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PARTE PRIMA
SEZIONE II

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 gennaio 2014, n. 3

Indizione Referendum consultivo per la modifica dei con-
fini territoriali dei Comuni di Zambrone e Zaccanopoli della
provincia di Vibo Valentia. Pubblicazione dei risultati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l’Ufficio competente per l’istruttoria ha

accertato che con deliberazione n. 313 del 24 giugno 2013, il

Consiglio regionale della Calabria, si era espresso favorevol-

mente per l’indizione del Referendum consultivo sul progetto di

legge n. 377/9a di iniziativa del Consigliere Gaetano Bruni re-

cante: «Modifica dei confini dei Comuni di Zambrone e di Zac-

canopoli della provincia di Vibo Valentia con delibera n. 239 del

4 luglio 2013, la Giunta regionale, aveva, espresso parere favo-

revole all’indizione di tale referendum consultivo»;

— con D.P.G R. n. 99 del 15 luglio 2013, parzialmente mo-

dificato con Decreto n. 106 dei 29 luglio 20.13, era stato indetto

il Referendum consultivo per il 13 ottobre 2013 a seguito di nota

congiunta del Sindaci dei Comuni di Zambrone e di Zaccanopoli

del 28 agosto 2013 con la quale erano state evidenziate delle

incongruenze nella deliberazione 313/2013, il Consiglio regio-

nale, ha proceduto con deliberazione n. 348 del 3 settembre

2013, a modificare i punti b) e c) della deliberazione n. 313/

2013;

— la Giunta regionale, preso atto della deliberazione del

Consiglio n. 348/13 ha annullato la propria deliberazione n. 239

del 04.07.2013 e si è riespressa favorevolmente sulla nuova in-

dizione di referendum consultivo con deliberatone n. 333 del 30

settembre 2013;

— con D.P.G.R, n. 128 dell’8 ottobre 2013 è stato indetto

nuovo referendum consultivo per il 22 dicembre 2013;

— in data 23.12.2013 è stato trasmesso dall’Ufficio regio-

nale per il referendum costituito presso la Corte di Appello di

Catanzaro, il verbale di proclamazione dei risultati, del refe-

rendum;

VISTI:

— l’articolo 133, comma 2, della Costituzione;

— l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 167;

— le leggi regionali 05 aprile 1983, n. 13 e 30 maggio 2012,

n. 17;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dei risul-

tati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi del-

l’articolo 44 della citata L.R. n. 13/83;

DECRETA

1) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Cala-

bria, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 05 aprile 1983, n. 13, i risul-

tati del referendum consultivo per l’approvazione della delibera-

zione del Consiglio Regionale della. Calabria n. 313 del 24

giugno 2013 così come parzialmente modificata con delibera-

zione n. 348 del 23 settembre 2013 e concernente la modifica dei

confini territoriali dei Comuni di Zambrone e di Zaccanopoli;

2) di dare atto che i risultati rilevati dal verbale dell’Ufficio

regionale per il Referendum, costituito presso la Corte di Ap-

pello di Catanzaro, sono i seguenti: Elettori Località «Cancino»

Comune di Zaccanopoli: n. 19 (maschi n. 9, femmine n. 10);

Votanti n. 19 (maschi n. 9, femmine n. 10);

Voti validi dati alla risposta «SI» n. 19;

3) di dare atto che il parere popolare su quanto sottoposto a

Referendum è Favorevole;

4) di trasmettere copia autentica del presente Decreto:

al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti di

cui all’art. 45 della L.R. n. 13/83;

— ai Sindaci dei Comuni di Zambrone e di Zaccanopoli;

— al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Catanzaro, lì 13 gennaio 2014

Scopelliti
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Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
6 dicembre 2013, n. 14

Nomina Portavoce del Presidente del Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO:

— che l’art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che
l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere
coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione,
con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carat-
tere politico istituzionale con gli organi di informazione;

— che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con
deliberazione n. 28 del 26 luglio 2000 ha istituito l’Ufficio del
Portavoce in conformità a quanto previsto nella legge 7 giugno
2000 n. 150;

RAVVISATA l’esigenza di avvalersi del supporto di un Por-
tavoce della Presidenza che curi i rapporti con gli organi di in-
formazione;

VISTO il curriculum professionale della Dott.ssa Silvana Ca-
priglione, nata a Lamezia Terme (CZ) il 23 ottobre 1974 ed ivi
residente in via A. Marasco n. 14, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO che l’incarico si configura quale prestazione au-
tonoma professionale (articoli 2222 e ss. del Codice Civile), non
comporta in alcun modo inserimento nella struttura organizza-
tiva dell’Ente e in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di
lavoro subordinato;

RITENUTO far decorrere l’affidamento dell’incarico dal 9
dicembre 2013 e fino alla scadenza della legislatura, salva la
cessazione anticipata del rapporto in caso di dimissioni o revoca
dell’incarico da parte di questa Presidenza;

STABILITO di demandare al Segretario Generale del Consi-
glio regionale la definizione di una convenzione nella quale,
venga stabilita, tra l’altro, l’indennità prevista a favore del Por-
tavoce dall’articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, sulla
base di quanto già stabilito per i precedenti incarichi conferiti
dalla Presidenza;

VISTA la legge 7 giugno 2000 n. 150;

DECRETA

1. Di nominare quale Portavoce del Presidente del Consi-
glio la Dott.ssa Silvana Capriglione nata a Lamezia Terme (CZ)
il 23 ottobre 1974 ed ivi residente in via A. Marasco n. 14, ai
sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, al fine di curare i rapporti
con gli organi di informazione per la Presidenza del Consiglio
regionale;

2. Di far decorrere l’incarico dal 9 dicembre 2013 e fino alla
scadenza della legislatura;

3. Di dare atto che l’incarico si configura quale prestazione
autonoma professionale;

4. Di demandare al Segretario Generale del Consiglio regio-
nale la definizione di una convenzione nella quale venga stabi-
lita, tra l’altro, l’indennità prevista a favore del Portavoce dal-
l’articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, sulla base di quanto
già stabilito per i precedenti incarichi conferiti dalla Presidenza;

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.

