ).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 1 della legge regionale 31 luglio l 987 n. 24 pre-

vede che la Giunta regionale, annualmente, predispone e tra-

smette al Consiglio regionale uno o più programmi di opere pub-

bliche o di pubblico interesse di competenza dei Comuni, delle

Province e degli altri Enti autorizzati alla contrazione di mutui

con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito di

diritto pubblico;

— l’articolo 4 della suddetta legge regionale n. 24/1987 pre-

vede che in favore degli Enti che, per l’esecuzione di opere pub-

bliche o di pubblico interesse di propria competenza, abbiano

ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri Istituti di cre-

dito le adesioni di massima alla concessione dei relativi mutui, la

Giunta regionale, entro il limite di impegno di spesa poliennale

all’uopo autorizzata annualmente, può concedere contributi co-

stanti poliennali integrativi, a parziale copertura degli oneri di

ammortamento dei mutui anzidetti, per la durata dell’ammorta-

mento dei mutui medesimi;

CONSIDERATO CHE:

— l’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13

prevede che la Regione promuova lo sviluppo delle coste con

interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dell’erosione se-

condo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e

della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali e, a tal

fine, conceda ai Comuni interessati un contributo costante po-

liennale della durata massima di 25 anni per la contrazione di

mutui con gli Istituti di Credito abilitati;

— l’articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1

prevede che, al fine di consentire la realizzazione di un Polo

scolastico ed il recupero dell’immobile destinato a sede del

Forum per la Resistenza e la Verità (FOREVER) nel Comune di

Locri, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31

luglio 1987, n. 24, a decorrere dall’anno 2006, a concedere al

suddetto Comune e alla Provincia di Reggio Calabria, nell’am-

bito delle rispettive competenze, un contributo costante polien-

nale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa

DD.PP. o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata mas-

sima di 25 anni;

— l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 agosto

2006, n. 7 prevede che, per favorire l’accesso degli Enti locali

alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti

per il finanziamento di opere di interesse regionale, ai sensi degli

articoli 1 e 4 della legge regionale n. 24/1987, è autorizzato, per

l’anno 2006 il limite di impegno di euro 5.000.000,00;

— l’articolo 13 della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19

autorizza un ulteriore limite di impegno di euro 5.000.000,00

per le finalità previste agli articoli 1 e 4 della legge regionale n.

24/1987;

— l’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9

dispone l’incremento di euro 1.000.000,00 del limite di impegno

già determinato con il su menzionato articolo 13 della legge re-

gionale n. 19/2009;

TENUTO CONTO della normativa regionale su esposta, nel

bilancio per l’esercizio finanziario 2013 sono iscritti:

— il capitolo 32030130 relativo a «Spese per contributi in

annualità ai comuni costieri per la contrazione di mutui con la

CCDDPP ai sensi della legge regionale 31/7/87, n. 24, per la

realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno del-

l’erosione delle coste (art. 1 bis della legge regionale 11/8/2004,

n. 18 come sostituito dall’art. 10 della legge regionale 17 agosto

2005, n. 13)» con lo stanziamento di euro 110.353,74 relativo al

limite di impegno originario di euro 1.000.000,00;

— il capitolo 32030145 relativo alle medesime finalità per

contributi in annualità successive;

— il capitolo 32030139 relativo a «Spese per contributi in

annualità al comune di Locri e alla provincia di Reggio Calabria

per la contrazione di uno o più mutui con la CCDDPP, ai sensi

della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, per la realizzazione

di un polo scolastico nel territorio dello stesso Comune (art. 6

della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1)» con lo stanzia-

mento di euro 2.309.870,47, relativo al limite di impegno origi-

nario di euro 2.500.000,00;

— il capitolo 32030177 relativo alle medesime finalità per

contributi in annualità successive;

— il capitolo 32030164 relativo a «Spese per contributi in

annualità agli Enti locali o alle loro Associazioni per favorire

l’accesso alla concessione di mutui da parte della Cassa DD. PP.,

relativi ad opere di interesse regionale, ai sensi dell’art. 3, se-

condo comma, della legge regionale 19/6/86, n. 24 e artt. 1 e 4

della legge regionale 31/7/87, n. 24 (art. 6, comma 3, della legge

regionale 21 agosto 2006, n. 7 – art. 3, comma 19 della legge

regionale 21 giugno 2008, n. 15)» con lo stanziamento di euro

1.648.252,97, relativo al limite di impegno originario di euro

5.000.000,00;

— il capitolo 32030165 relativo alle medesime finalità per

contributi in annualità successive;
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— il capitolo 32030166 relativo a «Spese per contributi in

annualità agli Enti locali o alle loro Associazioni per favorire

l’accesso alla concessione di mutui da parte della Cassa DD. PP.,

relativi ad opere di interesse regionale, ai sensi dell’art. 3, se-

condo comma, della legge regionale 19/6/86, n. 24 e artt. 1 e 4

della legge regionale 31/7/87, n. 24 (art. 13 della legge regionale

12 giugno 2009, n. 19 e art. 3, comma 1, della legge regionale 26

febbraio 2010, n. 9)» con lo stanziamento di euro 4.615.853,00,

relativo al limite di impegno originario di euro 6.000.000,00;

— il capitolo 32030167 relativo alle medesime finalità per

contributi in annualità successive;

— il capitolo 32030178 relativo a «Spese per contributi in

annualità per favorire l’accesso alla concessione di mutui da

parte degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche

(legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 – articolo 42 della legge

regionale 23 dicembre 2011, n. 47)» con lo stanziamento, rela-

tivo al limite di impegno, di euro 4.500.000,00;

ATTESO CHE:

— con nota n. 337818 del 30 ottobre 2013 il dirigente del

Settore «Programmazione e coordinamento Opere pubbliche»

ha chiesto che, per effetto dei nuovi piani di ammortamento, lo

stanziamento del capitolo 32030164 del bilancio regionale sia

ridotto di euro 471.691,00 per poter effettuare il pagamento del

contributo regionale sulle rate di ammortamento dei mutui in

scadenza e l’importo sia allocato al capitolo 32030165;

— con note n. 337099 del 29 ottobre 2013 e n. 363418 del 21

novembre 2013 il dirigente del Settore «Programmazione e

coordinamento Opere pubbliche» ha chiesto che, per effetto dei

nuovi piani di ammortamento, lo stanziamento del capitolo

32030166 del bilancio regionale sia ridotto di euro 2.264.843,00

e sia incrementato del medesimo importo lo stanziamento del

capitolo 32030167 per poter effettuare il pagamento del contri-

buto regionale sulle rate di ammortamento dei mutui in scadenza

nel 2013;

— con nota n. 367105 del 25 novembre 2013 il dirigente del

Settore «Programmazione e coordinamento Opere pubbliche»

ha chiesto che lo stanziamento del capitolo 32030130 venga ri-

dotto di euro 55.168,36 e la somma venga allocata al capitolo

32030145;

— con nota n. 365658 del 22 novembre 2013 il dirigente del

Settore «Programmazione e coordinamento Opere pubbliche»

chiede:

− la riduzione dello stanziamento del capitolo 32030139

per euro 382.905,30 e l’aumento del medesimo importo sullo

stanziamento del capitolo 32030177;

− la riduzione dello stanziamento del capitolo 32030178

per euro 546.700,00 e l’allocazione delle risorse su un capitolo

di nuova istituzione relativo ai contributi per annualità succes-

sive;

ATTESO, ALTRESÌ, CHE:

— sui capitoli 32030164, 32030166, 32030130, 32030139 e

32030178 non vi è alcuna previsione di cassa;

— per tali esigenze è previsto in bilancio l’apposito «Fondo

di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanzia-

menti di cassa» e che il prelievo da tale fondo è espressamente

regolato all’articolo 20 della legge regionale 4/2/2002, n. 8;

ACCERTATO che tale fondo, allocato all’UPB della spesa

8.2.01.03, capitolo 7002103, presenta, al momento, la necessaria

disponibilità;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni

allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio

finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione

della Giunta regionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al bilancio

dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.

579 del 28/12/2012 con le modalità indicate nel prospetto alle-

gato alla presente deliberazione per farne parte integrante e so-

stanziale;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordina-

mento del bilancio e della contabilità dellaRegione Calabria” ed

in particolare l’articolo 10, comma 4, che dispone in merito alle

variazioni di bilancio e l’articolo 20 che disciplina l’utilizzo del

Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stan-

ziamenti di cassa;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-

lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno

finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/

2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta

regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013

variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/

2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità

previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/

2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-

nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,

della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli

e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di

responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-

como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta

dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-

rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

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

riportate quale parte integrante e sostanziale:
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— di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione

della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013:

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.03 dello stato di pre-

visione della Spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro

3.721.307,66;

− lo stanziamento dell’UPB 3.2.03.01 dello stato di pre-

visione della Spesa è incrementato, in termini di cassa, di euro

3.721.307,66;

— di apportare le seguenti variazioni, al documento tecnico,

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del

28/12/2012 inerente al bilancio annuale 2013, nonché al bilancio

dipartimentale 2013, approvato con deliberazione della Giunta

Regionale n. 579 del 28/12/2012, come da prospetto allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

− nell’ambito dell’UPB 8.2.01.03, lo stanziamento del

capitolo 7002103 è ridotto, in termini di cassa, di euro

3.721.307,66;

− nell’ambito dell’UPB 3.2.03.01. dello stato di previ-

sione della Spesa:

− lo stanziamento del capitolo 32030130 è ridotto, in ter-

mini di competenza, di euro 55.168,36;

− lo stanziamento del capitolo 32030145 è incrementato,

in termini di competenza e di cassa, di euro 55.168,36;

− lo stanziamento del capitolo 32030139 è ridotto, in ter-

mini di competenza, di euro 382.905,30;

− lo stanziamento del capitolo 320301 77 è incrementato,

in termini di competenza e di cassa, di euro 382.905,30;

− lo stanziamento del capitolo 32030164 è ridotto, in ter-

mini di competenza, di euro 471.691,00;

− lo stanziamento del capitolo 32030165 è incrementato,

in termini di competenza e di cassa, di euro 471.691,00;

− lo stanziamento del capitolo 32030166 è ridotto, in ter-

mini di competenza, di euro 2.264.843,00;

− lo stanziamento del capitolo 32030167 è incrementato,

in termini di competenza e di cassa, di euro 2.264.843,00;

− lo stanziamento del capitolo 32030178 è ridotto, in ter-

mini di competenza, di euro 546.700,00;

− è istituito il capitolo 32030179 con la denominazione

«Quota successiva alla prima dei contributi in annualità per fa-

vorire l’accesso alla concessione di mutui da parte degli Enti

Locali per la realizzazione di opere pubbliche (legge regionale

31 luglio 1987, n. 24 – articolo 42 della legge regionale 23 di-

cembre 2011, n. 47)» e lo stanziamento, in termini di compe-

tenza e cassa, di euro 546.700,00;

1. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del

centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 9

«Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P.

– A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle Acque»;

2. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente

provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e

Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a

richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 447

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al

documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-

gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-

tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579

del 28/12/2012. Variazione compensativa per far fronte al pa-

gamento delle rate di mutui in scadenza al 31 dicembre 2013

(articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 feb-

braio 2002, n. 8).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— nel documento tecnico inerente al bilancio di previsione

per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la deliberazione

della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, sono allo-

cati i capitoli con lo stanziamento attuale indicati nel prospetto

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;

— i capitoli sopra indicati sono tutti compresi nell’elenco

delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO CHE:

— al momento dell’approvazione del bilancio per il corrente

esercizio finanziario la determinazione degli importi da allocare

sui capitoli su menzionati è stata effettuata sulla base dei piani di

ammortamento ancora in vigore che, nel corso dell’anno hanno

subito variazioni;

— con nota n. 377008 del 2 dicembre 2013 la dirigente del

Settore «Ragioneria generale» ha chiesto una variazione com-

pensativa per poter eseguire le operazioni di pagamento delle

rate in scadenza al 31 dicembre 2013, secondo quanto indicato

nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni

allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio

finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione

della Giunta regionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al bilancio

dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.

579 del 28/12/2012 con le modalità indicare nel prospetto alle-

gato alla presente deliberazione per farne parte integrante e so-

stanziale;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-

mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed

in particolare l’articolo 23, comma 2, lettera b), in base al quale

fa Giunta regionale può operare variazioni compensative tra

unità previsionali di base, all’interno della medesima classifica-

zione economica, qualora queste siano strettamente collegate

nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso pro-

gramma o progetto;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-

lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno

finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/

2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta

regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013

variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/

2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità

previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/

2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-

nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,

della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli

e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di

responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-

como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta

dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-

rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten-

dono riportate quale parte integrante e sostanziale, di apportare

le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per

l’esercizio finanziario 2013, al documento tecnico, approvato

con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012

inerente al bilancio annuale 2013, nonché al bilancio diparti-

mentale 2013, approvato con deliberazione della Giunta Regio-

nale n. 579 del 28/12/2012, secondo quanto indicato nel pro-

spetto allegato al presente atto per farne parte integrante e so-

stanziale;

2. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del

centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 4

«Bilancio e Patrimonio»;

3. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente

provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e

Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a

richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 448

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Variazione compensativa nell’ambito dei ca-
pitoli del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferro-
viario ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge regio-
nale 4 febbraio 2002, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 21
marzo 2013 sono stati istituiti nel bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2013 i capitoli sui quali è stato allocato il Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi dell’articolo 16 bis
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’ar-
ticolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012;

— con la suddetta deliberazione sono stati istituiti nel bi-
lancio 2013, all’UPB 2.3.01.02, i seguenti capitoli della spesa:

− capitolo 23010248 relativo a «Quota del Fondo nazio-
nale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale da destinare alle Aziende di trasporto,
pubbliche e private, che esercitano i servizi su gomma (articolo
16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal-
l’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)»
con lo stanziamento di euro 86.473.867,61 che, allo stato at-
tuale, ha una disponibilità pari a 0;

− capitolo 23010249 relativo a «Quota del Fondo nazio-
nale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale da destinare al rinnovo dei contratti col-
lettivi di lavoro relativi al Settore del Trasporto Pubblico Locale
(articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato
dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n.
228)» e lo stanziamento di euro 13.727.000,00 che, allo stato
attuale, ha una disponibilità pari a 5.719.583,34;

CONSIDERATO che con nota n. 378799 del 3 dicembre 2013
il dirigente del Settore «Trasporto Pubblico Locale, Piano regio-
nale del trasporti, Reti immateriali» chiede una variazione com-
pensativa mediante riduzione di euro 1.906.538,34 dello stan-
ziamento del capitolo 23010249 ed aumento del medesimo im-
porto dello stanziamento del capitolo 23010248, per poter
effettuare l’impegno delle somme necessarie per la proroga dei
contratti di servizio fino al 31 dicembre 2013;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed

in particolare l’articolo 10, comma 4, in base al quale la Giunta
regionale può operare variazioni compensative nell’ambito della
medesima UPB;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni al documento tecnico,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del
28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale 2013, nonché al
bilancio dipartimentale 2013, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:

— nell’ambito dell’UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione
della spesa:

− lo stanziamento del capitolo 23010249 è ridotto, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 1.906.538,34;

− lo stanziamento del capitolo 23010248 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 1.906.538,34;

2. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 9
«Infrastrutture – Lavali Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P.
– A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle Acque»;

3. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 449

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Variazione compensativa ai sensi della legge
regionale n. 50/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la legge regionale n. 50/2013 recante «Variazione al bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» prevede
che:

− lo stanziamento del capitolo 43020107 dello stato di
previsione del bilancio 2013 relativo a «Spese per l’attivazione
di forme di sostegno al reddito nei confronti di lavoratori ultra-
cinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi (art. 2 della
legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)» è incrementato, in ter-
mini di competenza e cassa, di euro 1.600.000,00;

− lo stanziamento del capitolo 43020209 dello stato di
previsione del bilancio 2013 inerente a «Fondo regionale per
l’occupazione relativo al finanziamento di interventi di politica
attiva dell’impiego, finalizzati alla progressiva e graduale stabi-
lizzazione occupazionale (artt. 2 e 3 del L.R. 30/1/2001, n. 4 –
art. 1 commi 1 e 2, della L.R. 11/1/2006 n. 1 – art. 55 della legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 47)» è incrementato, in termini
di competenza e cassa, di euro 5.600.000,00;

— l’articolo 1, comma 3, della su citata legge regionale n.
50/2013 prevede che alla relativa copertura finanziaria si prov-
veda, per euro 5.500.000,00 attraverso la riduzione dello stan-
ziamento del capitolo 62010529 relativo a «Spese per la realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge
regionale 2 maggio 2013, n. 19)» e per euro 1.700.000,00 attra-
verso la riduzione dello stanziamento del capitolo 4331103 rela-
tivo a «Fondo regionale per le politiche sociali (legge regionale
5 dicembre 2003, n. 23)»;

CONSIDERATO che sui capitoli 62010529 e 4331103 del bi-
lancio per il corrente esercizio finanziario vi è la necessaria di-
sponibilità per poter effettuare la variazione compensativa di-
sposta con la legge regionale n. 50/2013;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» ed
in particolare l’articolo 23;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità-
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013:

— lo stanziamento dell’UPB 6.2.01.02 è ridotto, in termini di
competenza e di cassa, di euro 1.700.000,00;

— lo stanziamento dell’UPB 6.2.01.05 è ridotto, in termini di
competenza e di cassa, di euro 5.500.000,00;

— lo stanziamento dell’UPB 4.3.02.01 è incrementato, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 1.600.000,00;

— lo stanziamento dell’UPB 4.3.02.02 è incrementato, in ter-
mini di competenza e di cassa, di euro 5.600.000,00;

2. Di apportare le seguenti variazioni al documento tecnico,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del
28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale 2013, nonché al
bilancio dipartimentale 2013, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:

— nell’ambito dell’UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 4331103 è ridotto, in
termini di competenza e di cassa, di euro 1.700.000,00;

— nell’ambito dell’UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 62010529 è ridotto, in
termini di competenza e di cassa, di euro 5.500.000,00;

— nell’ambito dell’UPB 4.3.02.01 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 43020107 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.600.000,00;

— nell’ambito dell’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 43020209 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.600.000,00;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 10
«Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale,
cooperazione e volontariato»;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 450

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Concorso da parte dello Stato agli oneri de-
rivanti da mutui quindicennali contratti per l’attuazione del
Piano regionale per la sicurezza stradale (articolo 32, legge
17 maggio 1999, n. 144).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede
che, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stra-
dali, il Ministero dei Lavori pubblici, sentito il Ministero dei
Trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della
sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE;

— l’articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede
che, per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza
stradale individuati nei programmi annuali previsti dal citato ar-
ticolo 32 della legge n. 144/1999, gli enti proprietari delle strade
territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi
sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità sta-
biliti con decreto del Ministero dei Lavori pubblici, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

CONSIDERATO CHE:

— il programma annuale di attuazione per l’anno 2003 pre-
vede che il 25% dei fondi disponibili sia gestito direttamente
dallo Stato con finanziamenti a Regioni, Province e Comuni at-
traverso un fondo nazionale, per interventi di rilevanza nazio-
nale ed il restante 75% sia, invece, ripartito tra le Regioni;

— con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
nn. 9049 e 9050 del 12 aprile 2013, nn. 37161 e 37163 del 13
novembre 2013, n. 37655 del 15 novembre 2013 è stato autoriz-
zato il pagamento della somma complessiva di euro 372.913,64
alla Regione Calabria, quale contributo Statale per il finanzia-
mento degli interventi di sicurezza stradale da attuare da parte
degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti ai
sensi della legge n. 488/1999;

— la somma di euro 372.913,64 è stata già trasferita alla Re-
gione Calabria dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, con prov-
visori della Tesoreria Regionale n. 2430 e n. 2431 del 22 aprile
2013, n. 7588 e n. 7589 del 19 novembre 2013, n. 7699 del 21
novembre 2013;

RITENUTO, pertanto, di apportare le conseguenti variazioni
in termini di competenza e cassa al bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28 dicembre 2012;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» e,
in particolare, l’articolo 23, comma 2, lettera a), che dispone in
merito alle variazioni di bilancio;

— o la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio annuale per l’esercizio fi-
nanziario 2013:

— la dotazione dell’UPB 4.4.01 dello stato di previsione del-
l’entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di
euro 372.913,64;

— lo stanziamento dell’UPB 2.3.01.01 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di euro 372.913,64;

2. Di apportare, altresì, le conseguenti variazioni al docu-
mento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 580 del 28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale
2013, nonché al bilancio dipartimentale 2013, approvato con de-
liberazione della Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:

— nell’ambito dell’UPB 4.4.01 dello stato di previsione del-
l’entrata la dotazione del capitolo 44010010 è incrementata, in
termini di competenza e di cassa, di euro 372.913,64;

— nell’ambito dell’UPB 2.3.01.01 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 23010108 è incremen-
tato, in termini di competenza e di cassa, di 372.913,64;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 9
«Infrastrutture – Lavali Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P.
– A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle Acque»;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a
richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 451

Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 580 del 28/12/2012, nonché al Bilancio dipartimen-
tale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 579
del 28/12/2012. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi
dell’articolo 20 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
all’UPB 6.1.01.01 della spesa è presente il capitolo 61010175
recante «Quota integrativa del Fondo Sanitario Regionale per
l’anno 2009 soggetta alla verifica di cui al punto 19 dell’Ac-
cordo Stato Regioni dell’8/8/2001 (D.L. 18/9/2001, n. 347 con-
vertito dalla Legge 16/11/2001, n. 405 – art. 40 legge 28/12/
2012, n. 448)», con uno stanziamento iniziale di competenza
pari ad euro 95.582.936,00 e uno stanziamento iniziale di cassa
pari a 0;

— nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,
all’UPB 6.1.06.01 della spesa è presente il capitolo 61060118
recante «Spese in ragione del 95%, per investimenti relativi alla
ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico, con oneri a carico dello Stato –
primo accordo di Programma stralcio (art. 20 della 67/88 – se-
conda fase)», con uno stanziamento iniziale di competenza pari
ad euro 32.260.326,89 e uno stanziamento iniziale di cassa di
euro 1.000.000,00;

PRECISATO CHE:

— in sede di predisposizione del bilancio 2013, sul capitolo
61060118, così come in diversi altri capitoli, è stata inserita una
previsione di cassa inferiore allo stanziamento di competenza, in
attesa dell’effettivo trasferimento delle risorse da parte dello
Stato;

— in sede di predisposizione del bilancio 2013, sul capitolo
61010175, in via prudenziale, non è stata inserita alcuna previ-
sione di cassa nelle more dell’assegnazione della quota premiale
per l’anno 2009 da parte dello Stato;