Reggio Calabria, lì 6 dicembre 2013

Il Presidente

Francesco Talarico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 dicembre 2013, n. 15

Nomina esperto ex L.R. 8 giugno 1996, 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
alla Presidenza ed alla struttura burocratica del Consiglio regio-
nale in materia di gestione delle risorse umane nella pubblica
amministrazione;

VISTO il curriculum professionale dell’Avv. Stefania
Caiazza, nata a Catanzaro, il 18 novembre 1967 ed i vi residente
in viale T. Campanella n. 39/A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e dal quale si evince
che la stessa si è distinta per la competenza professionale;

RITENUTO far decorrere l’affidamento dell’incarico di con-
sulenza dal primo gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, previa
contestuale sottoscrizione del contratto di collaborazione, in
forma autonoma ed a titolo consultivo, per assicurare sostegno
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tecnico – giuridico alla Presidenza ed alla struttura burocratica
del Consiglio regionale in materia di gestione delle risorse
umane nella pubblica amministrazione;

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 l’Avv. Stefania Caiazza, nata a Catanzaro, il 18 novembre
1967 ed ivi residente in viale T. Campanella n. 39/A, ai sensi
della L.R. 8 giugno 1996, n. 13, articolo unico e successive mo-
dificazioni, al fine di fornire un qualificato supporto tecnico giu-
ridico alla Presidenza ed alla struttura burocratica del Consiglio
in materia di gestione delle risorse umane nella pubblica ammi-
nistrazione;

2. Di far decorrere l’incarico dal primo gennaio 2014 fino al
30 giugno 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’interessata.

Reggio Calabria, lì 16 dicembre 2013

Il Presidente

Francesco Talarico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
19 dicembre 2013, n. 16

Nomina esperto ex L.R. 8 giugno 1996, 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 in materia di comunicazione istituzionale allo scopo di
diffondere e veicolare correttamente l’azione amministrativa
dell’Ente, offrirne un’immagine pubblica coerente e positiva ed
informare correttamente i cittadini;

CHE la partecipazione concreta e consapevole dei cittadini
attuata attraverso una corretta ed efficace comunicazione istitu-
zionale costituisce un canale indispensabile per garantire un ef-
ficace orientamento dei processi decisionali ai reali bisogni della
collettività;

VISTO il curriculum professionale del Dott. Mario Campa-
nella, nato a Cosenza, il 20 aprile 1970 ed ivi domiciliato in via
Romualdo Montagna, n. 31 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e dal quale si evince
che lo stesso si è distinto per l’attività professionale prestata in
materia di comunicazione istituzionale;

RITENUTO far decorrere l’affidamento dell’incarico di con-
sulenza dal primo gennaio 2014, previa contestuale sottoscri-
zione del contratto di collaborazione, in forma autonoma ed a
titolo consultivo, per la realizzazione di particolari esigenze con-
nesse all’attuazione degli obiettivi di azione fissati dalla Presi-
denza del Consiglio in materia di comunicazione istituzionale;

STABILITO di riconoscere al consulente – esperto un com-
penso pari ad c 3.000,00 (tremila/00) mensili, al lordo delle rite-
nute fiscali e previdenziali di legge, ove dovute, oltre al rim-
borso delle spese di viaggio connesse all’incarico;

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. Mario Campanella, nato a Cosenza, il 20 aprile 1970
ed ivi domiciliato in via Romualdo Montagna, n. 31 ai sensi
della L.R. 8 giugno 1996, n. 13, articolo unico e successive mo-
dificazioni al fine di fornire un qualificato supporto nella realiz-
zazione delle azioni della Presidenza del Consiglio in materia di
comunicazione istituzionale;

2. Di far decorrere l’incarico dal primo gennaio 2014 per la
durata di sei mesi;

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 3.000,00 (tremila/00) men-
sili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, ove
dovute, oltre al rimborso delle spese di viaggio connesse all’in-
carico;

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

Reggio Calabria, lì 19 dicembre 2013

Il Presidente

Francesco Talarico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
30 dicembre 2013, n. 17

Tribunale amministrativo di Reggio Calabria – Ricorso
promosso dalla Società Bart s.r.l. contro Regione Calabria –
Consiglio Regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE

VISTO il ricorso proposto dalla Società Bart s.r.l. dinanzi il
Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, notificato in data
13/12/2013, per l’annullamento e la sospensione, previa conces-
sione delle misure cautelari, della determinazione dirigenziale n.
718 del 14 novembre 2013 e della nota prot. n. 48679 del 14
novembre 2013, di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto con-
seguente, presupposto e comunque collegato a quelli indicati;

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio
al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso de quo;

VISTO lo Statuto regionale approvato con L.R. n. 25 del 19
ottobre 2004;

VISTO il comma 3 dell’art. 8 del Regolamento interno del
Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale della Calabria n. 5 del 27 maggio 2005 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il curriculum dell’Avv. Rosario Maria Infantino;

DECRETA

n.q. di legale rappresentante pro-tempore del Consiglio regio-
nale della Calabria, di costituirsi nel suindicato giudizio pro-
posto davanti il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria
per resistere al ricorso promosso dalla Società Bart s.r.l. nomi-
nando, a tal fine, procuratore e difensore l’Avv. Rosario Maria
Infantino, del libero foro, con studio legale sito in Reggio Cala-
bria, via S. Caterina, Trav. Privata n. 21.