CONSIDERATO CHE:

— con nota n. 380390 del 4 dicembre 2013 il Settore «Ragio-
neria Generale» del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», do-
vendo procedere all’emissione di numerosi ordinativi di paga-
mento, ha richiesto la variazione di cassa a carico dei capitoli
61010175 e 61060118 per un importo complessivo, rispettiva-
mente, di euro 6.568.118,68 e di euro 2.077.267,81;

— relativamente al 61060118, sul corrispondente capitolo
dell’entrata 44140019 sono state riscosse somme per un importo
complessivo pari ad euro 11.207.477,43;

— relativamente al capitolo 61010175, con ordinativo di in-
casso n. 4918 del 24 luglio 2013, è stata riscossa la somma di
euro 37.469.572,71, a titolo di quota premiale per l’anno 2009;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le conseguenti
variazioni in termini di sola cassa al bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 580 del 28 dicembre 2012, nonché al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-

gionale n. 579 del 28 dicembre 2012, al fine di garantire la pos-
sibilità di utilizzare le citate risorse attraverso un prelievo dal
fondo di riserva di cassa;

ATTESO che per tali esigenze è previsto in bilancio l’appo-
sito «Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli
stanziamenti di cassa» e che il prelievo da tale fondo è espressa-
mente regolato all’articolo 20 della legge regionale 4/2/2002,
n. 8;

ACCERTATO che tale fondo, allocato all’UPB della spesa
8.2.01.03, capitolo 7002103, presenta, al momento, la necessaria
disponibilità;

VISTA:

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» e,
in particolare, l’articolo 20;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/
2015» e, in particolare, l’articolo 12, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2013
variazioni al bilancio di previsione 2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 28/12/
2012 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/
2012 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Gia-
como Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante esostanziale:

1. Di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013:

— lo stanziamento del’UPB 8.2.01.03 dello stato di previ-
sione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
8.645.386,49;

— lo stanziamento del’UPB 6.1.01.01 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di cassa, di euro
6.568.118,68;

— lo stanziamento del’UPB 6.1.06.01 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di cassa, di euro
2.077.267,81;

2. Di apportare, altresì, le conseguenti variazioni al docu-
mento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 580 del 28 dicembre 2012 inerente al bilancio annuale
2013, nonché al bilancio dipartimentale 2013, approvato con de-
liberazione della Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre 2012:
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— nell’ambito del’UPB 8.2.01.03 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 7002103 è ridotto, in
termini di cassa, di euro 8.645.386,49;

— nell’ambito del’UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 61010175 è incremen-
tato, in termini di cassa, di euro 6.568.118,68;

— nell’ambito del’UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 61060118 è incremen-
tato, in termini di cassa, di euro 2.077.267 ,81;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 13
«Tutela della Salute»;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura delDipartimento Bilancio e Patrimonio
ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Di-
rigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 453

Comune di Rende – Università della Calabria – Progetto
relativo alla costruzione di un bar tabacchi denominato «the
double cube bar» nel campus Universitario di Arcavacata di
Rende. Accertamento di conformità urbanistica ai sensi del-
l’art. 2 del DPR n. 383/94 (ex art. 81 DPR n. 616/77 e
ss.mm.ii.).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con nota n. prot. 0011423 – 17/5/2013 il
Provveditorato OO.PP. per la Sicilia e la Calabria
UFF6_AMMl_CAL acquisita in atti del Dipartimento al prot.
gen. Siar n. 0174044 del 23/5/2013 ha trasmesso gli elaborati del
progetto definitivo, al fine di ottenere l’accertamento della con-
formità urbanistica relativamente alle opere di cui all’oggetto;

VISTA la relazione istruttoria n. Siar/368321 del 26/11/2013
predisposta dal Servizio n. 1 del Dipartimento Urbanistica e Go-
verno del Territorio, che sostituisce la relazione istruttoria n.
Siar/186912 del 3/6/2013, con la quale viene espresso parere
favorevole sulla conformità urbanistica dell’opera;

VISTO che il comune di Rende è dotato di P.R.G. e che per
quanto previsto all’art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione di
cui alla Variante al P.R.G. approvata con Delibera del C.C. n.
06/03, così come certificato dal Settore Urbanistico in data del
7/11/2013 n. prot 2985, acquisita in data 13/11/2013 al n.
0355151 nelle aree destinate alla costruzione dell’Unical risulta
ammissibile la realizzazione di edifici per la didattica, la resi-
denza ed i servizi;

RITENUTO l’intervento meritevole di approvazione per l’im-
portanza che esso riveste in chiave strategica, visto che le opere
ed impianti previsti fanno parte di un maggior intervento rela-
tivo al potenziamento dei servizi all’interno del Campus Univer-
sitario di Arcavacata (CS);

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPGR n. 354 del 24/6/1999 concernente la separa-
zione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella di gestione;

VISTO la legge Regionale n. 34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la
propria competenza;

Su proposta dell’assessore competente all’Urbanistica e Go-
verno del Territorio, On.le Alfonso Dattolo, formulata sulla base
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dal-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente
preposto al Settore;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole all’intesa Stato – Regione ai
fini urbanistici sulla localizzazione degli interventi previsti dal-
l’Università della Calabria per come individuati dal Progetto re-
lativo alla costruzione di un bar tabacchi denominato «the
double cube bar» nel campus Universitario di Arcavacata di
Rende;

Di incaricare il Dipartimento Urbanistica e Governo del Ter-
ritorio per l’esecuzione del presente atto;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento
sul BURC a cura del Dipartimento, ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipar-
timento Proponente;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Le-
gislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 455

Rettifica Deliberazione n. 736 del 9/11/2009 – Piano di As-
sestamento Forestale Comune di San Sostene (CZ) – Annua-
lità 2008/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 23 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;

VISTI la D.G.R. n. 194 del 30 maggio 2013 ed il successivo
Decreto Presidente della Regione n. 74 del 3 giugno 2013 con i
quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento Agricoltura – Foreste – Forestazione – Caccia e
Pesca al Prof. Giuseppe Zimbalatti;

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

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
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VISTO il D.Lgs 4/6/1997 n. 143 che ha disposto trasferimenti
di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste,
Forestazione e Vincolo Forestale;

VISTO il D.Lgs 18/5/2011 n. 227 «Orientamento e moderniz-
zazione del Settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5/3/
2001 n. 57»;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012, recante «Ge-
stione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regio-
nale»;

VISTA la D.G.R. n. 267/2008 recante «Assunzione da parte
della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al
Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo
idrogeologico»;

VISTA la D.G.R. n. 218 del 20/5/2011, con la quale sono state
approvare le nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Fore-
stale – Vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi, valide su tutto
il territorio regionale;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 23/9/2009 del Consiglio
Comunale di San Sostene, avente ad oggetto «Approvazione del
Piano di Gestione Forestale» per il periodo 2008 -2023;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 736 dell’8/11/2009 cori la quale è
stato approvato il Piano del Consiglio Comunale di San Sostene,
avente ad oggetto «Approvazione del Piano di Gestione Fore-
stale» per il periodo 2008-2023;

RITENUTO di dover rettificare la D.G.R. n. 736 dell’8/11/
2009 nel senso di precisare che la validità del Piano di Assesta-
mento Forestale che si approva, è riferita alle annualità 2008-
2023;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura – Foreste – Fore-
stazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di rego-
larità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore,
a voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa
parte, riportate e trascritte:

— di rettificare la Delibera di Giunta Regionale n. 736 del
9/11/2009, precisando che la validità del Piano di Assestamento
Forestale che si approva, è riferita alle annualità 2008 -2023;

— di dichiarare valido ed immutato il contenuto della D.G.R.
n. 736 del 09/11/2009 a menodelle rettifiche di cui sopra;

— di notificare il presente provvedimento a cura del Diparti-
mento al:

− Comune di San Sostene (CZ) Via Marconi, 2 – 88060
San Sostene (CZ);

− Bio For Energy Calabria Società Agricola srl – Via San
Giovanni Bosco, 60 24010 Bergamo (BG);

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione ai sensi della legge regionale 4/9/2001., n. 19, a richiesta
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013 n. 457

Legge Regionale n. 66/2012, art. 4. Annullamento d’ufficio
ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 della De-
liberazione della Giunta Regionale n. 210 dell’8/6/2013, re-
cante «Nomina Direttore Generale dell’Azienda Regionale
per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 66 del 20/12/2012, che prevede
l’istituzione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agri-
coltura Calabrese (ARSAC) e detta disposizioni in materia di
sviluppo dell’agricoltura; la quale, all’art. 4, prevede che il Di-
rettore Generale dell’ARSAC è individuato dalla Giunta Regio-
nale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l’incarico
di Dirigente Generale ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 13
maggio 1996 e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale al-
meno quinquennale ed è nominato dal Presidente della Giunta
Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;

CONSIDERATO:

— che con D.D.G. n. 2704 del 26 febbraio 2013 è stato ap-
provato apposito avviso pubblico di selezione per manifesta-
zione d’interesse per la costituzione di una lista di idonei ai fini
dell’acquisizione della disponibilità alla nomina, da parte della
Giunta Regionale, a Direttore Generale dell’ARSAC;

— che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 210
dell’8/6/2013, ha individuato Cedolia Flavio Francesco quale
Direttore Generale dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo del-
l’Agricoltura Calabrese (ARSAC), scegliendolo tra le persone
aventi i requisiti di legge inserite nella lista di cui sopra dalla
Commissione interna appositamente istituita dal Direttore Ge-
nerale del Dipartimento per la valutazione delle istanze di parte-
cipazione;

— che il Presidente della Giunta Regionale, con il Decreto n.
84 del 27/6/2013, ha nominato Cedolia Flavio Francesco Diret-
tore Generale dell’ARSAC, precisando che l’incarico è confe-
rito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni;

— che, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro
triennale con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Ge-
nerale dell’ARSAC, il Settore competente del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, su richiesta del Dirigente
più anziano della neocostitutita ARSAC Dr.Bruno Maiolo, il
quale ha dichiarato la propria impossibilità, ha intrapreso, in os-
sequio a quanto stabilito dagli artt. 71 e ss del D.P.R. n. 445/
2000, la verifica dei requisiti e dei titoli autocertificati dal Ce-
dolia con le dichiarazioni di responsabilità prodotte ai sensi degli
artt. 46 e 4 7 del D.P .R. n. 445/2000 per la partecipazione alla
selezione per manifestazione d’interesse di cui sopra;

— che nel corso del procedimento di verifica in questione, è
emerso che il Cedolia, il quale aveva dichiarato di essere in pos-
sesso del «Diploma di Laurea in Scienze Economiche» conse-
guita presso «l’Università degli Studi di Roma», ha di fatto con-
seguito una Laurea Triennale in Scienze Economiche presso
l’Università «Guglielmo Marconi», così come risulta dal certifi-
cato di laurea prot. DID/1364/S13/ECO rilasciato dalla mede-
sima Università telematica su richiesta del Settore competente
del Dipartimento;

— che, inoltre, dalla documentazione rilasciata su richiesta
dal Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, prot. n. 0156376 del
22/7/2013, è risultato che il dott. Cedolia Flavio Francesco è
stato revocato con la Deliberazione n. 3201 del 27/11/2012, con
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effetto immediato, dall’incarico di Direttore Amministrativo
dell’Asp di Cosenza, con la conseguente decadenza dalla fun-
zione svolta, con la seguente motivazione: «mancanza di vo-
lontà collaborativa, scarsa affidabilità nel supportare l’azione del
Direttore Generale, comportamento ostruzionistico nell’espleta-
mento delle attività amministrative ordinarie, scarsa conoscenza
dei processi di riorganizzazione aziendale in materia sanitaria
tali da compromettere il rapporto fiduciario ... »;

— che in relazione a quanto emerso solo nel corso del proce-
dimento di verifica sopra menzionato ed a conclusione dello
stesso, la Giunta Regionale della Calabria, ritenendo che il can-
didato precedentemente individuato per il ruolo di Direttore Ge-
nerale dell’ARSAC non avesse i requisiti per assumere l’inca-
rico de quo, ha deciso di revocare, con un provvedimento avente
carattere d’urgenza, la propria Deliberazione n. 210 dell’8/6/
2013, per mezzo della Deliberazione n. 293 del5/8/2013 assunta
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 21 – quinques della
legge 241/1990;

— che, in seguito, con la Deliberazione n. 309 dell’11/9/
2013, la Giunta Regionale della Calabria, attingendo dalla lista
dei candidati aventi i requisiti previsti dalla legge per assumere
l’incarico di Direttore Generale dell’ARSAC, redatta in seguito
all’avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse
allegato al D.D.G. n. 2704 del 26 febbraio 2013 avanti menzio-
nato, ha individuato l’Ing. Antonucci Italo quale Direttore Gene-
rale dell’ARSAC;

— che il Presidente della Giunta Regionale, con il Decreto n.
125 del 7/8/2013, ha nominato l’Ing. Antonucci Italo Direttore
Generale dell’ARSAC;

— che la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Calabria, appositamente adito da Cedolia Flavio
Francesco il quale ha ritenuto di dovere impugnare la Delibera
della Giunta Regionale n. 293 del 5/8/2013 di revoca della no-
mina del Direttore Generale dell’ARSAC, ha emesso l’Ordi-
nanza n. 506/2013, la quale ha disposto la sospensione della De-
libera n. 293 del 5/8/2013, con la seguente motivazione: «risulta
fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio
del procedimento, atteso che l’amministrazione non ha palesato
evidenti ragioni di particolare urgenza idonee a giustificare la
denunciata omissione e, quindi, la mancata partecipazione pro-
cedimentale, né pare che detta partecipazione possa ritenersi del
tutto ininfluente sulla complessiva valutazione della posizione
del ricorrente; rilevato, altresì, che restano ovviamente salvi gli
ulteriori e legittimi provvedimenti che l’Amministrazione inten-
derà assumere all’esito dell’istaurando contraddittorio ...»;

— che, in ossequio all’Ordinanza n. 506/2013 sopra citata, il
competente Settore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Fo-
restazione ha avviato il procedimento amministrativo avente ad
oggetto «Revoca della Delibera della Giunta Regionale della
Calabria n. 210 dell’8/6/2013», al fine di verificare il possesso
da parte della persona individuata con la Deliberazione n. 210/
2013 quale D.G. dell’ARSAC di tutti i requisiti previsti dalla
legge; dandone immediata comunicazione al diretto interessato
con nota dipartimentale n. 325249 del 17/10/2013 inviata a
mezzo raccomandata a/r, così come previsto dall’art. 8 della L.R.
n. 19/2001, nonché con apposito telegramma spedito all’indi-
rizzo di residenza dello stesso;

— che, altresì, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n.
358 del 18/10/2013, come modificata e corretta dalla Delibera-
zione n. 375 del 25/10/2013, ha ritenuto opportuno, in attesa
della definizione del procedimento amministrativo sopra men-
zionato e dell’assunzione dei provvedimenti conseguenti, così
come sancito dall’Ordinanza del Tar n. 506/2013, sospendere
l’efficacia della Deliberazione n. 309 dell’11/9/2013 che indivi-

duava quale Direttore Generale dell’ARSAC l’Ing. Antonucci
Italo, al quale nelle more non è stato fatto firmare il relativo
contratto triennale di lavoro, nominando al contempo un Com-
missario per il tempo necessario alla conclusione del procedi-
mento amministrativo di cui sopra e, comunque, non oltre il pe-
riodo di tempo strettamente necessario ivi indicato;

RITENUTO:

— che, nel corso del procedimento amministrativo avviato in
ottemperanza all’Ordinanza n. 506/2013 della Seconda Sezione
del Tar della Calabria, diretto a verificare il possesso dei requisiti
di legge in capo al candidato selezionato per il ruolo di D.G.
dell’ARSAC, il cui termine di scadenza era stato fissato in giorni
quindici, il diretto interessato, Cedolia Flavio Francesco, ha pro-
dotto uno scritto difensivo spedito con raccomandata del 20/11/
2013 e pervenuto in data 21/11/2013 (Prot Siar n. 0364486), nel
quale lo scrivente afferma, in via preliminare, che: «La comuni-
cazione in oggetto (ovvero la comunicazione di avvio del proce-
dimento amministrativo di revoca della Delibera n. 210/2013 -
ndr -) è palesemente illegittima poiché prima ancora dell’invio
al sottoscritto ed ancor prima delle mie controdeduzioni, senza
alcuna possibilità, quindi, di intervenire nel procedimento, è
stata approvata la delibera di G.R. n. 358 del 18/10/2013 di com-
missariamento dell’ARSAC Tale deliberazione, costituente una
evidente elusione del giudicato cautelare n. 506/2013 è stata ri-
tualmente impugnata con ricorso n. 1388/2013.»;

— che, nel merito, il Cedolia, con lo scritto difensivo perve-
nuto in data 21/11/2013, afferma in primo luogo, che né l’avviso
pubblico allegato al Decreto del D.G. n. 2704 del 26/2/2013, né
la L.R. n. 7/96, indicano quale requisito per l’accesso alla diri-
genza la laurea specialistica e che, a suo dire, «tutta la giurispru-
denza sul punto specifico ... ha stabilito che «laddove il Legisla-
tore ha voluto chiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo
ha espressamente previsto. Negli altri casi il titolo di studio mi-
nimo richiesto sia soltanto la laurea e come tale va inteso il rife-
rimento al diploma di laurea». In secondo luogo, il Cedolia so-
stiene che il richiamo alla Deliberazione n. 3201 del 27/11/2012
del Direttore Generale dell’A.S.P. di Cosenza con la quale lo
stesso è stato revocato dall’incarico di Direttore Amministrativo
della stessa Asp sarebbe «del tutto inconferente». Intanto perché,
a suo dire, la delibera è stata impugnata con ricorso al Giudice
del Lavoro di Cosenza, il cui giudizio è pendente. Inoltre, perché
le motivazioni del provvedimento di revoca, secondo il Cedolia,
«risiedevano nel mio parere, negativo su deliberazioni assunte, a
mio avviso, in maniera illegittima e contraria a norme statali e
regionali.»;

— che, in primo luogo, per quanto riguarda la presunta «ille-
gittimità» della comunicazione di avvio del procedimento e la
ritenuta «elusione del giudicato cautelare» dallo stesso impu-
gnata con il ricorso n. 1388/2013, l’Ordinanza n. 599/2013 del
TAR di Catanzaro emessa in data 22/11/20132, ha rigettato il
ricorso in questione, non concedendo la sospensione cautelare
dell’efficacia «della deliberazione n. 258 del 18/10/2013 nella
parte in cui viene nominato un commissario dell’Azienda regio-
nale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese», affermando che:
«da un lato, che il ricorrente non ha sottoscritto il contratto di
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARSAC e,
dall’altro, anche sotto il profilo del periculum, che il provvedi-
mento impugnato ha, comunque, durata limitata a giorni 60, al
solo fine di consentire l’espletamento del procedimento di re-
voca degli atti che hanno individuato il ricorrente quale Diret-
tore Generale»;

— che, in secondo luogo, per quanto riguarda il merito di
quanto sostenuto dal Cedolia con lo scritto difensivo prodotto
nel corso del procedimento amministrativo sopra menzionato,
nessun nuovo elemento è ivi contenuto e, pertanto, in definitiva
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emerso nel corso del procedimento in questione, che fosse in
grado di porre in dubbio quanto già esposto e motivato nella
Deliberazione n. 293 del 5/8/2013 e che qui si ribadisce, ovvero
che: 1) ai fini della nomina a Dirigente Generale nei ruoli della
Giunta Regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 25 della L.R.
n. 7/1996, viene richiesto il Diploma di Laurea ed, in particolare,
l’art. 4 della L.R. n. 66/2012, oltre che chiedere espressamente
per la nomina a Direttore Generale dell’ARSAC il possesso dei
requisiti per assumere l’incarico di Dirigente Generale ai sensi
della Legge Regionale n. 7/1996, equipara in tutto e per tutto il
Direttore Generale dell’ARSAC ai Dirigenti Generali la cui no-
mina è disciplinata dalla L.R. 7/1996; 2) secondo quanto pre-
visto dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, recante
«Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici», i Diplomi di
Laurea (DL), di cui agli ordinamenti non riformulati ai sensi del
D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non
statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono
equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di
cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e non già alle Lauree trien-
nali; 3) l’avviso pubblico allegato «A» al D.D.G. n. 2704 del 26
febbraio 2013, tenendo conto delle prescrizioni previste dal
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle Leggi Regionali n. 7/1996 e n.
31/2002, nonché dall’art. 4 della L.R. n. 66/2012, ha richiesto a
pena di esclusione, tra i requisiti di partecipazione, il Diploma di
Laurea; 4) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del
29/3/2013, recante «Direttive generali per la disciplina delle mo-
dalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale e di livello non gene-
rale», avente contenuto regolamentare perché adottata ai sensi
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede al punto 2 – «Requisiti
generali» che: «per il conferimento di ciascun incarico di fun-
zione dirigenziale di livello generale e di livello non generale si
devono possedere: a) la cittadinanza italiana; b) il diploma di
laurea (vecchio ordinamento) ovvero la laurea specialistica
(nuovo ordinamento); c) l’iscrizione ad albi professionali, se
previsto, nonché le specifiche qualità professionali richieste.»,
richiedendo espressamente, pertanto, il diploma di laurea (vec-
chio ordinamento) ovvero la laurea specialistica (nuovo ordina-
mento ), non solo per il conferimento di ciascun incarico di fun-
zione dirigenziale di livello generale, ma anche per il conferi-
mento di ciascun incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale; 5) il Cedolia è stato revocato con la Deliberazione n.
3201 del 27/11/2012, con effetto immediato, dall’incarico di Di-
rettore Amministrativo dell’Asp di Cosenza, con la conseguente
decadenza dalla funzione svolta, a causa dei gravi motivi ivi
riferiti («mancanza di volontà collaborativa, scarsa affidabilità
nel supportare l’azione del Direttore Generale, comportamento
ostruzionistico nell’espletamento delle attività amministrative
ordinarie, scarsa conoscenza dei processi di riorganizzazione
aziendale in materia sanitaria tali da compromettere il rapporto
fiduciario ...»), incompatibili con il possesso ed il mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge della «professionalità adeguata
alle funzioni da svolgere» e dell’«attitudine all’alta direzione»,
indispensabili per ricoprire l’incarico de quo;