Reggio Calabria, lì 30 dicembre 2013

Il Presidente

On. Francesco Talarico

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 ottobre 2013 n. 396

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d’atto delle
Delibere CIPE di individuazione interventi ed assegnazione
delle risorse FSC a valere sul Programma Attuativo Regio-
nale (PAR) Calabria FAS 2007/2013, sulle riduzioni dei Pro-
grammi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Ser-
vizio (OdS) e delle risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione
interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— le risorse FSC (ex FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione
Calabria ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 per la defini-
zione del Programma Attuativo Regionale (P AR) sono state ri-
dotte, nelle annualità 2009 e 2011 (ai sensi delle Delibere CIPE
n. 1/2009 e n. 1/2011) complessivamente del 15% e che il CIPE
non ha mai assunto la delibera di preso d’atto del P AR Calabria
FAS 2007/2013 che era stato approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 564 del 24/8/2009;

— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, ha definito, tra
l’altro, gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione
delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 e
per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le
risorse FSC 2007-2013;

— con Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 «Individua-
zione e assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale
ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attua-
zione del piano nazionale per il Sud» sono stati individuati, tra
gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria per
un importo complessivo di 1.076,13 milioni di euro di risorse
FSC 2007/2013, di cui 863,33 milioni di euro a valere sul PAR
FAS Calabria e 212,8 milioni di euro a valere sulle riduzioni dei
PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Servizio;

— con Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individua-
zione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rile-
vanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano
nazionale per il Sud – priorità strategica innovazione, ricerca e
competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi
delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012 sono stati individuati,
tra gli altri, gli interventi di competenza della Regione Calabria
per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di 101,6
milioni di euro, di cui 63,85 milioni di euro a valere sul PAR
FAS Calabria 2007/2013 e 37,75 milioni di euro a valere sulle
riduzioni dei PAIn e delle risorse assegnate agli Obiettivi di Ser-
vizio;

— con Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione
di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di
rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno» sono stati indi-
viduati, tra l’altro, gli interventi di competenza della Regione
Calabria per un valore complessivo di risorse FSC 2007/2013 di
180,93 milioni di euro, ripartite tra assegnazioni al PAR FAS
Calabria 2007/2013, 110 milioni di euro, e riduzioni dei PAIn,
70,93 milioni di euro;

— la Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41, come integrata
e modificata dalla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012, n. 107, ha
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precisato per il periodo 2007-2013 le modalità attuative delle
attività di riprogrammazione - già previste al punto 7.3 della
Delibera CIPE 166/2007 – secondo le quali in tutti i casi in cui i
soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pub-
blici servizi di rilevanza nazionale e non si tratti di infrastrutture
classificate come «infrastrutture strategiche nazionali», si pro-
cede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma
Quadro «rafforzati», che devono contenere, oltre alla definizione
di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disci-
plina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le
modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post,
appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi che
sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione
territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coe-
sione economica per la verifica dell’efficace funzionamento di
tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’am-
missibilità delle spese;

— la stessa Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 ha stabi-
lito l’ammontare delle risorse FSC del periodo 2000/2006 rias-
segnato alla Regione e, quindi riprogrammabile per un totale di
c 311,27 milioni di euro, al netto dei disimpegni per sanzioni a
carico della Regione e di altri tagli, ripartito in quote: «risorse
non programmate» corrispondenti ai cosiddetti rientri finanziari
FSC, «economie e accantonamenti», «definanziamenti UVER»,
«risorse riassegnate su disimpegni automatici» e di cui era ri-
masta sospesa ogni possibilità di rimodulazione ai sensi della
Delibera CIPE n. 79/2010, punto 1.1;

— per la completa riprogrammazione delle risorse FSC
2000/2006 definite con Delibera CIPE n. 41/2012, il Diparti-
mento Programmazione ha avviato un’attività di ricognizione
con tutti i Dipartimenti regionali interessati i cui esiti, trasmessi
al Ministero dello Sviluppo Economico nel luglio 2012 per
l’istruttoria di approvazione di puntuali Delibere CIPE, hanno
anche determinato la parziale modifica della DGR n. 158/2010
che aveva stabilito, prima della sospensione di cui alla Delibera
CIPE n. 79/2010, il riparto settoriale delle risorse FSC derivanti
dai cosiddetti «rientri finanziari»;

— con Delibera CIPE n. 89 del 3 agosto 2012 «Fondo Svi-
luppo e Coesione- Regione Calabria Programmazione delle ri-
sorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n.
7/2012», è stata definita, tra l’altro, la riprogrammazione di una
parte delle risorse FSC 2000/2006 accertate, per 189,72 milioni
di euro attraverso l’indicazione delle azioni/interventi finanziati;

CONSIDERATO CHE:

— l’art. 16, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pub-
blica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
così come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge 24 di-
cembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013 ), prevede che:

− l’ammontare del concorso finanziario di ciascuna Re-
gione agli obiettivi di finanza pubblica sia determinato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-
Regioni) e recepito con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze;

− con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le
risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto
ordinario – incluse le risorse destinate alla programmazione re-
gionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento
corrente del servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico

locale – che vengono ridotte per l’importo complessivo di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;

— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 ha stabilito, al punto
1, in applicazione dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge n.
95/2012, come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013):

− le riduzioni imputate alle risorse del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordi-
nario per un importo complessivo di 2.421,07 milioni di euro per
il triennio 2013-2015, articolate per singola annualità e per Re-
gione, quantificando il taglio prudenziale delle risorse assegnate
alla Regione Calabria in 117,43 milioni di euro;

− le modalità e i termini entro cui ciascuna Regione dovrà
comunicare al MiSE/DPS gli interventi/azioni da definanziare,
totalmente o parzialmente, a copertura della riduzione comples-
siva disposta;

DATO ATTO CHE:

— con nota n. 122043 del 10/4/2013 il Presidente della
giunta regionale, sulla scorta dei contenuti condivisi nel corso
delle diverse riunioni e dei diversi Tavoli di verifica, ha comuni-
cato la destinazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013 (quota ex PAR FAS) ancora dispo-
nibili per la Regione Calabria e non programmate, pari a 355,872
milioni di euro, così come accertate con Delibera CIPE n. 78/
2012 alla copertura del debito sanitario;

— con nota n. 206843 del 19/6/13, il Dipartimento Tutela
della Salute ha comunicato che nel Verbale del Tavolo tecnico di
verifica per gli adempimenti regionali (c.d. Massicci) dell’8
aprile 2013 è stato quantificato il debito sanitario regionale al
31/12/2007 in 688 milioni di euro;

— di conseguenza l’ulteriore fabbisogno per la copertura del
debito sanitario pregresso è aggiornato a 333 milioni di euro;

RILEVATO CHE in ragione delle diverse norme legislative e
regolamentari e degli specifici impegni assunti nelle diverse sedi
istituzionali, l’Amministrazione regionale deve partecipare al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché deve
contribuire al ripianamento del debito sanitario pregresso attra-
verso le fonti finanziarie di cui può disporre e, specificatamente,
mediante una compiuta rimodulazione delle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate;

CONSIDERATO CHE

— l’art. 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98 prevede che: «Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 11, commi 6 e. 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, nonché quanto disposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al
fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario deri-
vante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali
concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell’efficienza e di razionalizza-
zione previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono
un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre
2012, da sottoporre, entro il31 ottobre 2013, all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
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dell’economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del
debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione
e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’ado-
zione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del
piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autoriz-
zata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e
2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo svi-
luppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n.
1/2011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell’importo che sarà
concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione ter-
ritoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze sulla base del piano stesso.
Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta al-
l’esame del CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

— l’art. 25, comma 11-sexies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 prevede che: «Per il biennio 2013-2014, al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito
il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programma-

zione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel li-
mite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del
sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l’acquisto di
materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono
rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro,
previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella pro-
grammazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione»;

VISTO l’art. 1 della legge regionale 30 settembre 2013, n. 46
Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi
del quale «Per l’esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale
provvede alle finalità di cui all’articolo 41, comma 5, della legge
regionale n. 69/2012, utilizzando le risorse di cui all’articolo 25,
comma 11 quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con medificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

PRESO ATTO CHE:

— sulla base della ricognizione dei Dipartimenti regionali re-
sponsabili sono emerse ulteriori criticità finanziarie e priorità di
intervento che richiedono un sostegno finanziario – già in parte
rappresentate dal Presidente della Regione con nota n. 196904
dell’11/6/13 – per come esposte nella tabella successiva unita-
mente ai già citati fabbisogni finanziari derivanti dalla parteci-
pazione della Regione al raggiungimento agli obiettivi di finanza
pubblica e dalla necessità di ripianare il debito sanitario regio-
nale pregresso:

Criticità Finanziarie e priorità di Intervento Importo (milioni di euro)

A

Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012
Art. 16, comma 2

99,43

703,43

Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso 333,00

Fabbisogno biennale del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (in via
subordinata all’approvazione di specifica norma di legge)

60,00

Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla Legge agosto 2013, n. 98

116,00

Art. 25, comma 11 sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

30,00

Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla
definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)

65,00

B

Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento 6

93,71

Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei 72,31

Spese per la redazione del Progetto preliminare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a
Sibari

3,40

Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento 12,00

TOTALE 797,14 797,14

— il CIPE in data 8/08/2013, con propria Delibera da pubbli-
care, ha approvato, con prescrizioni, la riprogrammazione di ri-
sorse di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, assegnate alla Re-
gione Calabria, per un importo di 77 milioni di euro, al fine di
garantire la copertura delle esigenze finanziarie della Società
Ferrovie della Calabria S.r.l. (65 milioni) e per il completamento
della Diga del Menta (12 milioni);

DATO ATTO CHE

— la tabella che segue, tenuto conto degli APQ «rafforzati»
già sottoscritti dalla Regione le cui risorse FSC poste a copertura
non possono essere decurtate in ragione degli obblighi già as-
sunti, rappresenta il volume delle risorse finanziarie del FSC
2007/2013 programmate con le Delibere CIPE 62 e 78 del 2011,
7, 8 e 89 del 2012:
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Assegnazioni e disponibilità FSC 2007-2013 FSC 2000-2006 Totale FSC

Delibera n. 62/2011 1.076,13 1.076,130

Delibere n. 78/2011 e 7/2012 101,60 101,600

Delibera n. 8/2012 180,93 180,929

Delibera n. 89/2012 189,720 189,720

— il Presidente della Giunta regionale, con la succitata nota,
ha demandato ai Dipartimenti LL.PP. e Programmazione, nel-
l’esercizio delle rispettive competenze, e con il coinvolgimento
degli ulteriori Dipartimenti responsabili, di provvedere a rimo-
dulare il piano di interventi finanziato con le risorse FSC di cui
alle Delibere CIPE succitate, al fine di individuare gli interventi
da sospendere e quelli da espungere temporaneamente dal
quadro attuativo di dette Delibere;

— il Dipartimento Lavori Pubblici, con nota n. 201562 del
14.06.13, ha trasmesso al Dipartimento Programmazione Nazio-
nale e Comunitaria la proposta di rimodulazione degli interventi;

— a seguito delle disposizioni introdotte dalla Delibera CIPE
14/2013, il Dipartimento Lavori Pubblici ha effettuato la rico-
gnizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con
le Delibera CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012, al fine di
individuare quelli avviati o in fase di avvio, quelli che vanno
assoggettati ad ulteriori verifiche istruttorie, quelli che presen-
tano criticità tali da potersi considerare sospesi e quelli che, per
lo stato della progettazione, possono considerarsi programmati,
anche in funzione dell’utilizzo delle risorse FSC per il periodo
2014/2020;