— che non possedendo il Cedolia il titolo di studio richiesto
dalla Regione Calabria per ricoprire l’incarico di D.G. del-
l’ARSAC e considerate le gravi motivazioni con le quali lo
stesso è stato destituito dall’incarico dirigenziale ricoperto
presso l’Asp di Cosenza, le quali non fanno ritenere sussistenti
in capo al Cedolia i requisiti della «professionalità adeguata alle
funzioni da svolgere» e dell’«attitudine all’alta direzione», la
fiducia che deve necessariamente connotare senza soluzione di
continuità il rapporto tra l’organo che dispone la nomina e la
persona incaricata è definitivamente venuta meno e, dunque, non
è più esistente. Il Cedolia, pertanto, non può ricoprire l’incarico
di Direttore Generale dell’ARSAC, nelle cui funzioni, peraltro,

non è stato mai immesso, in quanto privo dell’essenziale requi-
sito della fiduciarietà che deve caratterizzare tipicamente il rap-
porto in questione, non solo al suo sorgere, ma anche per tutta la
sua durata. I fatti emersi nel corso del procedimento di verifica
dei titoli e dei requisiti autocertificati dal Cedolia per partecipare
alla selezione del D.G. dell’ARSAC, in conclusione, sono osta-
tivi al nascere ed al permanere del rapporto, in quanto non gli
consentono di godere della necessaria fiducia da parte della
Giunta Regionale. Il provvedimento con il quale la Giunta Re-
gionale aveva conferito l’incarico di D.G. dell’ARSAC al Ce-
dolia, ovvero la Deliberazione n. 210 dell’8/6/2013, deve conse-
guentemente essere annullato, in quanto affetto di illegittimità,
una volta emerso che la persona originariamente designata per
ricoprire il ruolo de quo è priva di requisiti indispensabili pre-
visti dalla legge per assumere l’incarico e non gode più della
necessaria fiducia da parte dell’organo politico che l’aveva indi-
viduata;

VISTO il comma 1 dell’art. 21 – nonies (Annullamento d’uf-
ficio) della Legge n. 241/1990, il quale prevede che il provvedi-
mento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
contro interessati, dall’organo che lo ha emanato e che, pertanto,
non essendo emersi fatti contrari nel corso del procedimento ap-
positamente avviato, appare quantomai opportuno, per le ragioni
sopra esposte, annullare la Deliberazione n. 210/2013, la quale
aveva individuato Cedolia Flavio Francesco quale Direttore Ge-
nerale dell’ARSAC e, per gli effetti, dichiarare la conseguente
nullità e/o inefficacia del Decreto Presidenziale n. 84/2013 di
nomina di Cedolia Flavio Francesco a Direttore Generale del-
l’ARSAC;

DATO ATTO che l’annullamento della Deliberazione n. 210
dell’8/6/2013 di nomina del Direttore Generale dell’ARSAC
non comporta per la Regione Calabria ulteriori oneri finanziari e
che alla spesa relativa alla nomina del Direttore Generale del-
l’ARSAC si farà fronte con i fondi già stanziati sul pertinente
capitolo n. 5122206 del bilancio regionale per l’esercizio 2013,
come già previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
della Calabria n. 309 dell’11/9/2013;

VISTA la legge regionale n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Foreste
e Forestazione dott. Michele Trematerra, formulata sulla base
dell’istruttoria compiuta della relativa struttura i cui Dirigenti si
sono espressi sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

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

1. Di annullare, ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge n.
241/1990, la Deliberazione n. 210 dell’8/6/2013, la quale aveva
individuato Cedolia Flavio Francesco quale Direttore Generale
dell’ARSAC, per le motivazioni sopra esposte che fanno parte
integrante del presente atto;

2. Di dichiarare, per gli effetti della presente Deliberazione,
la conseguente nullità e/o inefficacia del Decreto Presidenziale
n. 84 del 27/6/2013 di nomina di Cedolia Flavio Francesco a
Direttore Generale dell’ARSAC;

3. Di dare atto che dal presente provvedimento nessun onere
finanziario deriva a carico del bilancio regionale, in quanto le
somme relative alla nomina del Direttore Generale dell’ARSAC
sono già stanziate sul pertinente capitolo n. 5122206 del bilancio
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regionale per l’esercizio 2013, come già previsto dalla Delibera-
zione della Giunta Regionale della Calabria n. 309 dell’11/9/
2013;

4. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011, a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

5. Di dispone che la presente deliberazione sia pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Le-
gislativo n. 33 de 1 marzo 2013.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente F.F.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2013 n. 461

Conferma della Deliberazione della Giunta Regionale
della Calabria n. 309 dell’11/9/2013, recante «Legge regio-
nale n. 66/2012, art. 4. Nomina Direttore Generale del-
l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Cala-
brese (ARSAC).»

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 66 del 20/12/2012, che prevede
l’istituzione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agri-
coltura Calabrese (ARSAC) e detta disposizioni in materia di
sviluppo dell’agricoltura; la quale, all’art. 4, prevede che il Di-
rettore Generale dell’ARSAC è individuatodalla Giunta Regio-
nale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l’incarico
di Dirigente Generale ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 13
maggio 1996 e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale al-
meno quinquennale ed è nominato dal Presidente della Giunta
Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;

VISTA la precedente Deliberazione della Giunta Regionale n.
457 del 5/12/2013, avente ad oggetto: «Legge Regionale n. 66/
2012, art. 4. Annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies
della Legge n. 241/1990 della Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 210 dell’8/6/2013, recante «Nomina Direttore Generale
dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Cala-
brese (ARSAC)», qui da intendersi interamente richiamata e tra-
scritta;

CONSIDERATO:

— che con D.D.G. n. 2704 del 26 febbraio 2013 è stato ap-
provato apposito avviso pubblico di selezione per manifesta-
zione d’interesse per la costituzione di una lista di idonei ai fini
dell’acquisizione della disponibilità alla nomina, da parte della
Giunta Regionale, a Direttore Generale dell’Azienda Regionale
per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC);

— che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 210
dell’8/6/2013, ha individuato Cedolia Flavio Francesco quale
Direttore Generale dell’ARSAC, scegliendolo tra le persone
aventi i requisiti di legge inserite nella lista di cui sopra dalla
Commissione interna appositamente istituita dal Direttore Ge-
nerale del Dipartimento per la valutazione delle istanze di parte-
cipazione;

— che il Presidente della Giunta Regionale, con il Decreto n.
84 del 27/6/2013, ha nominato Cedolia Flavio Francesco Diret-

tore Generale dell’ARSAC, precisando che l’incarico è confe-
rito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni;

— che, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro
triennale con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Ge-
nerale dell’ARSAC, il Settore competente del Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, ha intrapreso, in ossequio a
quanto stabilito dagli artt. 71 e ss del D.P.R. n. 445/2000, la
verifica dei requisiti e dei titoli autocertificati dal Cedolia con le
dichiarazioni di responsabilità prodotte ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione allaselezione per
manifestazione d’interesse di cui sopra;

— che nel corso del procedimento di verifica in questione, è
emerso che il Cedolia non possedeva in realtà tutti i requisiti
necessari per assumere l’incarico di Direttore Generale e, per-
tanto, la Giunta Regionale della Calabria, ritenendo che il candi-
dato individuato per il ruolo non avesse i requisiti per assumere
l’incarico de quo, ha deciso di revocare la propria Deliberazione
n. 210 dell’8/6/2013, per mezzo della Deliberazione n. 293 del
5/8/2013;

— che, in seguito, con la Deliberazione n. 309 dell’11/9/
2013, la Giunta Regionale della Calabria, attingendo dalla lista
dei candidati aventi i requisiti previsti dalla legge per assumere
l’incarico di Direttore Generale dell’ARSAC, redatta in seguito
all’avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse
allegato al D.D.G. n. 2704 del 26 febbraio 2013 avanti menzio-
nato, ha individuato l’Ing. Antonucci Italo quale Direttore Gene-
rale dell’ARSAC;

— che il Presidente della Giunta Regionale, con il Decreto n.
125 del 7/8/2013, ha nominato l’Ing. Antonucci Italo Direttore
Generale dell’ARSAC;

— che, nel frattempo, la Seconda Sezione del Tribunale Am-
ministrativo Regionale per la Calabria, appositamente adito da
Cedolia Flavio Francesco il quale ha ritenuto di dovere impu-
gnare la Delibera della Giunta Regionale n. 293 del 5/8/2913 di
revoca della nomina del Direttore Generale dell’ARSAC, ha
emesso l’Ordinanza n. 506/2013, la quale ha disposto la sospen-
sione della Delibera n. 293 del 5/8/2013, con la seguente moti-
vazione: «risulta fondata la censura relativa alla mancata comu-
nicazione di avvio del procedimento, atteso che l’amministra-
zione non ha palesato evidenti ragioni di particolare urgenza
idonee a giustificare la denunciata omissione e, quindi, la man-
cata partecipazione procedimentale ... restano ovviamente salvi
gli ulteriori e legittimi provvedimenti che l’Amministrazione in-
tenderà assumere all’esito dell’istaurando contraddittorio ...»;

— che, in ossequio all’Ordinanza n. 506/2013 sopra citata, il
competente Settore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Fo-
restazione ha avviato il procedimento amministrativo avente ad
oggetto «Revoca della Delibera della Giunta Regionale della
Calabria n. 210 dell’8/6/2013», al fine di verificare il possesso
da parte della persona individuata con la Deliberazione n. 210/
2013 di tutti i requisiti previsti dalla legge per assumere l’inca-
rico di D.G. dell’ARSAC;

— che, altresì, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n.
358 del 18/10/2013, come modificata e corretta dalla Delibera-
zione n. 375 del 25/10/2013, ha ritenuto opportuno, in attesa
della definizione del procedimento amministrativo sopra men-
zionato e dell’assunzione dei provvedimenti conseguenti, così
come sancito dall’Ordinanza del Tar della Calabria n. 506/2013,
sospendere l’efficacia della Deliberazione n. 309 dell’11/9/2013
che individuava quale Direttore Generale dell’ARSAC l’Ing.
Antonucci Italo, al quale nelle more non è stato fatto firmare il
relativo contratto triennale di lavoro, nominando al contempo un
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Commissario per il tempo necessario alla conclusione del proce-
dimento amministrativo di cui sopra e, comunque, non oltre il
periodo di tempo strettamente necessario ivi indicato;

— che, a conclusione del procedimento amministrativo av-
viato in esecuzione dell’Ordinanza n. 506/2013, dal quale
nessun nuovo elemento è emerso che fosse in grado di porre in
dubbio quanto già esposto e motivato nella Deliberazione n. 293
del 5/8/2013 di revoca della nomina del Cedolia, la Giunta Re-
gionale ha approvato la Deliberazione n. 457 del 5/12/2013,
avente ad oggetto: «Legge Regionale n. 66/2012, art. 4. Annul-
lamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/
1990 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 dell’8/
6/2013, recante «Nomina Direttore Generale dell’Azienda Re-
gionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)»,
con la quale è stata definitivamente annullata, per le motivazioni
ivi esposte, la Deliberazione n. 210 dell’8/6/2013 che aveva in-
dividuato Cedolia Flavio Francesco quale Direttore Generale
dell’ARSAC, dichiarando, per gli effetti della stessa Delibera-
zione, la conseguente nullità e/o inefficacia del Decreto Presi-
denziale n. 84 del 27/6/2013 di nomina di Cedolia Flavio Fran-
cesco a Direttore Generale dell’ARSAC;

RITENUTO:

— che è necessario dotare la neo-costituita Azienda regio-
nale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (ARSAC) dell’or-
gano di vertice affinché siano adottati tutti i provvedimenti e gli
atti di fondamentale importanza per l’azienda e per la sua opera-
tività che non è possibile procrastinare ulteriormente e che, per-
tanto, si rende necessario ed opportuno confermare con il pre-
sente provvedimento la Deliberazione n. 309 del 7/8/2013,
previa revoca della sospensione dell’efficacia della stessa a suo
tempo disposta, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 – quater della
legge 241/1990 per il tempo strettamente necessario per portare
a compimento il procedimento amministrativo di cui in pre-
messa, con la Deliberazione n. 358 del 18/10/2013 (come modi-
ficata e corretta dalla Deliberazione n. 375 del 25/10/2013) e,
per gli effetti, confermare l’Ing. Antonucci Italo nell’incarico di
Direttore Generale dell’ARSAC, così come conferito con il De-
creto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 7/8/2013;

— che gli effetti economici e giuridici della nomina a Diret-
tore Generale dell’ARSAC dell’Ing. Antonucci Italo decorre-
ranno dalla sottoscrizione del contratto triennale di lavoro di di-
ritto privato che consegue alla presente Deliberazione e che le
funzioni del Direttore Generale dell’ARSAC si intendono asse-
gnate all’Ing. Antonucci Italo, che le potrà esercitate, solo dopo
la sottoscrizione del contratto stesso;

DATO ATTO che alla spesa relativa alla nomina del Direttore
Generale dell’ARSAC si farà fronte con i fondi già stanziati sul
pertinente capitolo n. 5122206 del bilancio regionale per l’eser-
cizio 2013, come già previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale della Calabria n. 309 dell’11/9/2013 e che, pertanto,
la presente Deliberazione non comporta per la Regione Calabria
ulteriori oneri finanziari;

VISTA la legge regionale n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria
competenza;

Su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Foreste
e Forestazione dott. Michele Trematerra, formulata sulla base
dell’istruttoria compiuta della relativa struttura i cui Dirigenti si
sono espressi sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono

integralmente richiamate:

1. Di confermare con la presente Deliberazione, per le mo-

tivazioni sopra espresse facenti parte integrante del presente

provvedimento, la Deliberazione n. 309 del 7/8/2013, previa re-

voca della sospensione dell’efficacia della stessa a suo tempo

disposta, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 – quater della legge

241/1990 per il tempo strettamente necessario per portare a com-

pimento il procedimento amministrativo cli cui in premessa, con

la Deliberazione n. 358 del 18/10/2013 (come modificata e cor-
retta dalla Deliberazione n. 375 del 25/10/2013) e, per gli effetti,
di confermare l’Ing. Antonucci Italo nell’incarico di Direttore
Generale dell’ARSAC, così come conferito con il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 7/8/2013;

2. Di dare atto che gli effetti economici e giuridici della no-
mina a Direttore Generale dell’ARSAC dell’Ing.Antonucci Italo
decorreranno dalla sottoscrizione del contratto triennale di la-
voro di diritto privato che consegue alla presente Deliberazione
e che le funzioni del Direttore Generale dell’ARSAC si inten-
dono assegnate all’Ing. Antonucci Italo, che le potrà esercitare,
solo dopo la sottoscrizione del contratto stesso;

3. Di revocare, conseguentemente, per gli effetti della pre-
sente Deliberazione, l’incarico di Commissario dell’ARSAC at-
tribuito con la Deliberazione n. 358 del 18/10/2013, come modi-
ficata e corretta dalla Deliberazione n. 375 del 25/10/2013, al
dott. Giuseppe Oliva, per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento amministrativo avente ad oggetto «Revoca
della Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 210
dell’8/6/2013», procedimento conclusosi con l’approvazione
della Deliberazione n. 457 del 5/12/2013 richiamata in pre-
messa;

4. Di dare atto che dal presente provvedimento nessun onere
finanziario deriva a carico del bilancio regionale, in quanto le
somme relative alla nomina del Direttore Generale dell’ARSAC
sono già stanziate sul pertinente capitolo n. 5122206 del bilancio
regionale per l’esercizio 2013, come già previsto dalla Delibera-
zione della Giunta Regionale della Calabria n. 309 dell’11/9/
2013;

5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011, a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

6. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Le-
gislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente
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Regione Calabria
DETERMINAZIONE DEI DIPARITMENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 750 del 26 novembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 309 del 6/11/2013 avente per oggetto: «Pa-
gamento debito scaturente da controllo automatizzato 770/
2011 Atto Agenzia delle Entrate n. 09287291125».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale n. 46084 del
28/10/2013 è stato inviato dall’Agenzia delle Entrate – Dire-
zione Centrale Servizi ai Contribuenti – Settore Gestione Tributi
– Ufficio Gestione Dichiarazione l’esito del controllo automa-
tizzato effettuato sul modello di dichiarazione 770S/2011 per il
periodo di imposta 2010;

CONSIDERATO che dal summenzionato controllo automa-
tizzato è emerso un debito del Consiglio Regionale nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate di c 117,29 (Centodiciassette/29);

CONSTATATO che occorre provvedere al pagamento di
quanto richiesto;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P., aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate l’importo
a debito scaturente dal controllo automatizzato indicato in pre-
messa, per un ammontare di c 117,29 (Centodiciassette/29);

2. Di impegnare il relativo onere per complessivi c 117,29
(Centodiciassette/29) al Cap. 4 art. 1 sub 130;

3. Di autorizzare l’ufficio trattamento economico all’emis-
sione del relativo ordinativo di pagamento da effettuare con le
modalità indicate nelle nota in premessa indicata;

4. Trasmettere il presente provvedimento:

— all’Area Gestione;

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Bilancio e Ragioneria;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001; ai sensi dell’art. 17 – comma 32 –
della legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a controllo sarà pub-
blicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 751 del 26 novembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane –
Reg. Part. n. 312 dell’11/11/2013 avente per oggetto:
«Co.Re.Com. – liquidazione missioni mese di ottobre 2013».

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Legge Regionale 22 gennaio 2001 n. 2 è stato isti-
tuito il Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co-
.Re.Com.;

CHE l’art. 13 della stessa legge stabilisce che ai componenti
Co.Re.Com che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano
in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rim-
borso delle spese di viaggio e l’indennità di trasferta prevista per
i consiglieri regionali;

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, le inden-
nità di trasferta e tutte le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale appar-
tenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione
all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica;

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L.
266/205, debbano trovare diretta applicazione anche per il Con-
siglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si de-
terminerà nel merito ai sensi del comma 214;

TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nel-
l’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973 n. 836 e s.m.i.;

RILEVATO che le missioni effettuate dai Componenti
Co.Re.Com. Calabria nei periodi riportati nel prospetto allegato
sono state istruite dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare le missioni effettuate dai Componenti Co-
.Re.Com – Calabria nei periodi riportati nel prospetto allegato,
per le somme a ciascuno dovute;

2. Di imputare la spesa di c 2.258,97 sul cap. 6 art. 1 sub 481
del c.e.f. che ne presenta la necessaria disponibilità;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— all’Area Funzionale Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 752 del 26 novembre 2013

Estratto Determina del Settore Risorse Umane – Reg. Part. n.
313 del 11/11/2013 avente per oggetto: «Pari Opportunità –
liquidazione missioni mese di ottobre 2013»

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la legge regionale n. 4/1987 ha istituito la commissione
regionale per l’eguaglianza dei diritti e della pari opportunità tra
uomo e donna con sede presso il Consiglio regionale;

CHE la Delibera U.P. n. 189 del 16 novembre 1999 prevede
che alle componenti della Commissione Pari Opportunità del
Consiglio regionale residenti in comune diverso da quello ove
ha sede la Commissione stessa compete il rimborso delle spese
di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista per
i dirigenti, quando, previa autorizzazione della Presidente della
Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro
funzioni fuori del comune ove ha sede la Commissione o fuori
dal comune di loro residenza. Per le missioni all’estero è neces-
saria la previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regio-
nale;

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (finanziaria 2006) ai fini del contenimento della spesa,
hanno inciso profondamente la normativa legislativa e contrat-
tuale in materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, le
indennità di trasferta e tutte le analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepi-
mento di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione
all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica;

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L.
266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per il
Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si
determinerà nel merito ai sensi del comma 214;

TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nel-
l’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i.;

RILEVATO che le missioni effettuate dalle componenti della
Commissione Pari Opportunità, nei periodi riportati nel pro-
spetto allegato, sono state istruite dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modi-
ficazioni;

VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:
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1. Di liquidare le missioni effettuate nei periodi riportati nel
prospetto allegato per le somme a ciascuno dovute, secondo il
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;

2. Di imputare la spesa di c 317,80 relativa al mese di ot-
tobre 2013, sul cap. 6 art. 1 sub 498, del c.e.f. che ne presenta la
necessaria disponibilità;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 753 del 26 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 360
del 21/11/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Sara Gullace,
Co.Co.Co del Consiglio regionale della Calabria presso la
struttura speciale dell’On.le Aurelio Chizzoniti. Astensione
obbligatoria dal lavoro per maternità a decorrere dal 15/11/
2013 e fino al 15/4/2014, art. 16 del D. Lgs. 151/01».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. Prendere atto del certificato medico specialistico rila-
sciato in data 18/11/2013 ed allegato alla suddetta istanza dal
quale risulta che la data presunta del parto della suddetta Co-
.Co.Co. sarà presumibilmente il 15/1/2014;

2. Collocare la sig.ra Sara Gullace, Co.Co.Co. del Consiglio
Regionale della Calabria presso la Struttura speciale dell’On.le
Aurelio Chizzoniti, Presidente della Commissione regionale di
Vigilanza, in astensione obbligatoria per maternità dal 15/11/
2013 fino al 15/4/2014, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/01,
ovvero, in caso di posticipazione del parto comunque per mesi
tre dalla data effettiva del parto, secondo quanto previsto dal-
l’art. 16, comma a) e b) del D. Lgs. n. 151/01;

3. Dare atto che per tutto il periodo di astensione obbliga-
toria, alla Sig.ra Sara Gullace, essendo lavoratrice con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, verrà sospesa la cor-
responsione del trattamento economico da parte del Consiglio
regionale della Calabria, fermo restando il diritto alla liquida-

zione dell’indennità di maternità, erogata dall’Inps, come pre-
visto dal D.M. 12/7/2007 a norma delle disposizioni vigenti in
materia a tutela delle lavoratrici madri.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
Avv. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Ufficio «Struttura Ausiliaria Supporto Gruppi e Strut-
ture Speciali, Segretariato Generale;

— all’on.le Aurelio Chizzoniti;

— alla diretta interessata, sig.ra Sara Gullace, per conoscenza
e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 754 del 26 novembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 329 del 21/11/2013 avente per oggetto: «Consi-
glieri regionali – contributo mensile forfettario per missioni
– impegno di spesa Cap. 1, Art. 2, Sub. 20».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

CHE la deliberazione n. 66 del 25/10/2013 dispone la nuova
disciplina delle missioni per i consiglieri che non usufruiscono
del contributo di cui all’art. 2 LR nr. 1 del 10 gennaio 2013;

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 66 del
25/10/2013 è stata revocata in parte la deliberazione n. 16 del 28
marzo 2013 ed approvata una nuova disciplina delle indennità
accessorie spettanti ai Consiglieri regionali limitatamente alla
missioni;

CHE la decorrenza del contributo mensile forfettario per le
missioni è fissata dal 1 agosto 2013;

RITENUTO di dover impegnare la somma di c 188.671,65
(centoottantottoseicentosettantuno/65) sul Capitolo 1, Articolo
2, Sub. 20 a titolo di contributo forfettario mensile per le mis-
sioni dei Consiglieri regionali che non usufruiscono del contri-
buto di cui all’art. 2 LR nr. 1 del 10 gennaio 2013 per l’esercizio
finanziario 2013;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i.;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa». Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di impegnare la somma di c 188.671,65 (centoottantotto-
seicentosettantuno/65) sul Capitolo 1, Art. 2, Sub.20 del Bi-
lancio di previsione del Consiglio regionale relativo all’esercizio
finanziario 2013, titolo di contributo forfettario mensile per le
missioni dei Consiglieri regionali che non usufruiscono del con-
tributo di cui all’art. 2 LR nr. 1 del 10 gennaio 2013;

2. Di trasmettere il presente provvedimento:

— all’Area Funzionale Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 755 del 26 novembre 2013

Estratto Determina del Segretariato Generale Reg. Part. n. 352
del 19/11/2013 avente ad oggetto: «Affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/06 alla ditta In-
nova Sud s.r.l. del Sistema informatico per la Misurazione e
valutazione della performance».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Per quanto in premessa evidenziato, che qui s’intende appro-
vato e confermato:

— di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs.
163/06, la fornitura del Sistema Informatico per la Misurazione
e Valutazione della Performance alla InnovaSud s.r.l.;

— di approvare il preventivo della summenzionata ditta, al-
legato al presente atto quale parte integrante, ad un costo pari ad
Euro 14.640.00 (quattordicimilaseicentoquaranta) IVA com-
presa;

— di impegnare la somma complessiva di c 14.640.00 (quat-
tordicimilaseicentoquaranta) IVA compresa, sul cap. 5, art. 2,
sub 340 del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di liquidare, senza ulteriori formalità, le fatture che per-
verranno dalla InnovaSud s.r.l.;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− all’Area Funzionale Gestione;

− alla InnovaSud s.r.l. Via Loreto n. 104 89133 Reggio
Calabria;

− al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo sarà pub-
blicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 756 del 27 novembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 316 del 12/11/2013 avente per oggetto: «Consi-
glieri Regionali – liquidazione missioni mese di ottobre
2013».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

CHE, a norma dell’art. 9 della legge regionale 14 febbraio
1996, n. 3 il Consigliere regionale può essere inviato in missione
di rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per
disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e
della Giunta.