— sulla base degli esiti della ricognizione suddetta, il Dipar-
timento Lavori Pubblici ha definito gli elenchi allegati alla pre-
sente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

— la Legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e
integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi»;

— il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente «Re-
golamento recante semplificazione e accelerazione delle proce-
dure di spesa e contabili»;

— il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni
in materia di valutazione di impatto ambientale;

— l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli stru-
menti di programmazione negoziata ed, in particolare, la lettera
e) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti car-
dine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della
programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una In-
tesa istituzionale di programma per la definizione di un pro-
gramma esecutivo di interventi di interesse comune o funzional-
mente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Pro-
gramma deve contenere;

— l’articolo 15, comma 4, del Decreto 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61,
che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20
aprile 1994, n. 367;

— la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e integrazioni, recente «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammi-
nistrativa»;

— la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifica-
zioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo»;

— il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente «Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge
15 marzo 1997, n. 59»;

— la Legge 30 giugno 1998, n. 208 «Attivazione delle ri-
sorse preordinate dalla Legge finanziaria per l’anno 1998 al fine
di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promo-
zione imprenditoriale nelle aree depresse»;

— gli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle atti-
vità produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla Legge
n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del
Decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’arti-
colo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;

— l’articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si
prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da
costituire presso il CIPE;

— il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

— la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati
investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento
delle problematiche connesse all’adozione del codice identifica-
tivo degli investimenti pubblici e la formulazione di una pro-
posta operativa;
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— la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disci-
plina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema
CUP in attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 3/2002 «Di-
sposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione»;

— la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni or-
dinamentali in materia di pubblica amministrazione» e in parti-
colare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pub-
blici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pub-
blico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1
gennaio 2003 sia dotato di un «Codice unico di progetto» che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richie-
dono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

— il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
il «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forni-
ture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regola-
mento di esecuzione ed attuazione, di cui al Decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

— il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito,
con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

— il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con
modificazioni in Legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposi-
zioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in ap-
plicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre
2007 n. 244;

— la Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione», ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che
prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini
del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del pro-
gramma da inserire nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della
Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

— la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e
finanza pubblica», come modificata dalla Legge 7 aprile 2011,
n. 39;

— l’articolo 7, commi 26 e 27, del Decreto-Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio
2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consi-
glio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
(ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dele-
gato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Diparti-
mento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico;

— la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Piano straordi-
nario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia, ed in particolare l’art. 3 riguardante la
«tracciabilità dei flussi finanziari»;

— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

— il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Di-
sposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali

per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma del-
l’art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l’art.
4 del medesimo Decreto legislativo, il quale dispone che il FAS
di cui all’art. 61 della Legge n. 289/2002 assuma la denomina-
zione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finaliz-
zato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti
al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

— la Legge 12 novembre 2011, n 183, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)»;

— il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimo-
niale delle imprese del settore bancario» convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante» e in partico-
lare l’art. 16, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 117,
delle legge 24 dicembre 2012, n. 228;

— Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)»;

— la Delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la
disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il
punto l sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla let-
tera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da sti-
pulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli
organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali,
gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato inte-
ressato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla let-
tera e), comma 203, dell’articolo 2 della Legge n. 662/1996;

— la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante «At-
tuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 –
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate»;

— la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante «Aggiorna-
mento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegna-
zione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e
agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007»;

— la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante «Obiettivi,
criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000/2006 e 2007/2013»;

— la Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 «Individuazione ed
assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed in-
terregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione
del piano nazionale per il Sud»;

— la Delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individua-
zione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rile-
vanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano
nazionale per il Sud - priorità strategica innovazione, ricerca e
competitività» e successive integrazioni e modifiche ai sensi
delle Delibere CIPE n. 7/2012 e 89/2012;

— la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8 riguardante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione
di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di
rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno»;
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— la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 «Fondo per lo
sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle ri-
sorse regionali 2000/2006 e 2007/2013»;

— la Delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 78 «Fondo per lo svi-
luppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali
residue 2007/2013 (Mezzogiorno)» con cui è stato individuato
per la Regione Calabria l’importo ancora disponibile per
355,872 milioni di euro;

— la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 89 «Fondo sviluppo e
coesione – Regione Calabria Programmazione delle risorse re-
sidue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012»;

— la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 «Fondo sviluppo
e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/
2012»;

— la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 «Fondo per lo svi-
luppo e la coesione – attuazione dell’articolo – comma 2 del
Decreto – Legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a
statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funziona-
mento del fondo»;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 28 feb-
braio 2010 avente oggetto «Intesa Istituzionale di Programma
Governo – Regione Calabria. Definanziamento degli Interventi
che non hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti ai
sensi della Delibera CIPE 14 del 2006, Punto 5.1. e riparto delle
risorse finanziarie programmabili derivanti dai rientri finanziari
ai sensi del Punto 15 dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio
2009 – modifica della DGR n. 185/2009;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 24
agosto 2009 avente oggetto «Programmazione Regionale Uni-
taria 2007-2013. Approvazione del Programma Attuativo Re-
gionale cofinanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR Cala-
bria FAS 2007/2013). Modifiche ed integrazioni della Delibera-
zione della Giunta regionale n. 157 del 31 marzo 2009»;

— la Deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio
2013, n. 20 avente oggetto «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013. Presa d’atto del documento recante la descrizione
del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Accordi di
Programma Quadro (APQ) rafforzati, approvato dal Ministero
dello Sviluppo Economico – DPS-UVER. Delibere CIPE n. 166/
2007 – n. 41/2012»;