VISTA la delibera U.P. n. 43 del 23 maggio 2012;

RILEVATO che le missioni effettuate dai Consiglieri regio-
nali nei periodi riportati nel prospetto allegato sono state istruite
dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti;
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VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare le missioni effettuate dai Consiglieri Regio-
nali nel mese di ottobre 2013, secondo quanto riportato nel pro-
spetto allegato, per le somme a ciascuno dovute;

2. Di imputare la spesa di c 2.923,27 relativa all’anno 2013
sul cap. 1 art. 2 sub 20 che ne presenta la necessaria disponibi-
lità;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 757 del 27 novembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 308 del 6/11/2013 avente per oggetto: «Con-
tratto di fornitura software «Schedulazione Automatica
Timbrature» e relativa installazione e configurazione – So-
cietà Golem med software s.r.l. – C.I.G. n. 5288783 – Liqui-
dazione fattura n. 112/2013».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE il Consiglio regionale, per gestire il sistema di rileva-
zione delle presenze del personale ha sottoscritto in data 28/2/

2013 un contratto con la società «Golem med Software s.r.l.»
P.Iva 02676070804;

CHE in data 17/7/2013 è stato sottoscritto il contratto di for-
nitura del software aggiuntivo di «Schedulazione Automatica
Timbrature» e relativa installazione e configurazione per un im-
porto complessivo di c 1.380,00 + I.V.A.;

VISTA la fattura n. 112 del 10/9/2013 relativa alla fornitura
del software aggiuntivo di «Schedulazione Automatica Timbra-
ture» e relativa installazione e configurazione emessa dalla
Golem med Software s.r.l. P.Iva 02676070804 per l’importo
comprensivo di I.V.A. di c 1.617,30 (Milleseicentodiciasset-
te/30) acquisita al prot. 40292 del 18/9/2013;

ACCERTATO che le prestazioni dedotte in contratto sono
state regolarmente eseguite;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la D.C.R n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e
l’art. 54;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

Assume la seguente

DETERMINAZIONE

Di prendere atto del contratto del software aggiuntivo di
«Schedulazione Automatica Timbrature» e relativa installazione
e configurazione sottoscritto in data 17/7/2013 tra la «Golem
med Software s.r.l.» P.Iva 02676070804 ed il Consiglio regio-
nale della Calabria in persona del Segretario Generale;

Di impegnare la somma di c 1.617,30 (Milleseicentodicias-
sette/30) comprensiva di I.V.A. (21 %) sul cap. 5 art. 2 sub. 340
del Bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria
disponibilità;

Di liquidare la fattura annuale per il servizio in questione,
vistata per regolare prestazione, alla Golem med s.r.l., per com-
plessivi c 1.617,30 (Milleseicentodiciassette/30);

Di imputare la spesa complessiva di c 1.617,30 (Milleseicen-
todiciassette/30) cap. 5 art. 2 sub. 340 del Bilancio del Consiglio
regionale;

Di autorizzare l’emissione del relativo ordinativo di paga-
mento in favore della Golem med Software s.r.l.» P.Iva
02676070804, da effettuare attraverso bonifico sul C/C bancario
intestato alla medesima cod. IBAN
IT91E0200881491000101506346;
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Trasmettere copia del presente provvedimento al Segretari
Generale ai Dirigenti del Servizio Bilancio e Ragioneria, del-
l’Area Gestione e del Settore Segreteria dell’U.P.;

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dai Settori competenti ex art. 4
della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 759 del 27 novembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 307 del 6/11/2013 avente per oggetto: «Agenzia
Viaggi Confini – rimborso fatture nn. 120/230/231 per ser-
vizi erogati».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il 3 luglio e il 2 ottobre 2013, il dott. Pasquale Crupi,
Capo di Gabinetto del Consiglio Regionale della Calabria, si è
recato in missione a Roma per conto del Consiglio Regionale
della Calabria;

CHE il 2 ottobre 2013, la dott.ssa Valentina Chinè, Vice Capo
di Gabinetto del Consiglio Regionale della Calabria, si è recata
in missione a Roma per conto del Consiglio Regionale della Ca-
labria;

CHE i biglietti aerei relativi alle trasferte sono stati forniti
dall’agenzia Confini di Reggio Calabria;

CHE a fronte dei servizi erogati, l’agenzia Confini ha presen-
tato le fatture nn. 120 del 26/6/2013, 230 e 231 del 10/10/2013
acquisite agli atti il 18/10/2013 per un importo complessivo di c

659,41;

ACCERTATO che le prestazioni riportate nelle fatture di cui
sopra sono state regolarmente eseguite;

RITENUTO che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 45,
comma 2 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/1996 e s.m.i.;

VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 5/6/1998
relativamente alle competenze dei dirigenti;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la l.r. 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001.

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— di liquidare all’agenzia Confini, con sede in via T. Gulli,
21 89100 Reggio Calabria, P.IVA 01563760808, le fatture nn.
120 del 26/6/2013, 230 e 231 del 10/10/2013 relative ai servizi
per le trasferte a Roma del 3 luglio e 2 ottobre 2013, resi al Capo
di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto del Consiglio Regionale,
dott. Pasquale Crupi e Dott.ssa Valentina Chinè;

— di disporre il pagamento tramite accredito sul conto cor-
rente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro BNP Pa-
ribas intestato all’agenzia di viaggi Confini, IBAN: IT09A
01005 16300 000000042288;

— di imputare la spesa complessiva di c 659,41 sul cap. 4 art.
1 sub 180 del c.e.f che ne presenta la necessaria disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− all’Area Funzionale Gestione;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− All’agenzia di viaggi Confini, via T. Gulli, 21 89100
Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 760 del 27 novembre 2013

Estratto Determina del Segretariato Generale Reg. Part. n. 349
del 18/11/2013 avente ad oggetto: «Missioni commerciali in
Russia, Mosca – San Pietroburgo 28 giugno - 2 luglio 2012.
Liquidazione fatture – Confini Viaggi».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui s’ intende appro-
vato e confermato:

— di impegnare la somma complessiva di 6.978,73 (seimila-
novecentosettantotto,73) sul Cap. 6 Art. 2 Sub 491 del Bilancio
del Consiglio regionale 2013 che presenta la necessaria disponi-
bilità;

— di liquidare all’Agenzia viaggi Confini le fatture nn. 152,
153 e 154 del 31/12/2012 dell’importo complessivo di c

6.978,73(seimilanovecentosettantotto, 73);

2-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1 109



— di trasmettere il presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area Funzionale Gestione;

— all’Agenzia di Viaggi «Confini» Via T.Gulli, 21 89100
Reggio Calabria;

— al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo e sarà
pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 761 del 27 novembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente degli Settore Assi-
stenza agli Organi Istituzionali – Affari Generali e Legali – Co-
.Re.Com. Calabria, n. 106 del 7 novembre 2013, avente come
oggetto: «Spese di organizzazione, realizzazione e promo-
zione della seconda Conferenza Regionale sulla comunica-
zione in Calabria. Impegno e liquidazione delle fatture. Im-
putare la somma complessiva di euro 23.331,10, IVA inclusa,
sul Cap. 9 – Art. 2 – sub 521, del Bilancio del Consiglio Re-
gionale, esercizio finanziario 2013, denominato – spese per le
funzioni delegate dall’Autorità al Co.Re.Com. Calabria».

Il Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali
Affari Generali e Legali – Co.Re.Com. Calabria

OMISSIS

DETERMINA

Per le considerazioni, motivazioni di cui in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate:

1. Impegnare per le spese di organizzazione, realizzazione e
promozione della seconda Conferenza Regionale sulla comuni-
cazione in Calabria, la somma complessiva di euro 23.331,10
(ventitremila trecentotrentuno/10), IVA inclusa, sul Cap. 9, art 2,
sub 521 del Bilancio del Consiglio Regionale, esercizio finan-
ziario 2013, denominato «spese per le funzioni delegate dall’Au-
torità al Co.Re.Com», che presenta la necessaria disponibilità;

2. Di liquidare senza ulteriori formalità le fatture allegate al
presente atto quale parte integrante;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione per il
seguito di competenza:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Servizio Provveditorato, Economato, Contratti;

— alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/01; ai sensi dell’art. 17, comma 32, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetto a controllo e sarà
pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria e per
intero all’Albo di questo Consiglio.

Il Dirigente

Avv. Rosario Carnavale

DETERMINAZIONE n. 762 del 27 novembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 314 del 11/11/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione missioni effettuate nei mesi di luglio e ottobre
2013 dal Personale di ruolo del Consiglio regionale.»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istitu-
zionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

CHE, a norma dell’art. 35 del CCNLArea Dirigenza del com-
parto Regioni ed autonomie locali 23/12/1999, i dipendenti di
ruolo del Consiglio regionale della Calabria per esigenze corre-
late ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effet-
tuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla di-
mora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede
di servizio;

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la sop-
pressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe dispo-
sizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provve-
dimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica;

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L.
266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per il
Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si
determinerà nel merito ai sensi del comma 214;

RITENUTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge n. 266/
2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41
del CCNL 14/9/2000 e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i.;

TENUTO CONTO delle variazioni introdotte dall’art. 6
comma 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 sulla disciplina del-
l’utilizzo del mezzo proprio come ulteriormente chiarito con cir-
colare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010;

PRESO ATTO della nota del Capo di Gabinetto del 6/4/2011
prot. 17423;
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RILEVATO che le missioni effettuate dal personale dipen-
dente nei mesi di luglio e ottobre 2013 sono state istruite dal
competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle
somme a ciascuno spettanti;

VISTO l’art. 9 della legge 417/78;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, come modificato ed
integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modi-
ficazioni;

VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare le missioni effettuate nel corso dei mesi di
luglio e ottobre 2013 dai dipendenti del Consiglio regionale della
Calabria per le somme a ciascuno dovute secondo il prospetto
riepilogativo allegato al presente provvedimento;

2. Di imputare la spesa complessiva di c 2.178,33 (Duemi-
lacentosettantotto, 33) sul cap. 4 art. 1 sub 180;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 763 del 28 novembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n 306 del Reg. Part.re del 5/11/2013 avente per oggetto:
Dipendente Consiglio regionale ... omissis .... – riconosci-
mento benefici art. 80, comma 3 legge 388/2000.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’art. 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) prevede che a decorrere dall’anno 2002 ...
agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta
un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, come
sostituita dalla tabella A allegata al decreto del presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modifica-
zioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero coo-
perative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contri-
buzione figurativa ai soli fini del diritto alla pensione e dell’an-
zianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

ESAMINATA l’istanza acquisita in atti il 18/10/2013 prot.
gen. n. 45118 con la quale omissis .... ., nato a ... omissis ..... ed
ivi residente in ... omissis ..... dipendente di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria, cat. ... omissis .... , ... omissis ..... , pro-
filo ... omissis ... , ... omissis ..... chiede di usufruire dei benefici
di cui all’art. 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.
388;

VISTO il verbale di accertamento dell’invalidità civile, delle
condizioni visive e della sordità dell’Inps del 18/9/2013 (data di
definizione), con il quale viene riconosciuta al ... omissis .... l’in-
validità con riduzione permanente della capacità lavorativa
all’80 % ex art. 2 e 12 L. 118/71 e art. 9 DL. 509/88, con decor-
renza dal 15/6/2012 con l’obbligo di revisione a gennaio 2016;

ACCERTATO che ... omissis.... è in possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per usufruire dei benefici previsti dall’art.
80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001);

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regio-
nale;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
n. 67 del 18/4/2001;
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VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti,

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed confermato di:

— riconoscere al ... omissis ..... , nato a ... omissis..... ed ivi
residente in ... omissis ..... dipendente di ruolo del Consiglio re-
gionale della Calabria, Cat ... omissis ..... , i benefici di cui al-
l’art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 consi-
stenti in due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del
diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva per ogni anno
di servizio, fino al limite massimo di cinque anni di contribu-
zione figurativa;

— dare atto che:

1. Il beneficio decorre dal 15/6/2012 fino a gennaio 2016
(data di revisione);

2. Per il suddetto periodo sono riconosciuti n. 2 mesi di con-
tribuzione figurativa per ogni anno a partire dal 15/6/2012 fino a
gennaio 2016 e comunque fino al limite massimo di cinque anni
di contribuzione figurativa;

— Precisare che ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e s. m. i. i
documenti recanti i dati sensibili del dipendente sono custoditi
in atti e non allegati alla presente determinazione, anche in con-
siderazione del fatto che gli estremi del giudizio definitivo sono
comunque riportati nel verbale contenente gli omissis.

Trasmettere copia della presente:

1. All’Area Funzionale Gestione;

2. Al Segretario Generale;

3. Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

4. Alla sede INPS, Gestione ex Inpdap di Reggio Calabria,
Viale Calabria Reggio Calabria;

Notificare, a termine di legge, copia della presente all’interes-
sato per opportuna conoscenza e norma, ... omissis ....... ;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 764 del 28 novembre 2013

Estratto determinazione del Capo Ufficio Stampa, Romano
Pitaro, Reg. Part.re n. 22 del 12/11/2013 avente per oggetto: Ac-
quisto pagina a colori sul quotidiano Gazzetta del Sud Liqui-
dazione fattura n. S002930 del 19/9/2013 – CIG:
ZB20C49183

OMISSIS

L’anno 2013, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore
10:00

IL CAPO UFFICIO STAMPA

VISTO l’avvicendamento alla diocesi di Reggio – Bova del
vescovo di Locri Gerace Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, dopo
23 anni di ministero episcopale svolto dal suo predecessore
Mons. Vittorio Mondello;

CONSIDERATA l’importanza dell’evento, la presidenza del
Consiglio ha ritenuto opportuno rivolgere un saluto di benve-
nuto al nuovo vescovo per l’inizio del suo impegno pastorale
esprimendo l’augurio di una missione in grado di produrre i frutti
necessari al cambiamento e allo sviluppo della società, acqui-
stando a tal fine una pagina intera a colori sul quotidiano Gaz-
zetta del sud;

«OMISSIS»

VISTA la nota a firma del Capo di Gabinetto, prot. n. 43273
del 8/10/2013 con la quale è stata trasmessa la fattura n. S002930
del 19/9/2013, emessa dalla Publikompass spa e acquisita con
prot. n. 42223 del 1/10/2013, per procedere alla liquidazione
della stessa;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura
richiamata al punto precedente, vistata dal Capo Ufficio Stampa
per avvenuta prestazione e congruità, dell’importo di c 3.630,00
(euro tremilaseicentotrenta/00) Iva inclusa che si allega come
parte integrante del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

1. Di impegnare la somma complessiva di c 3.630,00 (euro
tremilaseicentotrenta/00) Iva inclusa sul cap. 5 art. 2 sub 370 del
Bilancio del Consiglio regionale anno 2013 che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

2. Di procedere alla liquidazione della fattura emessa da Pu-
blikompass S.p.a. dell’importo di c 3.630,00 (euro tremilasei-
centotrenta/00) Iva inclusa;

«OMISSIS»

Il Capo Ufficio Stampa

Romano Pitaro
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DETERMINAZIONE n. 765 del 28 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part.re
n. 346 del 12/11/2013 avente per oggetto: Sig. Pellegrino Gio-
vanni, dipendente dell’A.R.P.A.CAL. Proroga comando
presso la Struttura Speciale dell’On. Agazio Loiero con l’in-
carico di «Autista al 100% – Consiglio regionale della Cala-
bria, a decorrere dal 1/9/2013 e fino al 31/8/2014.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Assume la Seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

Di prendere atto della Determina D.G. n. 794 dell’A.R-
.P.A.CAL. del 26/8/2013, acquisita in atti al prot. n. 37932 del
30/8/2013, con la quale si concede il nulla osta alla proroga co-
mando del sig. Pellegrino Giovanni presso la Struttura Speciale
dell’on. Agazio Loiero, Consiglio regionale della Calabria, per
12 mesi, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) Tale comando è disposto dal 1/9/2013 e fino al 31/8/2014,
salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della
scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l’Ammi-
nistrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed econo-
mica attribuita dall’Amministrazione di appartenenza, senza ul-
teriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla pre-
sente;

b) L’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della
nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica isti-
tuzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale del-
l’on. Agazio Loiero;

c) Il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce
immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né
titolo preferenziale a questo fine.

Di impegnare:

— la somma di 21.822,99 relativa all’indennità di struttura
sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibi-
lità;

— la somma di c 27.560,55, relativa al rimborso degli emo-
lumenti fissi e continuativi, sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che
ne presenta la necessaria disponibilità.

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— all’A.R.P.A.CAL., via Lungomare – Località Mosca snc –
88063 Catanzaro Lido;

— alla Struttura Speciale dell’on. Agazio Loiero;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fe-
dele;

— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Con-
siliari ed alle Strutture Speciali;

— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

— all’interessato per opportuna conoscenza e norma, sig.
Pellegrino Giovanni.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19 /2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 766 del 28 novembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 318 del 13/11/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione fatture 254 – AB del 7/11/2013 e 256 – AB del
7/11/2013 A.S.P di Reggio Calabria, visite fiscali mese di
aprile 2013.»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il Consiglio Regionale richiede alle ASP di competenza
l’effettuazione delle visita fiscale nei confronti dei dipendenti in
malattia;

CHE con nota del 2/4/2013 prot. n. 15190 il Settore Risorse
Umane del Consiglio Regionale ha richiesto all’A.S.L. di Melito
l’effettuazione della visita fiscale di accertamento dello stato di
malattia del Sig. omissis matr. 194;

che l’ASP di Reggio Calabria, a fronte della visita di cui sopra
per il mese di aprile 2013 ha emesso le relative fatture che, alle-
gate al presente provvedimento, ne fanno parte integrante;

che con fatture n. 254 – AB del 7/11/2013 e n. 256 – AB del
7/11/2013 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Cala-
bria, acquisite rispettivamente al prot. n. 48311 del 12/11/2013 e
48316 del 12/11/2013, la stessa ha richiesto il pagamento degli
oneri derivanti dall’effettuazione delle visite fiscali richieste con
la summenzionata nota per un totale complessivo di c 66,55
(Sessantasei/55);

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
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nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-

gralmente riportato ed accolto:

— di prendere atto delle fatture n. 254 – AB del 7/11/2013 e

n. 256 – AB del 7/11/2013 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Reggio Calabria, allegate entrambe alla nota prot. 341 del 7/11/

2013 e relative all’effettuazione della visita fiscale nei confronti

del dipendente in malattia nel mese di aprile 2013;

— di liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Reggio Calabria la somma complessiva di c 66,55 (Sessanta-

sei/55) a titolo di oneri derivanti dall’effettuazione delle visita

fiscale richiesta;

— di imputare la relativa spesa di c 66,55 (Sessantasei/55) al

cap 4 art 1 sub 210;

— di rimborsare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio

Calabria, Dipartimento di prevenzione Ex ASL n. 11, in virtù di

quanto suesposto, la somma complessiva di c 66,55 (Sessanta-

sei/55) mediante versamento sul seguente c/c presso la Banca

Nazionale del Lavoro – Agenzia di Reggio Calabria, Corso Ga-

ribaldi, 431;

Codice IBAN IT 66 Z0 1005 1630 0000 0002 18050;

— di autorizzare l’ufficio economico ad emettere il relativo

ordinativo di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Gestione;

− all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,

via S. Anna II Tronco, 15 Pal. TIBI – 89128 Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.

della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 767 del 28 novembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 317 del 13/11/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione fattura 255 – AB del 7/11/2013 A.S.P. di Reggio
Calabria, visita fiscale mese di gennaio 2013».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il Consiglio Regionale richiede alle ASP di competenza
l’effettuazione delle visite fiscali nei confronti dei dipendenti in
malattia;

CHE con nota del 28/1/2013 prot. n. 4409 il Settore Risorse
Umane del Consiglio Regionale della Calabria ha richiesto al-
l’A.S.L. di Melito l’effettuazione della visita fiscale di accerta-
mento dello stato di malattia della Sig.ra omissis matr. 7086;

CHE l’ASP di Reggio Calabria, a fronte della visita di cui
sopra per il mese di gennaio 2013 ha emesso la relativa fattura
che, allegata al presente provvedimento, ne fa parte integrante;

CHE con fattura n. 255 – AB del 7/11/2013 dell’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Reggio Calabria, acquisita al prot. n. 48313
del 12/11/2013, la stessa ha richiesto il pagamento degli oneri
derivanti dall’effettuazione della visita fiscale richiesta con la
summenzionata nota per complessivi c 55,47 (Cinquantacinque/
47);

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— di prendere atto della fattura n. 255 – AB del 7/11/2013
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria allegata
alla nota prot. n. 341 del 7/11/2013;

— di liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria la somma complessiva di c 55,47 (Cinquanta-
cinque/47) a titolo di oneri derivanti dall’effettuazione della vi-
sita fiscale richiesta con la nota indicata in premessa;

— di imputare la relativa spesa di c 55,47 (Cinquantacin-
que/47) al cap 4 art 1 sub 210;
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— di rimborsare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria, Dipartimento di prevenzione Ex ASL n. 11, in virtù di
quanto suesposto, la somma complessiva di c 55,47 (Cinquanta-
cinque/47) mediante versamento sul seguente c/c presso la
Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Reggio Calabria
Corso Garibaldi 431;

Codice IBAN IT 66Z0 1005 1630 0000 0002 18050;

— Di autorizzare l’ufficio economico ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento;

— Di trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Gestione;

− all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
via S. Anna II Tronco, 15 Pal. TIBI – 89128 Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 768 del 28 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 348
del 12/11/2013 avente per oggetto: «Sig.ra Annamaria Feudo
nata a Castrovillari (CS) il 17/11/1986. Conferimento inca-
rico di «Collaboratore esperto al 50%» dell’On.le Giuseppe
Morrone con decorrenza 10/10/2013».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 10/10/2013 alla Sig.ra Anna-
maria Feudo nata a Castrovillari (CS) il 17/11/1986 e residente a
Mormanno (CS) in Via Giovanni Paolo II, in possesso di laurea
ed estranea alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50%
dell’On.le Giuseppe Morrone ai sensi della L.R. n. 25/2001, art.
3;

2. Prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di
diritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo re-
voca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia
dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere
regionale dell’on.le Giuseppe Morrone;

3. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con la Sig.ra Annamaria Feudo il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato
schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere alla Sig.ra Annamaria Feudo il 50% del
trattamento economico pari a c 1.558,62 lordi, erogato mensil-
mente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il col-
laboratore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14
/2000, come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/
2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di c 27.587,57 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni Fedele;

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al dirigente del Servizio «Struttura Ausiliaria Supporto
Gruppi e Strutture Speciali» dott. Nicola Lopez;

— all’On.le Giuseppe Morrone;

— all’interessata Sig.ra Annamaria Feudo, per conoscenza e
norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 769 del 28 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part.re
n. 363 del 21/11/2013 avente per oggetto: Movimenti finan-
ziari di spesa ai sensi dell’Art. 18 comma 4 del Regolamento
Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Re-
gionale.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

L’anno duemilatredici il giorno _ del mese di _ , alle ore do-
dici.