— la Deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo
2013, n. 104 avente oggetto «Progetti Integrati per la Riqualifi-
cazione, Recupero e Valorizzazione dei Centri Storici della Ca-
labria – Delibera CIPE n. 89 del 3/8/2012. Avvio procedure at-
tuative. Impegno di spesa sul capitolo 33020207»;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2013,
n. 245 avente oggetto «Delibera CIPE 62/2011 – Intervento di
Recupero e Valorizzazione Antica Kroton – Individuazione del
Dipartimento responsabile dell’APQ e Istituzione di una Cabina
di Regia per la sorveglianza sull’attuazione»;

— la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 luglio
2013, n. 273 «Assegnazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione- FSC 2007/2013 ai sensi della Delibera CIPE n. 62
del 3 agosto 2011. Rimodulazione dell’azione – intervento Valo-
rizzazione Archeologica Antica Kroton;

VISTI, INOLTRE:

— il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

— la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5/12/2000;

— la Deliberazione di Giunta regionale del 12 luglio 2010, n.
521 con la quale è stato rimodulato l’ordinamento generale delle
Strutture Organizzative della Giunta Regionale, e ss.mm.ii;

— la Legge regionale del 4/2/2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;

— la Legge regionale del 5/1/2007, n. 3 recante «Disposi-
zioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo
normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione
delle politiche comunitarie»;

— gli elenchi allegati, definiti dal Dipartimento Lavori Pub-
blici, che riportano gli interventi previsti dalle Delibere CIPE 62
e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in: interventi avviati o in
fase di avvio e interventi programmati;

Su proposta congiunta dell’Assessore al Bilancio e alla Pro-
grammazione, On. Giacomo Mancini, dell’Assessore alle Infra-
strutture e Lavori Pubblici, On. Giuseppe Gentile, formulata
sulla base dell’istruttoria compiuta dalle relative strutture i cui
dirigenti generali si sono espressi sulla regolarità amministrativa
dell’atto;

DELIBERA

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

— di prendere atto delle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/
2011 così come modificata e integrata con Delibere CIPE n.
7/2012 e n. 89/2012, n. 8/2012 e n. 89/2012;

— di approvare gli elenchi definiti dal Dipartimento Lavori
Pubblici e allegati alla presente deliberazione quali parti inte-
granti e sostanziali, che riportano gli interventi previsti dalle De-
libere CIPE 62 e 78 del 2011, 7, 8 e 89 del 2012 distinti in:
interventi avviati o in fase di avvio e interventi programmati;

— di approvare la conseguente rimodulazione delle risorse
FSC di cui alle Delibere CIPE succitate che comporta una decur-
tazione complessiva pari a 707,23 milioni di euro rispetto l’ori-
ginaria previsione;

— di autorizzare il Dipartimento Lavori Pubblici a finanziare
provvisoriamente, nelle more della stipula degli APQ, gli inter-
venti avviati o in fase di avvio, al fine di accelerare la tempistica
di attuazione degli stessi e consentire l’assunzione degli impegni
giuridicamente vincolanti nel rispetto dei rispettivi cronopro-
grammi di realizzazione;

— di prendere atto delle criticità e delle priorità di intervento
indicate nella tabella seguente alla cui copertura sono destinate
le risorse rivenienti dalla rimodulazione FSC approvata con la
presente deliberazione:
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Criticità Finanziarie e priorità di Intervento coperte con le risorse FSC rimodulate Importo (milioni di euro)

A

Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012- Art.
16, comma 2

99,43

613,43

Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso 333,00

Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

116,00

Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012- Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla
definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)

65,00

B

Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento 6,00

93,71

Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei 72,31

Spese per la redazione del Progetto preliminare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a
Sibari

3,4

Completamento del Sistema del Menta -Perizia di variante o nuovo intervento 12,00

TOTALE 707,14 707,14

— di stabilire che gli interventi programmati potranno essere
oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo per lo Svi-
luppo e la Coesione (FSC) che saranno assegnate alla Calabria
per il periodo 2014/2020 e con le risorse FSC dell’attuale pe-
riodo di programmazione derivanti dalla copertura delle ridu-
zioni imputate al FSC dall’art. 16, comma 2, del decreto-legge n.
95/2012, come modificato dall’art. 1, comma 117, delle legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013), mediante l’adesione della
Regione al patto verticale incentivato;

— di demandare ai Dipartimenti regionali competenti per
settore la predisposizione delle schede descrittive e tecniche dei
nuovi interventi proposti pari a 93,71 milioni di euro (gruppo B),
e di quelli che, pur originariamente previsti, subiscono delle mo-
difiche sostanziali ai fini della relativa trasmissione al MiSE, per
il tramite del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comu-
nitaria, e la presa d’atto del CIPE;

— di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione
della rimodulazione delle risorse FSC per fare fronte alle ulte-
riori criticità indicate in premessa;

— di notificare la presente deliberazione a cura del Diparti-
mento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai componenti

del Comitato Regionale di Coordinamento dell’Intesa Istituzio-
nale di Programma, ai Dipartimenti interessati alla sottoscri-
zione degli Accordi di Programma Quadro rafforzati, al Diparti-
mento Bilancio e al Dipartimento Tutela della Salute;

— di notificare il presente provvedimento a cura del Diparti-
mento Programmazione Nazionale e Comunitaria al Ministero
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica;

— di trasmettere la presente deliberazione alla competente
Commissione del Consiglio Regionale a cura della Segreteria di
Giunta;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Na-
zionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
Proponente.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2013, n. 445

L.R. n. 36/2008 art. 5. Bando di concorso per la realizza-
zione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione 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 Cooperativa Abitcoop Calabria
(istanza n. 1135 del 18/2/11 ). Autorizzazione al Presidente
della Giunta regionale a partecipare alla conferenza istrut-
toria sull’Accordo di Programma promosso dal Sindaco di
Catanzaro per la realizzazione del programma proposto dal-
l’Abitcoop Calabria.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, su proposta
della competente U.O.A., è stato approvato, in attuazione della
L. R. 36/08 e del D.D.G. n. 17095 del 29/11/2010, il bando di
concorso con i relativi schemi di domanda;