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto, assume la seguente
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DETERMINAZIONE:

— il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria è autoriz-
zato ad effettuare, nella parte di spesa del Bilancio d’esercizio
finanziario 2013, i movimenti finanziari sopra indicati, per cui:
lo stanziamento del Capitolo 2 Articolo 1 Sub 70 è integrato di c

80.000,00, con contestuale diminuzione dello stanziamento del
Capitolo 2 Articolo 1 Sub 72;

— lo stanziamento del Capitolo 5 Articolo 1 Sub 450 è inte-
grato di c 56.000,00 con contestuale diminuzione degli stanzia-
menti del Capitolo 5 Articolo 1 Sub 303, Sub 451 e Sub 453
rispettivamente di c 5.000,00, di c 26.000,00 e di c 25.000,00;

— lo stanziamento del Capitolo 5 Articolo 2 Sub 350 è inte-
grato di c 30.000,00 con contestuale diminuzione degli stanzia-
menti del Capitolo 5 Articolo 2 Sub 320 e Sub 330 di c 15.000,00
ciascuno;

— lo stanziamento del Capitolo 5 Articolo 3 Sub 460 è inte-
grato di c 20.000,00 con contestuale diminuzione dello stanzia-
mento del Capitolo 5 Articolo 3 Sub 400.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente
dell’Area Funzionale Gestione, al Servizio Bilancio e Ragio-
neria e al Settore Ufficio di Presidenza.

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istrut-
toria compiuta ai sensi dell’art. 17 – comma 32 – della legge
15/5/97 n. 127, non è soggetto a controllo, sarà pubblicato sul
B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 770 del 29 novembre 2013

Estratto Determina del Segretariato Generale Reg. Part. n. 364
del 25/11/2013 avente ad oggetto: «Format video in streaming
sul portale www.calabria on web».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Per quanto in premessa evidenziato, che qui s’intende appro-
vato e confermato:

1. Di approvare il progetto della DMF s.r.l. Produzioni
Radio televisive 20124 Milano e relativa un format visibile in
streaming sul sito istituzionale Calabria on web, ad un costo
complessivo di c 36.600,00 (trentaseimilaseicento) IVA com-
presa, allegato al presente atto quale parte integrante;

2. Di impegnare la somma complessiva di c 36.600,00
(trentaseimilaseicento) IVA compresa sul cap. 5 sub 390 del
Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— di prevedere che la somma impegnata sia corrisposta a
scadenza trimestrale, previa presentazione di fattura vistata dal
Capo Ufficio Stampa attestante la regolarità del servizio;

Trasmettere copia della presente determinazione per il seguito
di competenza:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

— al Capo Ufficio Stampa;

— alla Società DMF s.r.l. Produzioni Radio televisive Loca-
lità Rotoli – 88046 Lamezia Terme;

— al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo e sarà
pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 771 del 29 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 356
del 21/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Luigi Guaragna nato
a Castrovillari (CS il 14/12/1981. Conferimento incarico
«Responsabile Amministrativo al 50%» del Presidente IV
Commissione Consiliare, on.le Gianluca Gallo, con decor-
renza 1/11/2013.»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

— conferire dal 1/11/2013 l’incarico di «Responsabile am-
ministrativo al 50%» della struttura dell’On.le Gianluca Gallo al
sig. Luigi Guaragna, nato a Castrovillari (CS) il 14/12/1981 e
residente a Cassano allo Ionio (CS) in Contrada Casa Bianca
Laghi di Sibari, in possesso di diploma di laurea ed estraneo alla
P.A;

— prendere atto che il Sig. Luigi Guaragna presterà la pro-
pria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a rap-
porto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a
c 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali
ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/
2007;

— stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/2015
salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi
causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di
Consigliere regionale dell’On. Gianluca Gallo;

— stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;
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— stipulare con il Sig. Luigi Guaragna il contratto che costi-
tuisce parte integrante del presente provvedimento, redatto se-
condo lo schema approvato dall’U. P. con deliberazione n. 18 del
6/2/01;

— di far gravare la spesa complessiva di c 31.643,12 sul cap.
4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta
la necessaria disponibilità;

— trasmettere copia del presente provvedimento:

− al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presi-
denza» dott. Giovanni Fedele;

− al Dirigente del Settore Risorse Umane;

− al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

− all’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi
ed alle Strutture Speciali, Segretariato Generale;

− all’on.le Gianluca Gallo;

− all’interessato, dott. Luigi Guaragna, per conoscenza e
norma:

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 772 del 29 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 355
del 21/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Francesco Marino
Scarcella nato a Corigliano Calabro (CS) il 31/7/1979. Con-
ferimento incarico di «Collaboratore esperto al 50%» del-
l’On.le Gianluca Gallo, con decorrenza 1/11/2013.»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 1/11/2013 al Sig. Francesco Ma-
rino Scarcella nato a Corigliano Calabro (CS) il 31/7/1979 ed ivi
residente in Via Ospizio n. 143, in possesso di diploma ed
estraneo alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50% del-
l’On.le Gianluca Gallo ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di
diritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo re-
voca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia
dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere
regionale dell’on.le Gianluca Gallo;

3. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Francesco Marino Scarcella il con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’alle-
gato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Francesco Marino Scarcella il 50%
del trattamento economico pari a c 1.558,62 lordi, erogato men-
silmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il
collaboratore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/
2000, come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/
2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di c 26.496,54 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»,
Avv. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— all’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto Gruppi e
Strutture Speciali», Segretariato Generale;

— all’On.le Gianluca Gallo;

— all’interessato, Sig. Francesco Marino Scarcella, per co-
noscenza e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 773 del 29 novembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 353
del 21/11/2013 avente ad oggetto: «Liquidazione onorari Avv.
Alfredo Gualtieri per incarico conferito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio regionale della Calabria n. 6 del 30
agosto 2013 – Costituzione nel giudizio d’appello promosso
dai Sigg. Amendola Giuseppe e Garagozzo Nicola Antonello
avverso la sentenza n. 1282/2010 del Tribunale civile di Ca-
tanzaro-Sezione Lavoro».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:
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1. Prendere atto del decreto del Presidente del Consiglio re-
gionale n. 6 del 30 agosto 2013, con il quale è stato conferito
all’Avv. Alfredo Gualtieri l’incarico di assistenza, rappresen-
tanza e difesa per la costituzione nel giudizio d’appello proposto
dai sigg. Amendola Giuseppe e Garagozzo Nicola contro la Re-
gione Calabria - Consiglio regionale della Calabria, avverso la
sentenza n. 1282/2010 del Tribunale civile di Catanzaro – Se-
zione Lavoro;

2. Liquidare all’Avv. Alfredo Gualtieri la somma comples-
siva di c 12.688,00, al lordo delle ritenute di legge, così ripartita:

— c 10.000,00 a titolo di onorario sul quale applicare la rite-
nuta d’acconto del 20% pari ad c 2.000,00;

— c 400,00 a titolo di C.N.A.P. (4%);

— c 2.288,00 a titolo di IVA (22%);

3. Impegnare la somma suddetta sul cap. 6, art. 1, sub 480
del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— Al Servizio Legale;

— All’Avv. Alfredo Gualtieri, via Vittorio Veneto 48, 88100
Catanzaro;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo
e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 774 del 29 novembre 2013

Estratto Determina Segretariato Generale Reg. Part. n. 354
del 21/11/2013 avente per oggetto: Liquidazione Avv. Pasqua-
lino Scaramuzzino. Acconto per incarico conferito con de-
creto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria n.
7 del 30/8/2013. Tribunale civile di Reggio Calabria - Sezione
lavoro. Ricorso R.G. 587/2013 Manfredi Gianfranco/ Consi-
glio regionale della Calabria.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. Prendere atto del decreto n. 07 del 30 agosto 2013 con il
quale il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha
nominato l’Avv. Pasqualino Scaramuzzino, procuratore e difen-
sore del Consiglio regionale della Calabria nel ricorso R.G. 587/

2013 promosso dal Sig. Gianfranco Manfredi innanzi al Tribu-
nale civile di Reggio Calabria – Sez. Lavoro contro il Consiglio
regionale della Calabria;

2. Liquidare al Prof. Pasqualino Scaramuzzino, a titolo di
acconto per l’attività professionale inerente al giudizio de quo,
la somma complessiva pari ad euro 6.344,00 a lordo delle rite-
nute di legge, così ripartite:

a) Euro 5.000,00 (onorari, diritti) sul quale applicare la rite-
nuta d’acconto del 20% pari ad euro 1.000,00;

b) Euro 200,00 (Cassa previdenza avvocati 4%);

c) Euro 1.144,00 (I.V.A. 22%);

3. Impegnare la somma suddetta sul cap. 6, art. 1, sub 480
del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Servizio Legale;

— all’Avv. Pasqualino Scaramuzzino, via G. Carducci n. 18
– 88046 Lamezia Terme (RC);

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo
e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 776 del 2 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 357
del 21/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Salvatore Ventura,
nato a Crotone il 10/6/1982. Conferimento incarico «Respon-
sabile di Struttura al 50%» dell’On.le Emilio De Masi, con
decorrenza 1/11/2013»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

1. Conferire dal 1/11/2013 l’incarico di «Responsabile
struttura al 50%» della struttura dell’On.le Emilio De Masi al
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Sig. Salvatore Ventura, nato a Crotone il 10/6/1982, e residente a
Crotone in via Saffo, n. 7, in possesso di diploma di laurea ed
estraneo alla P.A.

2. Prendere atto che il Sig. Salvatore Ventura presterà la
propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a
rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile
pari a c 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture
speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del
5/6/2007;

3. Stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica
istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale
dell’On.le Emilio De Masi;

4. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il Sig. Salvatore Ventura il contratto che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto
secondo lo schema approvato dall’U. P. con deliberazione n. 18
del 6/2/01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di c 31.643,12 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
Dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Ufficio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi Con-
siliari e alle Strutture Speciali, Segretariato Generale;

— all’On.le Emilio De Masi;

— all’interessato, Sig. Salvatore Ventura, per conoscenza e
norma.

Dare Atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 777 del 2 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 358
del 21/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Filippo Ferrante, nato
a Melito Porto Salvo (RC) il 3/9/1967. Conferimento incarico
di «supporto tecnico interno» presso la Struttura speciale,
Ufficio di Gabinetto, del presidente del Consiglio Regionale,
On.le Francesco Talarico, con decorrenza 1/11/2013».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

Assegnare con decorrenza 1/11/2013 in qualità di «supporto
tecnico interno» presso la struttura speciale, Ufficio di Gabi-
netto, dell’on.le Francesco Talarico, Presidente del Consiglio re-
gionale della Calabria, il dipendente di ruolo del Consiglio Re-
gionale: Sig. Filippo Ferrante nato a Melito Porto Salvo (RC) il
3/9/1967 e residente a Condofuri Marina (RC) in Via Bandiera
n. 16;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On.le
Francesco Talarico;

— al Capo di Gabinetto, dott. Pasquale Crupi;

— all’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi e
Strutture Speciali, Segretariato Generale;

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»,
Avv. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— all’interessato, Sig. Filippo Ferrante, per conoscenza e
norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 778 del 2 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part.re
n. 359 del 21/11/2013 avente per oggetto: Dott.ssa Maria Elisa
Del Grande, dipendente della Giunta regionale, comandata
presso il Consiglio regionale della Calabria. Assegnazione
con l’incarico di «Componente interno» presso la Struttura
speciale dell’on. Gianpaolo Chiappetta, Consiglio regionale
a decorrere dal 10/1/2013 e fino al 9/1/2014.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Assume la Seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

Prendere atto della Determinazione del Dirigente del Settore
Risorse Umane Reg. Gen.le n. 256 dell’11/4/2013 che prevede
l’impegno di spesa di c 39.966,50 relativa all’utilizzo di un anno
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– dal 10/1/2013 e fino al 9/1/2014 – in posizione di comando,
della dott.ssa Maria Elisa Del Grande presso il Consiglio regio-
nale della Calabria, imputandola al Capitolo 4, art. 1, sub 121
(Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche);

— di stabilire che l’assegnazione presso la Struttura Speciale
dell’on.le Gianpaolo Chiappetta decorre dal 10/1/2013 fino al
9/1/2014;

— di disimpegnare la somma di c 39.966,50 sul Capitolo 4,
art. 1, sub 121;

— di imputare la somma di c 9.477,80 relativa all’indennità
di struttura sul Capitolo 4 art. 2 sub 270 che presenta la neces-
saria disponibilità.

Di trasmettere:

— alla Struttura Speciale dell’on.le Gianpaolo Chiappetta;

— al Segretario Generale, Dott. Nicola Lopez;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fe-
dele;

— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi con-
siliari ed alle Strutture Speciali;

— al Settore Risorse Umane ed al Settore Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

— all’interessata per opportuna conoscenza e norma, dott.ssa
Maria Elisa Del Grande.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n.19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 779 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 315 del 12/11/20013 avente per oggetto:
«Estratto Conto I.N.P.D.A.P. periodo 01/2011-12/2011. Ver-
samento contributi obbligatori e sanzioni per complessivi c

11.515,46»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE in data 12/6/2013 è stato acquisito con prot. n. 27665
l’estratto conto I.N.P.D.A.P. della Direzione Provinciale di
Reggio Calabria relativo al periodo 1/2011 - 12/2011 dal quale
emergeva un debito del Consiglio Regionale della Calabria di c

21.361,13 oltre a sanzioni ed interessi;

CHE sono state attivate tutte le procedure di verifica con la
sede I.N.P.D.A.P. di Reggio Calabria relativamente all’anno in
esame;

CHE con successiva nota acquisita al prot. n. 47875 dell’8/11/
2013 la Sede I.N.P.D.A.P. di Reggio Calabria ha rettificato, in
esito alla documentazione prodotta, l’estratto conto contributivo
relativo all’anno 2011 rideterminando il relativo debito in c

11.515,46 (Undicimilacinquecentoquindici/46) comprensivi di
oneri contributivi e relative sanzioni;

RITENUTO di dover procedere, accertata la sussistenza del
relativo debito, al versamento di quanto richiesto;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali,
in atto vigente;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— imputare la spesa complessiva di c 11.515,46 (Undicimi-
lacinquecentoquindici/46) al capitolo 4 art. 1 sub 130 che ne
presenta le necessaria disponibilità;

— di liquidare a favore dell’I.N.P.D.A.P. sede territoriale di
Reggio Calabria la somma complessiva di c 11.515,46 (Undici-
milacinquecentoquindici/46) a titolo di contributi e sanzioni così
come quantificati nell’estratto conto acquisito al prot. n. 47875
dell’8/11/2013;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Ser-
vizio Bilancio e Ragioneria, all’Area Gestione ed al Settore Se-
greteria Ufficio di Presidenza per i rispettivi provvedimenti di
competenza;

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 –
comma 32 - della legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a con-
trollo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Cala-
bria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 780 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 326
del 25/10/2013 avente per oggetto: Fornitura e messa in opera
piante e vasi ornamentali – approvazione preventivo.
CIG:Z160C1175C

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

VISTO il D.Lgs 163/06 e ss.mm.e ii. e, in particolare, l’art.
125, c. 11, che consente l’affidamento diretto per forniture infe-
riori ad c 40.000;
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RAVVISATA l’applicabilità della norma in esame al caso di
specie;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 55 del 26 luglio 2012 recante
«Progetto Polo Culturale del Consiglio regionale della Calabria»
e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 9 dell’11 marzo 2013 avente
ad oggetto «istituzione Polo Culturale del Consiglio regionale
della Calabria»;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.Lgs 163/06 e ss.mm.e ii. e, in particolare, l’art.
125, c. 11;

VISTA la D.C.R. 1 agosto 2011 n. 123 recante «Regolamento
interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regio-
nale»;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del
18 aprile 2001 recante «Approvazione regolamento sull’ordina-
mento degli Uffici e dei Servizi»;

VISTA la Deliberazione n. 119 del 28/12/2012 dell’Ufficio di
Presidenza con la quale si è provveduto alla riconferma e pro-
roga dell’incarico dello scrivente quale Segretario Generale-Di-
rettore Generale del Consiglio regionale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle competenti strut-
ture

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto, di:

1. Affidare, ai sensi dell’art. 125, co 11, D.Lgs 163/2006 e
ss.mm. e ii., la fornitura di vasi d’arredo e piante ornamentali
alla ditta Oasi del Verde S.r.l, con sede operativa in Via San
Giuseppe n. 28 – Reggio Calabria;

2. Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla stessa
Ditta acquisito in atti dall’Amministrazione al Prot. n. 0045301
del 21/10/2013 per un importo di c 2.400 (euro duemilaquattro-
cento/00) oltre IVA, come per legge;

3. Di impegnare, a tal uopo, la somma complessiva, com-
prensiva di IVA, di c 2.928,00 (euro duemilanovecentoventot-
to/00) sul cap. 5 art. 3 sub. 401 del bilancio del Consiglio regio-
nale corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto, senza
ulteriori formalità, a fornitura avvenuta, entro 30 giorni dalla
data di presentazione della fattura, a seguito di apposito visto per
l’attestazione della regolarità della fornitura medesima;

5. Trasmettere copia del presente provvedimento, per
quanto di rispettiva competenza:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Gestione;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

6. Trasmettere il presente atto alla Oasi del Verde S.r.l, con
sede operativa in Via San Giuseppe n. 28 – Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 781 del 2 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 324 del 18/11/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione fatture dalla 1573 – T alla 1588 – T del 4/6/2013
dell’A.S.P. di Reggio Calabria, visite fiscali mesi di febbraio,
marzo e aprile 2013.»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il Consiglio Regionale richiede alle ASP di competenza
l’effettuazione delle visite fiscali nei confronti dei dipendenti in
malattia;

CHE l’ASP di Reggio Calabria, a fronte delle visite di cui
sopra per il periodo da febbraio ad aprile 2013 ha emesso le
relative fatture che, allegate al presente provvedimento, ne fanno
parte integrante;

VISTE le fatture dal n. 1573-T al 1588-T, allegate alla nota
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. prot.
261 del 4/6/2013, acquisita al prot. n. 27846 del 13/6/2013, per
un importo complessivo di c 787,84 (Settecentottantasette/84);

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— di prendere atto delle fatture dal n. 1573-T al n. 1588-T del
4/6/2013 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
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allegate alla nota prot. n. 261 del 4/6/2013, relative all’effettua-
zione delle visite fiscali nei confronti dei dipendenti in malattia
per il periodo da febbraio ad aprile 2013;

— di liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria la somma complessiva di c 787,84 (Settecen-
tottantasette/84) a titolo di oneri derivanti dall’effettuazione
delle visite fiscali richieste;

— di imputare la relativa spesa di c 787,84 (Settecentottan-
tasette/84) al cap 4 art 1 sub 210;

— di rimborsare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria, in virtù di quanto suesposto, la somma complessiva di
c 787,84 (Settecentottantasette/84) mediante versamento sul se-
guente c/c presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di
Reggio Calabria Corso Garibaldi 431 Codice IBAN IT 66Z0
1005 1630 0000 0002 18050

— di autorizzare l’ufficio economico ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Gestione;

− all’A.S.P. di Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n.
15, pal. TIBI, 89128 – Reggio Calabria;

− all’U.O. Medicina Legale Dipartimentale, Ufficio Me-
dicina Legale e Fiscale di Reggio Calabria, via Possidonea n. 22
(angolo via Palamolla), 89100 – Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 782 del 2 dicembre 2013

Estratto determinazione del Dirigente del Servizio Relazioni
Esterne Reg. Part. Re n. 03 del 14/11/2013 avente per oggetto:
«Promozione informazione istituzionale a favore delle scuole
calabresi. Partecipazione alle spese di trasporto sostenute
per visite guidate presso la sede del Consiglio regionale della
Calabria. Impegno e liquidazione» L’anno duemilatredici, il
giorno quattodici del mese di novembre alle ore 9,30.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

1. Di confermare la scelta operata dall’Ufficio di Presidenza
con la delibera n. 92 del 19 settembre 2011, con la quale si deci-

deva la concessione di un contributo di c 200,00= (Duecento/00)
per pullman oltre al rimborso delle spese di 1/5 del costo del
carburante per i chilometri intercorrenti dalla sede della scuola
sino a quella del Consiglio regionale e ritorno;

2. Di impegnare il conseguente onere complessivamente
pari a c 30.000,00= (trentamila/00) sul Cap. 6, art. 2, sub 502
«Spese per informazione istituzionale agli enti locali, alle im-
prese ed ai cittadini», del bilancio del Consiglio regionale anno
2013, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di stabilire che il Servizio «Relazioni Esterne» provve-
derà alla liquidazione di detto rimborso, senza ulteriori forma-
lità, dietro presentazione da parte del dirigente scolastico, del-
l’attestazione di distanza chilometrica;

4. Di demandare al Dirigente della Segreteria dell’Ufficio
di Presidenza la trasmissione di copia del presente atto ai sog-
getti di seguito indicati, per quanto di rispettiva competenza:

— al Segretario Generale;

— al Dirigente dell’Area «Relazioni Esterne, Comunica-
zione e Legislativa»;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

5. Di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.
17 – comma 32 – della L.R. 15/5/1997 n. 127, non è soggetto a
controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione
Calabria.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Francesco Criaco

DETERMINAZIONE n. 783 del 3 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 326 del 19/11/2013 avente per oggetto:
«Rimborso alla Provincia di Reggio Calabria delle compe-
tenze ed oneri derivanti dal Comando del Dott. Germolè An-
tonino periodo dal 1/7/2013 al 31/10/2013».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i.;

VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 361 del 20/5/2013
con la quale si è preso atto della proroga del comando presso il
Consiglio Regionale CO.RE.COM., del Dott. GermolèAntonino
nato a Reggio Calabria il 26/1/1968 dipendente della Provincia
di Reggio Calabria, con la qualifica di Istruttore Tecnico cat C
pos. Econ. C5, dal 15/1/2013 al 14/1/2014;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 14/11/2013 acqui-
sita al prot. 48692 la Provincia di Reggio Calabria ha richiesto il
rimborso delle competenze ed oneri relativi al periodo 1/7/2013
– 31/10/2013 per l’importo di c 11.891,52 (Undicimilaottocen-
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tonovantuno/52) come da prospetto allegato alla presente deter-
minazione;

RILEVATO che le spese devono essere poste a carico del
Consiglio Regionale della Calabria così come previsto dal
D.P.R. n. 3/57 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del responsabile del Settore Fisorse
Umane;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DATO ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di prendere atto del prospetto contabile analitico allegato
alla sopra citata nota dalla Provincia di Reggio Calabria per un
totale complessivo di c 11.891,52 (Undicimilaottocentonovan-
tuno/52);

2. Di rimborsare alla Provincia di Reggio Calabria, in virtù
di quanto suesposto, la somma complessiva c 11.891,52 (Undi-
cimilaottocentonovantuno/52) relativa alle competenze antici-
pate per il periodo sopra citato a favore del Dott. Germolè Anto-
nino mediante versamento sul seguente c/c presso Banca d’Italia
– sede di Reggio Calabria Tesoreria Unica Codice IBAN IT 36 B
01000 03245 452300060828;

3. Di imputare la spesa complessiva di c 11.891,52 (Undi-
cimilaottocentonovantuno/52) sul cap.4 art. 1 sub 121 aventi la
necessaria capienza;

4. Di autorizzare l’ufficio economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

5. Trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al settore Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Gestione;

— alla Provincia di Reggio Calabria Settore 5 Economico
Finanziario – Provveditorato – Servizio Economico del Perso-
nale – Via S. Anna II Tronco – 89128 Reggio Calabria.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 784 del 3 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 322 del 15/11/2013 avente per oggetto: «Società
Ferservizi S.p.A – Rimborso per la Sig.ra Milazzo Francesca
(D.Lgs n. 267/2000) periodo gennaio/aprile 2013.»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con decreto del Presidente del consiglio Regionale della
Calabria del 16 settembre 2010, n. 20, la sig.ra Francesca Mi-
lazzo è stata nominata componente della Commissione per le
Pari Opportunità fra uomo e donna;

CHE l’art. 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che i
lavoratori dipendenti che vengono eletti nelle amministrazioni
ovvero che assumono incarichi in qualità di membri degli organi
esecutivi presso tali amministrazioni, possono godere di per-
messi retribuiti dal datore di lavoro, con rimborso a carico del-
l’ente presso cui è svolta l’attività;

CHE il comma 3 dell’art. 79 del D.Lgs n. 267/2000 sancisce
che i suddetti lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio
per partecipare alle riunioni degli organi, di cui fanno parte, per
la loro effettiva durata e che tale diritto comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;

CHE l’art. 80 del D.Lgs n. 267/2000 precisa che le assenze dal
servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli
oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il
quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche.
L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed
assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavo-
ratore;

VISTA la fattura nr. 8101003204 del 23/10/2013 della Ferser-
vizi S.p.A. – società soggetta all’attività di direzione e coordina-
mento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a – acquisita al proto-
collo generale nr. 48226 del 12/11/2013, con la quale viene ri-
chiesto il rimborso per le assenze effettuate dalla loro dipendente
sig.ra Francesca Milazzo per la partecipazione alle sedute della
Commissione Regionale per le Pari Opportunità per il periodo
da gennaio ad aprile 2013, per un importo complessivo di c

318,33 (Trecentodiciotto/33), relativa ad emolumenti ed oneri
riflessi a carico del datore di lavoro;

ACCERTATO che nei giorni chiesti a rimborso dalla società
Ferservizi S.p.A., la sig.ra Milazzo ha effettivamente parteci-
pato alle sedute della Commissione Pari Opportunità;

RITENUTO di dover procedere al rimborso per come ri-
chiesto dalla società Ferservizi S.p.A. per l’ammontare totale di
c 318,33 (Trecentodiciotto/33);

OCCORRE pertanto procedere all’impegno di spesa per c

318,33 (Trecentodiciotto/33);

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. del 26 gennaio 1987 n. 4 e s.m.i.;
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VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regio-
nale;

VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 5/6/1998
relativamente alle competenze dei dirigenti;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dall’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

— impegnare la somma di c 318,33 (Trecentodiciotto/33) sul
cap 6 art. 1 sub 498;

— rimborsare alla società Ferservizi S.p.A. con sede legale
in piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma, Codice Fiscale e
P.IVA n. 04207001001, la somma complessiva di c 318,33 (Tre-
centodiciotto/33) ai sensi degli artt. 79-80 del D.Lgs n. 267
/2000 per il periodo in epigrafe citato mediante versamento su
conto corrente bancario: Cod. IBAN: IT04 P020 0805 3510
0010 1234 429 presso Unicredit Banca S.p.A. Roma.

Di trasmettere il presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area funzionale Gestione;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— alla Ferservizi S.p.A. – sede territoriale di Palermo –
Piazza Giulio Cesare 27/E, 90127 Palermo.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 785 del 3 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 323 del Reg. Part.re del 18/11/2013 avente per og-
getto: Dipendente Consiglio regionale sig. Sgarlato Angelo.
Riposi giornalieri ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 151/01,
fino al 2/11/2014.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il sig. Sgarlato Angelo nato a Reggio Calabria il 29/12/
1974 ed ivi residente in via Stradellà Giuffrà n. 12, dipendente di
ruolo del Consiglio regionale della Calabria, assegnato presso il
Servizio Tecnico, con istanza del 13/11/2013 acquisita in atti al

settore Risorse Umane in data 14/11/2013 (prot. gen. n. 48619),
ha chiesto di poter fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40
del D. Lgs. n. 151/01, per la figlia Anna nata il 2 novembre 2013;

CONSIDERATO che l’art. 40 del D. Lgs. 151/01 prevede che
i periodi di riposo di cui all’art. 39 (riposi giornalieri della
madre) sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i
figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre la-
voratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di
grave infermità della madre;

CONSIDERATO che la moglie Campolo Mariateresa nata il
16/6/1972 a Reggio Calabria non è lavoratrice dipendente;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita
della figlia allegata all’istanza;

RITENUTO che ricorrono le condizioni di fatto e di diritto
per il riconoscimento al sig. Angelo Sgarlato dei benefici di cui
all’art. 40, lett. c, del D. Lgs. 151/01, fino al 2/11/2014, data di
compimento del primo anno di vita della figlia;

VISTO il D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.;

VISTO il CCNL 14/9/2000;

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m. i.;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della legge regionale n. 19/2001;

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— riconoscere al sig. Sgarlato Angelo, dipendente di ruolo
del Consiglio regionale della Calabria, il beneficio, consistente
nella riduzione dell’orario di servizio giornaliero di n. 2 ore, fino
al 2/11/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, lett.c, del D.
Lgs. 151/2001;

— il sig. Sgarlato Angelo dovrà concordare con il proprio
Dirigente i termini e le modalità di fruizione delle due ore di
riposo giornaliero riconosciute con la presente Determinazione.

— stabilire che qualsiasi variazione riguardante la posizione
lavorativa della coniuge venga immediatamente comunicata al
settore Risorse Umane.
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Trasmettere copia della presente Determinazione:

1. Al Dirigente della Servizio Tecnico, ove il dipendente è
assegnato;

2. All’Area Funzionale Gestione.

3. Al settore Risorse Umane.

Notificare, a termine di legge, copia della presente Determi-
nazione all’interessato, per opportuna conoscenza e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 786 del 3 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretariato Generale Reg.
Part.re n. 362 del 21/11/2013 avente per oggetto: Sig. Ranieri
Antonio, dipendente della Giunta regionale. Proroga co-
mando presso la Struttura Speciale dell’On. Emilio De Masi
– Consiglio regionale della Calabria, con l’incarico di «Re-
sponsabile amministrativo al 100%, a decorrere dal 25/11/
2013 e fino al 24/11/2014.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Assume la Seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

Di prendere atto del Decreto del Dirigente del Settore Orga-
nizzazione e Personale della Giunta regionale n. 14069 del 11/
10/2013, acquisito in atti al prot. n. 44782 del 17/10/2013, con il
quale si concede il nulla osta alla proroga comando del sig. Ra-
nieri Antonio presso la Struttura Speciale dell’on. Emilio De
Masi, Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decor-
rere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) Tale comando è disposto dal 25/11/2013 e fino al 24/11/
2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verifi-
carsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare
presso l’Amministrazione di provenienza, nella posizione giuri-
dica ed economica attribuita dall’Amministrazione di apparte-
nenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferi-
mento alla presente;

b) L’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della
nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica isti-
tuzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale del-
l’on. Emilio De Masi;

c) Il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce
immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né
titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale,
corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza, è a carico
della Giunta regionale;

Di imputare:

— la somma di c 41.024,30 relativa all’indennità di struttura
sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibi-
lità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— alla Giunta regionale – Dipart. n. 7 – Settore Giuridico e
Settore Economico e Previdenziale;

— alla Struttura Speciale dell’on. Emilio De Masi;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fe-
dele;

— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Con-
siliari ed alle Strutture Speciali;

— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

— all’interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Ra-
nieri Antonio.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 787 del 3 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part.re
n. 361 del 21/11/2013 avente per oggetto: Sig. Calabria Ezio
Antonino dipendente della Giunta regionale. Proroga co-
mando presso la Struttura Speciale dell’On. Francesco Tala-
rico – Presidente del Consiglio regionale della Calabria, con
l’incarico di Supporto tecnico interno», a decorrere dal 22/
11/2013 e fino al 21/11/2014.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Assume la Seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

Di prendere atto del Decreto del Dirigente del Settore Orga-
nizzazione e Personale della Giunta regionale n. 14941 del 4/11/
2013, acquisito in atti al prot n. 47193 del 5/11/2013, con il quale

2-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1 125



si concede il nulla osta alla proroga comando del sig. Calabria
Ezio Antonino presso la Struttura Speciale dell’on. Francesco
Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, per
12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) Tale comando è disposto dal 22/11/2013 e fino al 21/11/
2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verifi-
carsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare
presso l’Amministrazione di provenienza, nella posizione giuri-
dica ed economica attribuita dall’Amministrazione di apparte-
nenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferi-
mento alla presente;

b) L’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della
nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica isti-
tuzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale del-
l’on. Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale
della Calabria;

c) Il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce
immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né
titolo preferenziale a questo fine;

d) La spesa relativa al trattamento economico fondamentale,
corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza, è a carico del
Consiglio regionale;

Di imputare:

— la somma di c 18.173,00 relativa all’indennità di struttura
sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibi-
lità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— alla Giunta regionale – Dipart. n. 7 – Settore Giuridico e
Settore Economico e Previdenziale;

— alla Struttura Speciale dell’on. Francesco Talarico, Presi-
dente del Consiglio regionale della Calabria;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fe-
dele;

— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Con-
siliari ed alle Strutture Speciali;

— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

— all’interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Ca-
labria Ezio Antonino.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 788 del 4 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 368
del 29/11/2013, avente per oggetto: «Reintegro Fondo Cassa
del Provveditore Articolo 62 Comma l del Regolamento In-
terno di Amministrazione e Contabilità».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Assume la Seguente determinazione:

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate:

Di integrare il Fondo del Provveditore del Consiglio Regio-
nale nei capitoli di spesa come di seguito descritti;

Cap. 2 Art. 1 Sub 70 – Spese di rappresentanza del Presidente
del Cons.Reg.le c 80.000,00;

Cap. 4 Art. 1 Sub 180 – Indennità missioni personale ammi-
nistrativo Cons. Reg.le c 10.000,00;

Cap. 5 Art. 1 Sub 301 – Spese utenze Telecom c 110.000,00;

Cap. 5 Art. 1 Sub 450 – Spese di fornitura energia elettrica c

56.000,00;

Cap. 5 Art. 1 Sub 453 – Tarsu c 40.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 330 – Spese ufficio: stampati – cancelleria –
etc....... c 20.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 350 – Acquisto mobili, arredi, attrezzature,
etc. c 30.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 370 – Inserzioni pubblicitarie su quotidiani
e riviste. Pubblicità c 5.000,00;

Cap. 5 Art. 3 Sub 400 – Spese manutenzione, gestione immo-
bili c 10.000,00;

Cap. 5 Art. 3 Sub 460 – Spese per traslochi, trasporti e facchi-
naggio c 20.000,00;

Di trasmettere copia della presente Determinazione per
quanto di competenza:

— al Provveditore;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 17 – comma 32
– della legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà
pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 789 del 4 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 332 del Reg. Part.re del 25/11/2013 avente per og-
getto: Dipendente Consiglio regionale della Calabria ...
omissis ...... Interdizione dal lavoro per maternità a decor-
rere dal 15/11/2013 al 14/12/2013 – D. Lgs. 151/2001 – art. 17,
comma 2, lett. a).

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la ... omissis ...... nata a ... omissis ..... ed ivi residente in
... omissis ..... , dipendente del Consiglio Regionale della Cala-
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bria, assegnata presso il ... omissis ..... , ha chiesto all’ASP di
Reggio Calabria – Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Am-
bienti Lavoro (SPISAL), ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 151/2001, l’interdizione dal lavoro per complicanze
della gestazione dal giorno 15/11/2013 al 14/12/2013;

CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria –
SPISAL, a seguito della suddetta istanza e dei certificati medici
rilasciati in data 15/11/2013, ha disposto con provvedimento n.
1254 del 15/11/2013, acquisito agli atti in pari data al prot. Gen.
n. 48861 e preso in carico al Settore Risorse Umane in data 20/
11/2013, l’interdizione dal lavoro in favore della dipendente ...
omissis ...... dal 15/11/2013 al 14/12/2013, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lett. a);

RITENUTO di dover prendere atto del su indicato provvedi-
mento;

VISTO il D. Lgs. 151/2001 ed in particolare gli artt. 17,
comma 2, lett. a) e 22, commi 3 e 5;

VISTO il CCNL 14/9/2000 ed in particolare l’art. 17, punto 4;

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, e s. m. i;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della legge regionale n. 19/2001;

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— prendere atto del provvedimento n. 1254 del 15/11/2013
dell’ASP di Reggio Calabria, assunto al prot. Gen. n. 48861 e
preso in carico in data 20/11/2013, attraverso il quale si dispone
l’interdizione dal lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a)
del d. Lgs. 151/2001, in favore della dipendente del Consiglio
regionale ... omissis ..... e per l’effetto;

— collocare la suddetta dipendente in interdizione dal lavoro
ai sensi della citata normativa, dal 15/11/2013 al 14/12/2013;

Precisare che, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001:

— tale periodo deve essere computato nell’anzianità di ser-
vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22, comma 3);

— tale periodo viene valutato, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa (art. 22, comma 5);

— sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposi-
zione (art. 1, comma 2);

Disporre, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del CCNL
14/9/2000, che per tutto il periodo di interdizione spetta l’intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti;

Trasmettere copia della presente Determinazione:

1. All’Area Funzionale Gestione;

2. Al Settore Risorse Umane, per il seguito di competenza.

3. Al ... omissis ...... ;

Notificare, a termine di legge, copia della presente Determi-
nazione all’interessata, ... omissis ..... , per opportuna cono-
scenza e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 790 del 4 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 331 del Reg. Part.re del 21/11/2013 avente per og-
getto: ... omissis .... dipendente del Consiglio regionale della
Calabria. Benefici di cui all’art. 33, comma 3, della Legge
quadro 104/92.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

ESAMINATA l’istanza del 14/11/2013, acquisita in atti in
data 18/11/2013 al prot. Gen. n. 49094, con la quale .. omissis ....
, nato a ... omissis...... ivi residente in ... omissis ..... ., dipendente
del Consiglio regionale della Calabria, ... omissis ..... , ha chiesto
di poter usufruire dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della
Legge quadro 104/92;

VISTA la copia del verbale di accertamento dell’handicap del
19/9/2013 dell’Inps di ... omissis .... ., con il quale la Commis-
sione medica ha riconosciuto lo stato di handicap, ai sensi del-
l’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, .... omissis
....... ;

PRESO ATTO che per .... omissis .... ., ... omissis ..... del ...
omissis .. ., sussistono le condizioni di cui all’art. 33 comma 3
della L. 104/92, certificate nel su indicato verbale d’invalidità;

VISTA la dichiarazione contenuta nell’istanza del 14/11/
2013, acquisita agli atti in data 18/11/2013 (prot. gen. n. 49094),
con la quale ... omissis ..... dichiara che ... omissis ..... non è
ricoverata presso alcun istituto di cura pubblico o privato;
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VISTA la dichiarazione contenuta nell’istanza (prot. 49094)
che la distanza chilometrica tra ... omissis ...... e quindi inferiore
ai limiti di legge;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del
4/11/2013 (Prot. Gen. n. 49094) con le quali l’.... omissis .... .,
dichiara di esercitare la professione di avvocato e di non aver
diritto alle agevolazioni lavorative per i familiari che assistono
persone con handicap previsti dalla legge 104 del 1992;

VISTA la Legge quadro 104/92 e ss. mm.;

VISTO l’art. 19 comma 6 del CCNL 1995;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di fatto e di diritto per
la concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della L.
104/92 al dipendente ... omissis ..... per la prestazione di assi-
stenza ... omissis ..... ;

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001;

Assume la seguente

DETERMINAZIONE:

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate,

— concedere ... omissis .... ., dipendente del Consiglio regio-
nale della Calabria, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della
Legge quadro 104/92 e s.s. m.m,, consistente in tre giorni di
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, co-
perti da contribuzione figurativa;

— stabilire che, sulla base di quanto previsto dall’art. 19
comma 6 del CCNL 1995, i permessi di cui all’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non riducono le ferie e pos-
sono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore
mensili;

— stabilire che ... omissis ..... dovrà concordare direttamente
con il proprio Dirigente i tempi e i modi di fruibilità dei permessi
mensili concessi con la presente determinazione;

— stabilire che il dipendente in questione ha l’obbligo di co-
municare perentoriamente allo scrivente Settore Risorse Umane
eventuali ricoveri ... omissis ..... , presso istituti di cura pubblici
o privati.

— precisare che ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e s. m. i. i
documenti recanti i dati sensibili del dipendente o della persona
assistita sono custoditi in atti e non allegati alla presente deter-
minazione, anche in considerazione del fatto che gli estremi del
giudizio definitivo sono comunque riportati nel verbale conte-
nente gli omissis.