— con D.D.G. n. 15248 del 5/12/2011 sono state pubblicate
le graduatorie redatte dalla Commissione di valutazione nomi-
nata con con D.D.G. n. 3191/2011 e n. 5338/2011;

— con D.D.G. n. 284 del 12/1/2012 è stata, tra l’altro, appro-
vata la graduatoria definitiva per tipologia di interventi «Alloggi
da cedere in locazione – Cooperative» (allegato B2 al Decreto);

— con D.D.G. n. 2650 del 2/3/2012 è stata approvata la gra-
duatoria degli interventi «Alloggi da cedere in locazione – Coo-
perative» redatta secondo le modalità previste al punto 2 del
bando diconcorso;

— nella graduatoria di cui al precedente punto l’intervento
proposto dalla Cooperativa Abitcoop Calabria da realizzare nel
Comune di Catanzaro, risulta finanziato per c 3.960.000,00;

— con D.D.S. n. 4430 del 4/4/2012 è stato concesso il finan-
ziamento ed impegnata la somma pari al 50% sul capitolo
3202134 per l’esercizio finanziario 2012, con l’obbligo di ini-
ziare i relativi lavori entro 180 gg. da tale data e pertanto sca-
dente il primo ottobre 2012, pena la nomina del Commissario ad
Acta da parte della Regione, a spese del Comune;

CONSIDERATO CHE:

— l’Abitcoop Calabria, aveva proposto per la realizzazione
dell’intervento di cui sopra un’area di sua proprietà all’interno
della lottizzazione in oggetto sulla base di quanto previsto al-
l’art. 5 – requisiti di ammissibilità, di entrambi i bandi promossi
dalla Regione Calabria: «a) requisiti per interventi di nuova co-
struzione:

− la disponibilità dell’area edificabile, intesa come pro-
prietà oppure opzione o preliminare di compravendita dell’area
edificabile, sottoscritto e registrato in data anteriore a quella di
presentazione della domanda. Nell’ipotesi di area edificabile nel
Piano di Zona o delle delimitazioni ai sensi dell’art. 51 legge
865/71, delibera di assegnazione dell’area da parte del Comune
in data anteriore a quella di presentazione della domanda;

− tutte le aree devono avere destinazione prevalente-
mente residenziale, documentata dal certificato di destinazione
urbanistica, che deve essere allegata alla domanda. L’intervento
può essere ammesso limitatamente alla volumetria residenziale
disponibile, salvo che per gli interventi riguardanti la locazione
per i quali i comuni possono procedere in variante allo strumento

urbanistico, mediante conclusione di accordo di programma, per
le aree destinate a standard urbanistici eccedenti il minimo pre-
visto dalla normativa esistente e/o aree destinate ad attività com-
plementari alla residenza;

− nell’ipotesi di programmi da realizzare in aree di pro-
prietà pubblica e ammessa la variante urbanistica mediante con-
clusione di accordo di programma. In tal caso in luogo della
delibera di assegnazione dell’area e ammessa delibera di pro-
messa di assegnazione o di cessione contenente l’inizio della
procedura di indizione della conferenza dei servizi.»;

− il Comune di Catanzaro, in attuazione ai suddetti bandi,
con delibere di G.C. n. 89 del 26/2/2009 e n. 59 dell’11/2/2011
aveva previsto nelle premesse : «conseguentemente alla pubbli-
cazione della graduatoria, il Comune si obbliga ad avviare entro
i successivi trenta giorni tutte le operazioni necessarie per per-
venire alla modifica dello strumento urbanistico, attraverso ac-
cordo di programma ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 18/8/2000 n.
267 e del combinato disposto degli artt. 15 della L.R. n. 19/2001
e 15 della L.R. n. 19/2002, sia delle aree private che di quelle
pubbliche, per le considerazioni di cui sopra, in modo da con-
sentire l’avvio dei lavori entro e non oltre 180 gg. Dalla suddetta
pubblicazione della graduatoria degli interventi finanziati;» ed
all’art. 2: «di dare come linea di indirizzo, per gli interventi di
edilizia sociale in locazione che saranno finanziati in base alla
legge regionale n. 36/2008, alla variante allo strumento urbani-
stico, la possibilità di procedere mediante conclusione di ac-
cordo di programma, per le aree destinate a standard urbanistici
eccedenti il minimo previsto dalla normativa esistente e/o per le
aree destinate ad attività complementari alla residenza sulle aree
di proprietà dei singoli operatori; di dare come linea di indirizzo,
per gli interventi di edilizia sociale sia in locazione che in pro-
prietà, che saranno finanziati in base alla legge regionale n. 36/
2008, di procedere per le aree di proprietà pubblica di cui alle
premesse, alla variante allo strumento urbanistico, mediante
conclusione di accordo di programma, e, successivamente, di
assegnare, le eventuali aree ancora a disposizione dell’Ammini-
strazione, ai singoli operatori;»;

− l’Abitcoop Calabria il 24/7/2012 ha trasmesso al Co-
mune di Catanzaro il progetto definitivo in variante al PRG vi-
gente ed ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Ser-
vizi ai fini dell’acquisizione dei pareri propedeutici all’attiva-
zione della successiva procedura finalizzata allastipula di
specifico accordo di programma;

− il nuovo insediamento proposto dall’Abitcoop Calabria
sull’area destinata ad attività complementare alla residenza,
comporta un aumento della cubatura da mc 6.985 previsti dal
P.d.L. approvato a mc 12.266 ( + 5.281 mc ) e conseguentemente
degli abitanti complessivi da insediare pari a 391, ciò porta la
dotazione di area a standard per la lottizzazione approvata a 41,3
5 mq/ab (16.171/391) contro i 50,06 mq/ab precedenti (16.171/
323), comunque maggiore alla dotazione minima previsto dalla
legge pari a 18 mq/ab;