Mandare copia della presente determinazione:

— al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione;

— al Dirigente del ... omissis ..... ;

— al Settore Risorse Umane, per il seguito di competenza;

Notificare a termine di legge copia della presente all’interes-
sato, per conoscenza e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 791 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 330 del 21/11/2013 avente per oggetto: «Atto di
pignoramento dei crediti verso terzi Equitalia Sud S.p.a. –
Cirillo Luigi ex consigliere».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE in data 19/11/2013 protocollo nr. 49304 è stato acquisito
l’atto di pignoramento presso terzi emesso della Equitalia Sud
Spa-Agente della Riscossione per la Provincia di Roma c.f:
11210661002 - a carico dell’ex-consigliere Luigi Cirillo/Consi-
glio regionale della Calabria (terzo pignorato);

CHE l’atto di pignoramento presso terzi individuato al fasci-
colo n. 97/2013/599823 cod. identificativo della procedura ese-
cutiva nr. 09720135330001709008 di Equitalia Sud S.p.A. –
Agente della Riscossione per la Provincia di Roma c.f.
11210661002 – sottopone a pignoramento tutte le somme, titoli,
beni a qualsiasi titolo dovuti e debendi al debitore, dal terzo
Consiglio regionale della Calabria sino alla concorrenza di c

12.087,89 (dodicimilaottantasette/89) oltre ad interessi di mora
e compensi di riscossione maturandi sino al pagamento;

ACCERTATO che all’on.le Luigi Cirillo viene corrisposto il
vitalizio ai sensi dell’art 14 LR 3/1996 con un trattamento eco-
nomico netto mensile di c 1.682,62;

CONSIDERATO che sul vitalizio mensile netto dell’onore-
vole Luigi Cirillo grava un ulteriore trattenuta per crediti ordi-
nari che consentono, in virtù della diversa natura erariale del
credito vantato da Equitalia Sud S.p.A., di procedere al pignora-
mento nei limiti meglio determinati in seguito;

PRESO ATTO che il Decreto legge n. 16/2012 convertito in
legge n. 44/2012 con l’art. 3 comma 5 ha aggiunto al D.P.R. n.
602/73 in materia di pignoramenti presso terzi disposti dal-
l’agente della riscossione l’art. 72 ter che regola i limiti di pigno-
rabilità in tali casi legandone la misura all’importo delle somme
dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al
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rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa
di licenziamento;

RITENUTO di dover procedere alla trattenuta mensile di 1/10
sul trattamento economico, corrispondente ad c 213,36 (duecen-
totredici/36) rientrante nei limiti del 50% disponibile, dell’on.le
Luigi Cirillo fino alla concorrenza di c 12.087,89 (dodicimilaot-
tantasette/89) oltre ad interessi di mora e compensi di riscos-
sione maturandi sino al pagamento come da atto di pignora-
mento individuato al fascicolo n. 97/2013/599823 cod. identifi-
cativo 09720135330001709008 di Equitalia Sud S.p.A. –
Agente della Riscossione per la Provincia di Roma c.f.
11210661002;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— di autorizzare l’ufficio trattamento economico a procedere
alla trattenuta di 1/10 del trattamento economico mensile pari ad
c 213,36 (duecentotredici/36) a decorrere dal mese di dicembre
2013 fino alla concorrenza di c 12.087,89 (dodicimilaottantaset-
te/89) con imputazione del relativo accertamento al titolo II cap.
2 sub. 34;

— di accreditare mensilmente la somma trattenuta con bol-
lettino postale sul conto corrente nr 1007028994 intestato a
Equitalia Sud S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia
di Roma – indicando nella causale il codice identificativo della
procedura esecutiva (nr. 09720135330001709008);

— di imputare la spesa mensile di c 213,36 (duecentotredi-
ci/36) al cap. 9 art. 9 sub 516 del bilancio del Consiglio Regio-
nale;

— trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Servizio Legale;

− all’Area Gestione;

− all’onorevole Luigi Cirillo via Cecilio Stazio 48/A Int.
2 Roma (RM);

− ad Equitalia Sud S.P.A. Via Cristoforo Colombo, 271 -
00147 Roma (RM)

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 792 del 6 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Capo Ufficio Stampa, Romano
Pitaro, avente per oggetto: Liquidazione compensi collabora-
tori magazine Calabria on web – mesi di settembre e ottobre
2013

OMISSIS

L’anno 2013, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore
10,00

IL CAPO UFFICIO STAMPA

PREMESSO:

CHE con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 19
marzo 2012 lo scrivente è stato nominato Direttore responsabile
della rivista «Calabria» e che con successiva Delibera dell’Uf-
ficio di Presidenza n. 40 del 23 maggio 2012 è stato approvato il
progetto editoriale di «Calabria on web» al fine di consentire la
realizzazione della rivista in modalità on line;

«Omissis»

RILEVATO che nei mesi di settembre e ottobre 2013 le sud-
dette collaborazioni sono state garantite, con la stesura di arti-
coli, notizie e approfondimenti su varie tematiche dai collabora-
tori risultanti dall’elenco allegato alla presente determinazione
che ne costituisce parte integrante;

VISTI, altresì i servizi fotografici e quelli di ripresa audio-
video, effettuati il 25 ottobre 2013 in occasione della II Confe-
renza regionale sulla comunicazione promossa dal Co.Re.Com.
Calabria – d’intesa con i presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale, e quelli in occasione della realizzazione dell’intervista
a Ferrarotti e che gli stessi sono stati poi utilizzati a corredo e
supporto degli articoli pubblicati nelle sezioni del portale «Pre-
sidenza»; «Commissioni» e «Primo Piano»;

«Omissis»

ATTESO che è necessario procedere all’impegno della rela-
tiva spesa di c 7.063.10 (euro settemilasessantatre/10) IVA in-
clusa se dovuta, sul cap. 5 art. 2 sub 390 del bilancio del Consi-
glio regionale corrente anno;

«Omissis»

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

1. Di impegnare la somma complessiva di c 7.063.10 (euro
settemilasessantatre/10) IVA inclusa se dovuta, sul cap. 5 art. 2
sub 390 del Bilancio del Consiglio regionale corrente anno, che
presenta la necessaria disponibilità;
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2. Di procedere al pagamento dei compensi da liquidarsi
previa acquisizione dei titoli giustificativi della spesa vistate dal
Direttore responsabile per avvenuta prestazione e congruità;

OMISSIS

Il Capo Ufficio Stampa

Romano Pitaro

DETERMINAZIONE n. 793 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 327 del 19/11/2013 avente per oggetto:
«Atto di pignoramento Omissis/Omissis dipendente di ruolo
del Consiglio Regionale della Calabria/CO.RE.COM Cala-
bria – Revoca determinazione R.G. n. 648 del 9/10/2013»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con determinazione R.G. n. 648 del 9/10/2013 si è di-
sposta, in seguito all’atto di pignoramento presso terzi Omissis
contro il Omissis e Consiglio Regionale della Calabria (terzo
pignorato) del Tribunale di Reggio Calabria, la trattenuta men-
sile del 1/5 disponibile sul trattamento economico spettante al
Omissis quantificato in c 158,64 (Centocinquantotto/64) sino
alla concorrenza di c 8.250,00 (Ottomiladuecentocinquanta/00)
oltre ad interessi e spese successive e maturande come da liqui-
dazione che verrà effettuata dal Giudice dell’Esecuzione;

PRESO ATTO CHE il Giudice dell’esecuzione nell’udienza
del 17/10/2013 in esito alla procedura R.G. Es. n. 1209/13 ha
assegnato in pagamento al Omissis il quinto di tutte le somme, al
netto delle sole trattenute di legge e degli assegni familiari, do-
vute per retribuzione, indennità e altro titolo periodiche e non,
dal terzo pignorato al debitore esecutato in dipendenza del rap-
porto di lavoro a decorrere dalla data di cessazione degli effetti
dei precedenti pignoramenti e fino alla concorrenza di c

5.720,53 (c 5.000,00 sorte capitale + c 95,00 spese di protesto +
c 25,34 interessi legali dalla scadenza al 10/5/2013 + c 423,00
spese per compensi professionali + c 177.19 spese varie) oltre
IVA e CPA sui compensi professionali e interessi legali sino al
soddisfo;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— di revocare, in seguito all’assegnazione effettuata dal giu-
dice dell’esecuzione in data 17/10/2013 in ordine alla procedura
R.G. Es. n. 1209/13, la determinazione R.G. n. 648 del 9/10/
2013.

— di autorizzare l’ufficio trattamento economico a sospen-
dere la trattenuta, disposta a decorrere dal mese di ottobre 2013,
di 1/5 del trattamento economico mensile disponibile pari ad c

158,64 (Centocinquantotto/64) sul trattamento economico del
omissis;

— dare atto che in relazione alla procedura esecutiva in og-
getto non è stata accantonata alcuna quota;

— di rinviare a successiva determinazione da adottarsi in
prossimità dell’integrale soddisfo della precedente procedura
esecutiva in atto attiva sulla posizione stipendiale del omissis,
prevista per il mese di marzo 2045, la determinazione del 1/5 da
destinare al soddisfo della presente procedura;

— trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Servizio Legale;

− all’Area Gestione;

− al dipendente omissis;

− omissis;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 794 del 6 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 366
del 25/11/13 avente per oggetto: «Sig. Antonio Sgrò nato a
Reggio Calabria il 13/6/1989. Conferimento incarico di «Col-
laboratore esperto al 50% dell’On.le Aurelio Chizzoniti, con
decorrenza 21/11/2013 e fino al 15/4/2014.»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;
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DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 21/11/2013 al 15/4/2014 al Sig.
Antonio Sgrò nato a Reggio Calabria il 13/6/1989 e residente a
Pellaro (RC) in Via Torrente Perara n. 4 in possesso di diploma
ed estraneo alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50%
dell’On.le Aurelio Chizzoniti ai sensi della L.R. n. 25/2001,
art. 3;

2. Prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di
diritto il 15/4/2014 salvo revoca anticipata della nomina o ces-
sazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale rico-
perta, sia dalla carica di consigliere regionale dell’on.le Aurelio
Chizzoniti;

3. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Antonio Sgrò il contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa di cui all’allegato schema che
fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Antonio Sgrò il 50% del tratta-
mento economico pari a c 1.558,62 lordi, erogato mensilmente,
previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il collabora-
tore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000,
come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di c 7.533,33 sul cap.
4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta
la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»,
Avv. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— all’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto Gruppi e
Strutture Speciali», Segretariato Generale;

— all’On.le Aurelio Chizzoniti;

— all’interessato, Sig. Antonio Sgrò, per conoscenza e
norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 795 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse

umane Reg. Part. n. 325 del 18/11/2013 avente per oggetto:

«Dr.ssa Miduri Giulia dipendente dell’ex Agenzia del Terri-

torio ora Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di

Reggio Calabria. Impegno di spesa relativo al comando dal

19/9/2013 al 18/9/2014»

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTA il Decreto congiunto tra l’Agenzia delle Entrate ed il

Consiglio Regionale della Calabria del 24/9/2013 con il quale è

stato disposto il comando della Dott.ssa Miduri Giulia dipen-

dente dell’ex Agenzia del Territorio III Area, fascia retributiva

F2, presso il Consiglio Regionale della Calabria per il periodo

dal 19/9/2013 al 18/9/2014;

VISTA la certificazione di spesa relativa al periodo 19/9/2011

– 18/8/2012, acquisita al prot. 42975 del 3/10/2012 con la quale

l’Agenzia del Territorio ha quantificato in c 33.996.50 (Trenta-

tremilanovecentonovantasei/50) la spesa per emolumenti com-

prensiva della tredicesima mensilità e relativi oneri per i 12 mesi

di comando della Dott.ssa Miduri Giulia;

VISTO che l’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con

modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che

«per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico com-

plessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,

ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi or-

dinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinaria-

mente spettante per l’anno 2010...»;

V1STO il D.P.R. 122/2013 che ha prorogato al 31/12/2014 gli

effetti del blocco del trattamento economico disposto dall’art. 9

comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella

Legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover quantificare

l’intera spesa presunta da rimborsare, per l’utilizzo per il pe-

riodo di un anno, della dipendente in questione, come da previ-

sione contenuta nella succitata nota dell’Agenzia del Territorio;

V1STA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

V1STE le leggi regionali n. 34/84, art. 11; n. 14/88, art. 6,

commi 20 e 21, n. 8/96 – 8/97 e n. 5/91, n. 19 del 4 settembre

2001, n. 8 del 4 febbraio 2002, n. 34 del 12 agosto 2002, n. 16

del 22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29

giugno 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1 131



V1STO il vigente Regolamento interno del Consiglio regio-

nale;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:

«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché

estratti dall’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-

nistrativa. Art. 51, secondo comma L.R. 19/2001»;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-

tenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-

mente riportato e confermato:

— di prendere atto dell’allegata certificazione della spesa tra-

smessa dall’Ente di provenienza;

— di impegnare la spesa relativa all’utilizzo in posizione di

comando della Dott.ssa Miduri Giulia che per l’anno 2013 sono

quantificati in complessivi c 9.686,67, al Capitolo 4, art. 1, sub

121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocra-

tiche);

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo in posizione di co-

mando, della Dott.ssa Miduri Giulia che per l’anno 2014 sono

quantificati in complessivi c 24.309,83, al Capitolo 4, art. 1, sub

121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocra-

tiche).

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione

CCNL – CCDI e spese varie, saranno impegnati con le mede-

sime modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto

dell’Ente di appartenenza.

Di autorizzare l’ufficio Gestione Economica, per gli adempi-

menti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente Determinazione:

— all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Personale

Settore Rapporti di Lavoro Ufficio Mobilità – Via del Giorgione,

159 – 00147 Roma;

— all’Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio Dire-

zione Regionale della Calabria, Area di Staff – Corso Mazzini,

206 – 88100 Catanzaro;

— all’Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio Uf-

ficio Provinciale di Reggio Calabria, Servizio di Pubblicità Im-

mobiliare – Via Nazionale Pentimele, 87 – 89121 Reggio Cala-

bria;

— all’interessata Dott.ssa Giulia Miduri, per opportuna co-

noscenza e norma.

Di trasmettere copia della presente Determinazione all’Area

Funzionale Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria e al Set-

tore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.

della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabro

DETERMINAZIONE n. 796 del 6 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato

Generale Reg. Part. n. 367 del 25/11/2013 avente per oggetto:

«Sig.ra Fortugno Vilma Fortunata ex dipendente del Mini-

stero dello Sviluppo Economico – Rettifica Inquadramento

giuridico e rideterminazione trattamento economico»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

1) Di prendere atto del certificato di servizio rilasciato dal

Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0027222 del 9/10/

2013 ed acquisito in data 15/10/2013 al prot. 44509;

2) Di rettificare il profilo giuridico di inquadramento attri-

buito con determinazione R.G. n. 278 del 9/4/2009, ricono-

scendo alla Sig.ra Fortugno Vilma Fortunata il profilo professio-

nale di Istruttore Amministrativo Cat. C1 in conformità alla ta-

bella di corrispondenza adottata con DPCM 446/2000 in caso di

trasferimento del personale delle amministrazioni statali alle re-

gioni ed agli enti locali;

3) Di attribuire alla Sig.ra Fortugno Vilma Fortunata a de-

correre dal 1/5/2009 la posizione economica C5 derivante dalla

rideterminazione del trattamento economico di cui all’allegato

«1» con le modalità previste comma 7 dell’articolo 28 del CCNL

5/10/2001 e fatte proprie dalla delegazione trattante nella seduta

dell’8/1/2007;

4) Di riconoscere alla stessa come R.I.A. la somma residua

di c 158,96 da corrispondersi in 13 mensilità, come meglio spe-

cificato nell’allegato prospetto di rideterminazione del tratta-

mento economico;

5) Di liquidare in favore della Sig.ra Fortugno Vilma Fortu-

nata, a titolo di arretrati la somma complessiva di c 2.939,83

(Duemilanovecentotrentanove/83) scaturenti dal raffronto tra il

nuovo trattamento economico di cui all’allegato «1» e quello

attualmente in godimento come da allegato «2» del presente

provvedimento;
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6) Di imputare la relativa spesa sul capitolo 4 art. 1 sub 120

che presenta la necessaria disponibilità;

7) Di demandare al Settore Risorse Umane i conseguenti

adempimenti.

Mandare al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, al

Dirigente del Settore Segreteria U.P. ed al Dirigente del Settore

Risorse Umane per il seguito di rispettiva competenza, al Diri-

gente del Co.Re.Com. per opportuna conoscenza e all’interes-

sata Sig.ra Fortugno Vilma Fortunata;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.

della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 797 del 6 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 365

del 25/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Salvatore d’Aguì nato

a Melito Porto Salvo (RC) il 27/9/1971. Conferimento inca-

rico di «Collaboratore esperto al 50% dell’On.le Aurelio

Chizzoniti, con decorrenza 21/11/2013 e fino al 15/4/2014.»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-

tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-

mente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 21/11/2013 al 15/4/2014 al Sig.

Salvatore d’Aguì nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27/9/1971 e

residente a Bova Marina (RC) in Via Cavour n. 7 in possesso di

diploma ed estraneo alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto

al 50% dell’On.le Aurelio Chizzoniti ai sensi della L.R. n. 25/

2001, art. 3;

2. Prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di

diritto il 15/4/2014 salvo revoca anticipata della nomina o ces-

sazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale rico-

perta, sia dalla carica di consigliere regionale dell’on.le Aurelio

Chizzoniti;

3. Stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi

non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-

glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Salvatore d’Aguì il contratto di col-

laborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato schema

che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Salvatore d’Aguì il 50% del tratta-

mento economico pari a c 1.558,62 lordi, erogato mensilmente,

previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il collabora-

tore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000,

come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di c 7.533,33 sul cap.

4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta

la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»,

Avv. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-

spettiva competenza;

— all’Ufficio «Struttura Ausiliaria di Supporto Gruppi e

Strutture Speciali», Segretariato Generale;

— all’On.le Aurelio Chizzoniti;

— all’interessato, Sig. Salvatore d’Aguì, per conoscenza e

norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-

mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto

sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez
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COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ
O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta

REGISTRO SEDUTE del 2 dicembre 2013

Assessorato preponente: Presidenza

n. 439 - Accordo tra le Nazioni Unite, rappresentate dallo

United Nations Office on Drugs and Crime e la Presi-

denza della Regione Calabria (Italia). L’assessore al

bilancio On. Giacomo Mancini.

n. 441 - Accordo Stato-Regioni concernente i criteri e le mo-

dalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai Di-

plomi Universitari dell’area Sanitaria dei Titoli del

pregresso Ordinamento, in attuazione dell’art. 4,

comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep.

Atti n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 ). Approvazione

Nuovo Avviso Pubblico per la presentazione delle do-

mande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli

del pregresso Ordinamento ai Titoli Universitari del-

l’area Sanitaria, relativamente alle professioni Sani-

tarie Riabilitative.

n. 442 - Richiesta al Governo Nazionale di dichiarazione dello

stato di emergenza al sensi dell’art. 5 della Legge

225/92, per gli eventi alluvionali e di dissesto idro-

geologico, che hanno colpito il territorio regionale nel

mese di novembre 2013. Estensione stato di emer-

genza di cui alla D.G.R. n. 417 del 20/11/2013.

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programma-

zione.

n. 443 - Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario

2013, al documento tecnico di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché

al Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012.Varia-

zione Compensativa nell’ambito di Capitoli di Com-

petenza del Dipartimento «Organizzazione e Perso-

nale» ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera B),

della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

n. 444 - Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario

2013, al Documento Tecnico di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché

al Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012. Spese

per Contributi in annualità agli enti locali e alle loro

associazioni per favorire l’accesso alla Concessione

di Mutui da parte della cassa DD.PP., relativi ad opere

di interesse regionale (Artt. 1 e 4 della Legge Regio-

nale 31 luglio 1987, n. 24).

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture.

n. 445 - L.R. n. 36/2008 art. 5, bando di concorso per la realiz-

zazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in loca-

zione o in proprietà. Intervento per la realizzazione di

n. 44 alloggi da offrire in locazione con patto di futura

vendita nel comune di Catanzaro a cura della Coope-

rativa Abitcoop Calabria (Istanza n. 1135 del 18.02.).

Autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale a

partecipare alla Conferenza Istruttoria sull’accordo di

Programma promosso dal Sindaco di Catanzaro per la

realizzazione del programma proposto dall’Abitcoop

Calabria.

n. 446 - Interventi di edilizia sovvenzionata destinati alla solu-

zione di problemi abitativi di particolari categorie so-

ciali (codice CIPE 2.5.3). Caserma sede del gruppo

Guardia di Finanza di Gioia Tauro (RC) - Lavori di

ristrutturazione finalizzati alla Realizzazione di al-

loggi di servizio.

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Foresta-

zione.

n. 0 - Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013, art. 5.

Nomina del Direttore Generale dell’azienda Regio-

nale Calabria Verde.

n. 440 - Articolo 4 BIS delle P.M.P.F. approvate con DGR n.

218 del 20/5/2011; Riclassificazione Superfici Bo-

scate - Comune di Crotone (KR) Foglio di Mappa n.

42, Mappali 68 ed 82.

REGISTRO SEDUTE del 5 dicembre 2013

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programma-

zione

n. 447 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013,

al documento tecnico di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché al

Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012.Varia-

zione Compensativa per far fronte al pagamento delle

rate di mutui in scadenza al 31 dicembre 2013 (arti-

colo 23, comma 2, lettera B), della Legge Regionale 4

febbraio 2002, n. 8).

n. 448 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013,

al documento tecnico di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché al

Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012.Varia-

zione compensativa nell’ambito dei capitoli del Fondo

Nazionale per il Concorso Finanziario dello Stato agli

oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario

ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge Regio-

nale 4 febbraio 2002, n. 8.
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n. 449 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013,

al Documento Tecnico di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché al

Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012.Varia-

zione Compensativa ai sensi della Legge Regionale n.

50/2013.

n. 450 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013,

al Documento Tecnico di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché al

Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012. Con-

corso da parte dello Stato agli oneri derivanti da mutui

quindicennali contratti per l’attuazione del Piano Re-

gionale per la sicurezza stradale (Articolo 32, Legge

17 maggio 1999, n. 144).

n. 451 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013,

al Documento Tecnico di cui alla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 580 del 28/12/2012. Nonché al

Bilancio Dipartimentale di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 579 del 28/12/2012. Pre-

lievo dal Fondo di Riserva di Cassa ai sensi dell’arti-

colo 20 della Legge Regionale 4/2/2002, n. 8.

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture

n. 452 - Legge Regionale 34/2010. Art.47. Regolazione Uni-

taria del Servizio Idrico Integrato. Identificazione dei

rapporti giuridici già in capo ai cessati enti di ambito

territoriali ottimali cui subentra la Regione Calabria.

Adempimenti.

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 453 - Comune di Rende - Università della Calabria - Pro-

getto relativo allacostruzione di un Bar Tabacchi de-

nominato «The Double Cube Bar» nel Campus Uni-

versitario di Arcavacata di Rende. Accertamento di

conformità Urbanistica ai sensi dell’art. 2 del DPR n.

383/94 ( Ex Art. 81 DPR n. 616/77 e ss.mm.ii.).

Assessorato proponente: Personale

n. 454 - Rettifica D.G.R. n. 408/2013 – Allegato B) al Regola-

mento Regionale n. 12/2013.

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 455 - Rettifica Deliberazione n. 736 del 9/11/209 - Piano di

assestamento forestale di San Sostene (CZ) - Annua-

lità 2008-2013.

n. 456 - Legge Regionale n. 15 del 13 giugno 2008 - Art. 45 B

- Adempimenti relativi all’anno 2013.

n. 457 - Legge Regionale n. 66/2012, art. 4. Annullamento

d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/

1990 della Deliberazione della Giunta Regionale n.

210 dell’8/6/2013 recante nomina Direttore Generale

dell’azienda Regionale per lo sviluppo dell’agricol-

tura Calabrese (ARSAC).

REGISTRO SEDUTE del 9 dicembre 2013

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programma-

zione

n. 463 - Disegno di Legge «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016

(Legge Finanziaria)» - Proposta al Consiglio Regio-

nale.

n. 464 - Disegno di Legge «Provvedimento generale recante

norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato

alla manovra di finanza Regionale per l’anno 2014)» -

Proposta al consiglio Regionale.

n. 465 - Disegno di Legge «Bilancio di previsione della Re-

gione Calabria per l’anno finanziario 2014 e Bilancio

pluriennale 2014-2016» - Proposta al Consiglio Re-

gionale.

n. 466 - Individuazione della natura della spesa relativa agli

atti giudiziali di Pignoramento dell’anno 2012.

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture

n. 460 - L.R. n. 9 del 11/5/07 art. 33 comma 1. Concessione al

Comune di Vibo Valentia di un contributo costante

poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008

per anni 25 di euro 1.500.000,00 per la realizzazione

di un programma di Interventi Infrastrutturali da de-

stinare al risanamento, riqualificazione e recupero del

territorio colpito dall’alluvione del 3/7/2006. Rimo-

dulazione.

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 462 - Approvazione Disciplinari d’uso per le aree addestra-

tive, terrestri, Marittime ed aeree - Autorizzazione al

Presidente della Regione alla Sottoscrizione – Art.

322 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 461 - Conferma della Deliberazione della Giunta Regionale

della Calabria n. 309 dell’11/9/2013, Recante «Legge

Regionale n. 66/2012, Art. 4. Nomina Direttore Gene-

rale dell’azienda Regionale per lo sviluppo dell’agri-

coltura Calabrese (ARSAC)».
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n. 467 - Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013, Art. 5.

Nomina del Direttore Generale dell’azienda Regio-

nale Calabria Verde.

Assessorato proponente: Ambiente

n. 458 - Accordo quadro tra il Dipartimento Politiche dell’am-

biente della Regione Calabria e il Dipartimento di In-

gegneria per l’ambiente e il Territorio e Ingegneria

Chimica dell’università della Calabria per l’assistenza

Tecnica e Scientifica, per l’elaborazione di Studi e Ri-

cerche, per il coordinamento e il patrocinio di offerte

formative di livello specialistico. Approvazione

schema.

n. 459 - Accordo quadro tra il Dipartimento Politiche dell’am-

biente della Regione Calabria e il Dipartimento di

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’univer-

sità della Calabria per l’assistenza tecnica e Scienti-

fica, in materia di progetti innovativi e di istruttoria in

materia di via, per l’elaborazione di Studi e Ricerche,

per il coordinamento e il patrocinio di offerte forma-

tive di livello specialistico. Approvazione schema.

Assessorato proponente: Programmi Speciali UE, Politiche

Euro Mediterranee, Internalizzazione e Coop. tra i Popoli

n. 468 - Servizi di Trasporto Pubblico Locale su Gomma: -

Pubblicazione relazione di cui all’art. 34, CO. 20 e 21

del D.L. 179/2012; - Determinazione del termine di

scadenza dell’affidamento; Approvazione schema

atto integrativo ai contratti di servizio.

REGISTRO SEDUTE del 10 dicembre 2013

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programma-

zione

n. 469 - POR Calabria FESR 2007/2013 - Attuazione della

priorità «Agenda Digitale» del piano di azione coe-

sione - Individuazione del Ministero dello Sviluppo

Economico come organismo intermedio ai sensi del-

l’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 l’asses-

sore all’urbanistica ed E-Government On. Alfonso

Dattolo.

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 470 - Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del

D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 ed art. 15 L.R. 19/2002-

Progetto integrato di intervento art. 18 della legge 12/

7/1991 da realizzare nel Comune di Caraffa di Catan-

zaro. Soggetto proponente «Grassetto Costruzioni

s.p.a.» scheda di Prefattibilità piano integrato Prot.

Cer n. 371/193 Ministero delle infrastrutture ex Mini-

stero LL.PP. - Approvazione progetto ai sensi degli

artt. 11 e 12 della legge n. 136 del 30 aprile 1999 -

Autorizzazione al Presidente della Giunta Regionale a

partecipare alla Conferenza Istruttoria sull’accordo di

programma.

AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

REGGIO CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO n. 67 del 31 dicembre 2013

Approvazione nuovo testo Statuto dell’Ente a seguito del-

l’entrata in vigore della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

avente quale oggetto il Riordino enti, aziende regionali, fon-

dazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque de-

nominati, con esclusione del settore sanità.

IL COMMISSARIO

DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata isti-

tuita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il

suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con De-

creto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione

della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,

successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale

n. 20 dell’11 aprile 2008 e approvato con Deliberazione della

Giunta Regionale della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Cala-

bria n. 526 del 12 luglio 2010, assunta al prot. dell’Ente n. 1861

del 3 agosto 2010 con cui l’avv. Pasquale Melissari è stato no-

minato Commissario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva

Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 20 ottobre

2010, di conferma nell’incarico;

VISTA la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 avente quale

oggetto il Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie

regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclu-

sione del settore sanità. (BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supple-

mento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013);

VISTO l’art. 21 della suddetta legge - (Adozione degli statuti

e dei regolamenti) il quale dispone al primo comma che «... gli

2-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1136



enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di

cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta

giorni dalla data di nomina degli organi ...»;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 8 della suddetta

legge in relazione alle attività e agli scopi che l’Ente dovrà per-

seguire;

DECRETA

— di approvare lo Statuto dell’Ente nel nuovo testo allegato

al presente atto come parte integrante dello stesso;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul

B.U.R. Calabria;

— di disporre la trasmissione il presente decreto alla Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti;

— di demandare all’ufficio gli adempimenti consequenziali.

Il Commissario

Avv. Pasquale Melissari

STATUTO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

Art. 1

Disposizioni generali

L’Azienda Calabria-Lavoro (di seguito denominata Azienda),

istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in

materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attua-

zione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» ha sede

in Reggio Calabria ed è Ente pubblico economico, strumentale

della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia or-

ganizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L’azione

dell’Azienda è disciplinata dalle linee programmatiche della

Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione

Calabria e dalla Legge regionale istitutiva;

Art. 2

Finalità e Valori

L’Azienda promuove attraverso attività di analisi ed assi-

stenza lo sviluppo e l’operatività dei Centri per l’impiego e di

altre strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema territo-

riale dei «servizi per l’impiego». Le attività sono in ogni caso

finalizzate a garantire la qualità degli attori coinvolti nel sistema.

L’Azienda supporta la Giunta regionale nell’ambito delle scelte

sulle Politiche del Lavoro e, se richiesta, ne cura in tutto o in

parte la realizzazione delle stesse.

L’Azienda opera mediante azioni mirate, progetti, servizi, per

il riequilibrio del sistema territoriale, in una logica di allinea-

mento «verso l’alto» degli standards di servizio. L’Azienda pre-

sidia il sistema informativo che supporta la conoscenza del mer-

cato del lavoro territoriale. L’Azienda nell’ambito della realiz-

zazione delle finalità sopra indicate è orientata dai seguenti

valori:

Professionalità, Orientamento al Servizio, Flessibilità, Inte-

grazione:

a) Professionalità;

L’Azienda è una struttura professionale, che ha la missione di

fornire supporto professionale al sistema. Il potere e l’influenza

dell’Azienda si basa sulla leadership professionale e non sulle

procedure amministrative o sulle risorse controllate e distribuite;

b) Orientamento al Servizio;

L’Azienda è orientata al conseguimento di risultati esplicita-

mente definiti in rapporto con i bisogni delle strutture del si-

stema, articolando il proprio piano di attività in modo mirato a

gruppi precisi di destinatari: Regione, Provincie, Centri per l’Im-

piego, Enti di formazione, Imprese, nonché eventuali altri sog-

getti pubblici e privati. La definizione dei servizi da erogare rap-

presenta una dimensione fondante di questa struttura e il punto

di partenza della sua strutturazione;

c) Flessibilità;

L’Azienda è struttura flessibile dal punto di vista strategico

(definisce un piano di attività flessibile, che varia di anno in

anno sulla base dei bisogni che emergono e anche del consolida-

mento del sistema), strutturale (non ha una struttura definita, né

un organico rigido) e operativo (le modalità di lavoro sono defi-

nite in autonomia, sulla base delle effettive necessità operative);

d) Integrazione;

L’Azienda è orientata all’integrazione: Sviluppare la coope-

razione tra i diversi centri per l’impiego e tra strutture pubbliche

e private presenti sul territorio e coinvolte nel sistema lavoro è

una parte fondamentale della sua missione. La produzione di

«Valore» da parte di questa struttura, avviene in primo luogo

mettendo in relazione professionalità, esperienza, soggetti pre-

senti nei diversi punti del sistema.

Art. 3

Funzioni

L’Azienda esercita le funzioni e svolge le attività in confor-

mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della

Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri sog-

getti previsti nella Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 e con-

correnzialmente sul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di os-

servatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio

ed assistenza tecnica nelle materie di cui all’art. 2, comma 2, del

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Inoltre, in coe-

renza con le direttive della Giunta regionale:
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a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare pro-

grammi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed oc-

cupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di

programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle poli-

tiche attive del lavoro;

c) fornisce, in convenzione, l’assistenza tecnica alle Province

e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività rela-

tive alle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge regionale

19 febbraio 2001, n. 5;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l’impiego, attra-

verso interventi di supporto metodologico, di formazione ed ag-

giornamento tecnico del personale adibito alle attività discipli-

nate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documen-

tazione;

e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali

preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2 della

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati

contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro ed i risul-

tati di ricerca e monitoraggio.

L’Azienda in particolare esercita compiti di supporto tecnico

alla:

1) Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro,

dei servizi per l’impiego e delle politiche formative;

2) Individuazione e verifica delle modalità e standard di ef-

ficienza, efficacia, e di qualità dei servizi offerti dai centri per

l’impiego di cui alla Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;

3) Azione di monitoraggio delle attività e valutazione dei

risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro,

sia complessivamente, che nelle singole articolazioni funzionali

e territoriali;

4) Attività della Commissione Regionale Tripartita e del

Comitato Istituzionale di Coordinamento;

5) Gestione del sistema informativo in materia del lavoro;

6) Formazione degli operatori dei Centri per l’Impiego;

7) Individuazione e definizione di azioni innovative per la

qualificazione dei servizi all’impiego.

All’Azienda sono attribuite funzioni in materia di interventi

di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tiro-

cini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e stru-

mentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di

fondi Comunitari, Nazionali e Regionali. Possono essere altresì

demandate funzioni di istruttoria e valutazione tecnica, econo-

mica e finanziaria di alcune Leggi regionali agevolative per sog-

getti pubblici o privati, anche in Associazione con soggetti pub-

blici e privati, laddove ciò risulti strumentale per ottenere effi-

cacia ed efficienza dell’azione.

L’Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema

Informativo Lavoro Regionale (SILAR) e delle banche dati dei

servizi all’impiego, assicurando le connessioni con il Sistema

Informativo Lavoro Nazionale di cui all’art. 11 del Decreto Le-

gislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi

informativi pubblici e privati, nonché l’omogeneità degli stan-

dard informativi.

L’Azienda ha anche lo scopo di attuare e sostenere le poli-

tiche per l’emersione del lavoro irregolare e lo sviluppo locale

attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio

anche attraverso l’attuazione di progetti finanziati con risorse

nazionali e comunitarie con l’obiettivo di valorizzare le risorse

locali e favorire la crescita e l’innovazione dei sistemi locali e

territoriali.

Tale scopo sarà realizzato attraverso:

— l’accompagnamento e l’animazione dei sistemi locali e

territoriali;

— l’accompagnamento, l’animazione e l’assistenza tecnica

ed il sostegno alle imprese calabresi con particolare riferimento

alle PMI;

— la gestione di iniziative e/o azioni dell’Amministrazione

regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o

internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni

europee o italiane;

— l’assistenza tecnica alla Regione Calabria per programmi

e progetti di cooperazione allo sviluppo, anche sviluppando

azioni di promozione, animazione ed accompagnamento;

— l’assunzione, se prevista dalla normativa di riferimento,

della funzione di organismo intermediario o beneficiario o attua-

tore di progetti coerenti con le finalità istitutive finalizzati al

rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale;

— la promozione dello sviluppo del tessuto imprenditoriale e

produttivo della Regione Calabria attraverso l’incentivazione

dei processi di ricerca, innovazione, qualità;

— lo sviluppo ed il miglioramento delle attrattività localizza-

tive del territorio regionale e per l’internazionalizzazione del si-

stema economico e produttivo regionale anche tramite progetti,

programmi ed iniziative specifiche;

— il supporto alla Regione Calabria nella creazione e nel

coordinamento di una rete di soggetti specializzati operanti nei

diversi settori dello sviluppo regionale;
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— la costituzione di fondi di garanzia;

— l’accompagnamento e il supporto alla Regione Calabria

nella sottoscrizione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituti

di credito per la realizzazione di programmi di sviluppo;

— la promozione, la diffusione, l’orientamento, l’insegna-

mento e la pratica della cultura d’impresa quale contributo al-

l’elevazione generale del sistema economico sociale e culturale

della Regione Calabria;

— la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività

formative legate ai fabbisogni emergenti nel campo della ge-

stione dell’impresa e, più in generale, del territorio;

— l’evoluzione delle competenze di imprenditori, ammini-

stratori pubblici, funzionari e dirigenti d’azienda;

— la promozione di una cultura d’impresa aperta all’innova-

zione, alla competizione globale, all’attenzione nei confronti

dell’ambiente di riferimento;

— il contributo all’ideazione, all’elaborazione ed alla speri-

mentazione dei nuovi strumenti di intervento di politica econo-

mica locale;

— la promozione e l’accompagnamento all’implementa-

zione di aggregazioni imprenditoriali;

— il consolidamento delle attività economiche nella Regione

Calabria con particolare riguardo alle imprese familiari;

— lo sviluppo di reti lunghe di collaborazione tra imprese

appartenenti ad altri contesti italiani ed internazionali, con spe-

cifico interesse per i rapporti da instaurarsi nell’area del medi-

terraneo;

— la progettazione e l’attuazione di attività legate ai temi del

trasferimento e dell’innovazione tecnologica;

— la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed inter-

nazionali mirate a fertilizzare le attività proposte dall’Azienda

con esperienze elaborate in altri contesti;

— l’assistenza tecnica ed il supporto operativo ad organizza-

zioni ed istituzioni nell’ambito dell’elaborazione di programmi

e progetti di intervento per lo sviluppo.

Per l’attuazione dell’oggetto, la Azienda potrà:

— organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiorna-

mento, seminari scientifici e/o divulgativi, congressi, convegni,

meeting, dibattiti, giornate di studio;

— sviluppare relazioni con centri e istituti di studio e ricerche

nazionali, comunitari ed internazionali, che svolgono attività nei

settori d’interesse della Azienda;

— organizzare e realizzare stage e progetti di studio e ricerca;

— commissionare studi e ricerche ad esperti, anche costituiti

in associazioni, società;

— bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e oppor-

tune al potenziamento dell’attività;

— organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione

per pubblicazioni, mostre, convegni, ed altre manifestazioni od

eventi culturali, divulgativi o formativi;

— dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche,

per informare e promuovere la sua attività.

Inoltre, l’Azienda:

— è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a

supporto dell’azione politico-amministrativa della Regione in

materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento,

formazione e riqualificazione professionale;

— cura, in particolare, la progettazione di politiche per il la-

voro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regio-

nale nonché l’attuazione e la gestione degli strumenti relativi al

sistema diistruzione e formazione professionale, nell’ambito

delle competenze spettanti alla Regione;

— fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei

servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e

riqualificazione professionale;

— progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a fa-

vorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e

progetta e realizza interventi per l’occupazione e la formazione,

a supportodell’azione politico-amministrativa della Regione

opera in integrazione con il dipartimento competente in materia

di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura

ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione

con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi

di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le op-

portune forme di cooperazione e collaborazione;

— promuove anche in collaborazione con Enti Locali, e co-

munque sempre recependo le indicazioni della Regione Cala-

bria, iniziative di interesse regionale per la realizzazione di

obiettivi previsti in piani di sviluppo regionale o locale.

L’Azienda potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in

proprio o per conto della Regione, programmi, attività, iniziative

di vario genere rientranti nei propri scopi, anche attraversol’uti-

lizzazione di fondi europei, statali e regionali; può essere sog-

getto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni

e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari Nazio-

nali e Regionali.

L’Azienda, nel rispetto della sua autonomia e della finalità

statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con enti
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ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private,

con altre fondazioni sempre nel rispetto delle finalità statutarie,

e potrà stipulare, quando sia opportuno, accordi e convenzioni.

L’Azienda potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa con-

nessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita diretta-

mente o indirettamente.

All’interno dell’Azienda, oltre all’Osservatorio del mercato

del lavoro, sono costituiti i seguenti Osservatori:

a) osservatorio sul lavoro minorile;

b) osservatorio sul lavoro femminile;

c) osservatorio sul lavoro sommerso;

d) osservatorio sull’Igiene e Sicurezza sul lavoro.

Il funzionamento dei su elencati osservatori è regolamentato

con apposite disposizioni adottate dal Presidente-Direttore Ge-

nerale dell’Azienda.

L’Azienda formula un piano annuale delle attività, che è pro-

posto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della

Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della Legge

regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Predispone, altresì, una rela-

zione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate

che viene sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.

L’Azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per inno-

vative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale

può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

Art. 4

Organi

Sono organi dell’Azienda:

a) il Presidente-Direttore Generale;

b) l’Organo di Controllo;

Art. 5

Il Presidente-Direttore Generale

Il Presidente-Direttore Generale ha la rappresentanza legale

dell’Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i po-

teri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati

e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

a) all’adozione dello statuto;

b) all’adozione del regolamento per la gestione dei servizi e

degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);

c) all’organizzazione amministrativa e alla determinazione

della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;

d) alla stipula delle convenzioni per l’erogazione dei servizi;

e) all’adozione del bilancio di previsione e del rendiconto ge-

nerale annuale;

f) all’adozione del programma annuale di attività, previo pa-

rere obbligatorio della Commissione regionale tripartita;

g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione an-

nuale sulle attività dell’Azienda, entro il 31 gennaio dell’anno

successivo a quello di competenza;

h) all’assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi programmati e

delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli,

nonché alla verifica dei risultati di gestione;

i) all’assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta

regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare

la funzionalità dell’Azienda e l’integrazione con gli altri sog-

getti che, ai sensi delle leggi vigenti, esercitano funzioni inerenti

le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di

cui all’art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;

m) alla nomina di specifici professionisti esterni, ai quali con-

ferisce incarichi di consulenza.

Il Presidente-Direttore Generale presenta alla Giunta regio-

nale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull’attività

svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in

termini finanziari.

L’incarico di Presidente-Direttore Generale è regolato con

contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo

non superiore a cinque anni, rinnovabile.

L’incarico di Presidente-Direttore Generale non è compati-

bile con cariche elettive (a suffragio universale). Per i Dirigenti

regionali il conferimento dell’incarico di Presidente-Direttore è

subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo

dell’incarico.

Art. 6

Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è costituito da un membro effettivo e

da un supplente, nominati dalla Giunta regionale su proposta

dell’Assessore al lavoro e alla formazione.

Ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica

tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile

1995, n. 15 così come ridotto dall’art. 10 L.R. n. 22/2010.

L’Organo di Controllo esercita il controllo di competenza

sulla gestione economico-finanziaria dell’Ente ed in particolare

provvede:
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a) alla redazione, prima dell’approvazione del rendiconto ge-

nerale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati eco-

nomici e finanziari;

b) alla redazione, prima dell’approvazione del bilancio di

previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali varia-

zioni;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e

dell’andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza, attraverso l’esame degli atti, sulla regolarità

amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e

suggerimenti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si

applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 7

Bilancio

L’Azienda ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il bilancio è disciplinato in conformità ai principi della conta-

bilità finanziaria e della legislazione regionale in vigore.

Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale

entro il 15 novembre per la relativa ratifica. Le eventuali varia-

zioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse entro il

30 novembre per l’approvazione definitiva.

In ogni caso tale tempistica è adeguata a quella del bilancio

regionale.

Il rendiconto generale annuale è trasmesso alla Giunta entro il

31 marzo per l’approvazione.

Art. 8

Modalità di gestione delle entrate e delle uscite

a) le entrate sono riscosse dall’Istituto di Credito che gestisce

il servizio di Tesoreria mediante reversali di incasso o mediante

introiti senza riversale da regolarizzare con l’emissione di rever-

sali medesime;

b) le entrate introitate mediante il servizio dei conti correnti

postali con prelievo a firma del Tesoriere devono affluire al-

l’Azienda, entro i termini previsti dalla convenzione stipulata;

c) le riversali di incasso, numerate in ordine progressivo, de-

vono essere firmate dal Presidente-Direttore ovvero da un suo

delegato;

d) le spese sono disposte dal Presidente-Direttore, nei limiti

del Budget assegnato all’Azienda, tenuto conto di quanto indi-

cato all’art. 9 sui mezzi finanziari e patrimoniali;

e) la liquidazione delle spese è effettuata dal soggetto che le

ha disposte, previa verifica della regolarità della prestazione o

fornitura;

f) il Presidente-Direttore, verificata la regolarità della liqui-

dazione, ordina il pagamento delle spese mediante mandati indi-

viduali o collettivi ovvero a mezzo di ruoli di spesa fissa, nume-

rati in ordine progressivo; i mandati sono firmati dal Presidente-

Direttore o da un suo delegato;

g) i mandati di pagamento sono estinti mediante:

— pagamenti presso sportello Tesoreria;

— accreditamento in conto corrente bancario;

— accreditamento in conto corrente postale a favore del cre-

ditore;

— assegno di bonifico non trasferibile con spese di spedi-

zione a carico dell’Azienda.

I documenti di cui alle lettere c) ed f) del presente articolo

devono comunque sempre indicare il nome del debitore/credi-

tore, l’importo da riscuotere/pagare, l’esercizio di riferimento, il

capitolo di bilancio cui è imputata la entrata/spesa, la causale di

riscossione/pagamento. Ogni ordinativo deve far riferimento ad

un solo capitolo di bilancio.

Art. 9

Mezzi finanziari e patrimoniali

L’Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuale della Regione nella misura deter-

minata dalle leggi finanziarie;

b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche

attività affidate alla Regione;

c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

La Regione assegna all’Azienda i beni e le attrezzature trasfe-

rite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all’Agenzia per

l’Impiego.

La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso

o in comodato in relazione alle esigenze funzionali del-

l’Azienda.

Art. 10

Pianta organica

La Pianta organica è redatta dal Presidente-Direttore, in osser-

vanza di quanto statuito dagli artt. 22 e 26 della Legge regionale

19 febbraio 2001, n. 5. Per la prima determinazione, l’inquadra-

mento del personale avverrà secondo le determinazioni dell’art.
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26 della suddetta legge. Per le successive integrazioni o modi-

fiche, si provvederà con contratti triennali, rinnovabili, con pro-

cedura selettiva.

Art. 11

Programma annuale di attività

Entro il 31 gennaio il Presidente-Direttore trasmette alla

Giunta regionale una dettagliata relazione contenente il Pro-

gramma annuale di attività, relativo all’esercizio in corso. Tale

relazione deve essere accompagnata dal parere della Commis-

sione di cui all’art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001,

n. 5.

Art. 12

Relazione annuale sulle attività dell’Azienda

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di compe-

tenza il Presidente-Direttore trasmette alla Giunta regionale la

relazione annuale sulle attività dell’Azienda.

Art. 13

Vigilanza e controllo

L’Azienda è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale

tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli

atti afferenti:

a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di atti-

vità;

b) il rendiconto generale annuale;

c) la pianta organica.

la Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto

annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell’Azienda rispetto

agli indirizzi espressi.

Gli atti del Presidente-Direttore, sottoposti all’esame della

Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal

loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non

rinviati al riesame.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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