− in data 24/9/2012 presso il Settore Edilizia Privata,
Suap, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Puc del Comune
di Catanzaro si è tenuta, ai sensi del comma 3 art. 34 legge n.
267/2000 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi tra i rappresentanti
degli enti interessati, al fine dell’acquisizione dei pareri prope-
deutici, resi tutti favorevoli;

− l’Abitcoop Calabria con nota del 26/9/2012, in rela-
zione alla complessa procedura dell’accordo di programma ri-
chiedeva proroga dei termini di inizio dei lavori ( scadenti l’1/
10/2012 ) o in subordine la nomina di un Commissario ad Acta
così come previsto nel suddetto bando;

− il Settore Edilizia Privata, Suap, Urbanistica, Pianifica-
zione Territoriale, Puc del Comune di Catanzaro il 22/10/2012
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inviava alla Regione Calabria – Dip. 9 – UOA – Politiche della
Casa – ERP copia del verbale della conferenza medesima,
nonché copia del progetto esaminato nella suddetta Conferenza
dei Servizi e copia della proposta di accordo di programma pre-
disposto dallo stesso Settore;

− l’UOA – Politiche della Casa – ERP con nota del 14/2/
2013 ha comunicato al Comune di Catanzaro che l’intervento
proposto dall’Abitcoop Calabria è ammissibile di successiva ap-
provazione, a seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte
dell’Amministrazione Comunale e nel contempo ha rimesso lo
schema di convenzione approvato e sottoscritto fra Dipartimento
n. 9 e ANCI, affinché venga recepito dai soggetti interessati alla
sottoscrizione dell’accordo di programma;

− il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Suap, Urbani-
stica, Pianificazione Territoriale, Puc del Comune di Catanzaro
il 2/10/2013, su delega del Consiglio Comunale con delibera del
C.C. n. 65 del 19/09/2013, ha inviato alla Regione Calabria –
Dip. 9 – UOA – Politiche della Casa – ERP copia della stessa
delibera avente ad oggetto: «Promozione Accordo di Pro-
gramma per la realizzazione di n. 44 alloggi da concedersi in
locazione con patto di futtura vendita – Autorizzazione al Sin-
daco o suo delegato alla partecipazione alla conferenza istrut-
toria ed alla successiva sottoscrizione dell’accordo di Pro-
gramma» e richiedendo l’attivazione delle relative procedure;

− ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L. R. n. 19 del
4/9/200 l, il Presidente della Giunta Regionalepartecipa alla
Conferenza Istruttoria dell’Accordo di Programma, previa deli-
berazione della GiuntaRegionale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al rilascio dell’au-
torizzazione al Presidente della Giunta Regionale a partecipare
al promosso Accordo di Programma necessario ai sensi dell’art.
5 del bando di concorso sopra citato;

SU proposta dell’Assessore ai LL.PP. Giuseppe Gentile, for-
mulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture inte-
ressate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto
resa da dirigente preposto al competente Settore, a voti unanimi:

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2. Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo
delegato, a partecipare, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale,
comma 7 della legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001, alla
Conferenza Istruttoria sull’Accordo di Programma promosso dal
Sindaco di Catanzaro, quale soggetto avente competenza preva-
lente sui lavori per la realizzazione del programma costruttivo in
argomento;

3. Di prendere atto che lo schema dell’Accordo di Pro-
gramma sarà definito, secondo le modalità previste dall’art. 11
della L.R. 4/9/2001, n. 19 e sarà sottoposto alla preventiva ap-
provazione di questa Giunta Regionale;

4. Di dare mandato al Dipartimento n. 9 Infrastrutture, La-
vori Pubblici, ERP per l’esecuzione del presente provvedimento;

5. Di dare atto che il presente atto non grava sul bilancio
regionale;

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2013, n. 446

Interventi di edilizia sovvenzionata destinati alla soluzione
di problemi abitativi di particolari categorie sociali (codice
CIPE 2.5.3). Caserma sede del Gruppo della Guardia di Fi-
nanza di Gioia Tauro (RC) – Lavori di ristrutturazione fina-
lizzati alla realizzazione di alloggi di servizio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

— la legge 17 febbraio 1992 n. 179;

— la DGR 21 ottobre 1996 n. 6982;

— la L.R. 16 ottobre 2008, n. 36;

— la L.R. 12 dicembre 2008, n. 40;

— il D .Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

PREMESSO CHE:

— con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 ottobre
1994 n. 484 7 è stato approvato un Programma Regionale di
Edilizia Residenziale Pubblica;

— con Deliberazione di Giunta Regionale 19 gennaio 1995
n. 10 sono state definite le modalità procedurali del programma
di cui al precedente punto;

— tra le finalità del programma di che trattasi sono compresi
interventi di edilizia sovvenzionata destinati alla soluzione di
problemi abitativi di particolari categorie sociali (codice CIPE
2.5.3);

— nella Deliberazione di Giunta Regionale 21 ottobre 1996
n. 6982 sono stati richiamati i criteri per la selezione degli inter-
venti per la soluzione di problemi abitativi di particolari cate-
gorie sociali;

— a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di tali
programmi, allocate sull’U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224)
del bilancio di previsione, risultano economie non ancora impe-
gnate;

CONSIDERATO CHE:

— con la L.R. 16 ottobre 2008, n. 36 «Norme di indirizzo per
programmi di edilizia sociale» la Regione Calabria, alla luce
delle nuove disposizioni normative, ha stabilito le finalità dei
programmi di Edilizia Sociale;

— nella stessa L.R. 36/08 sono individuandone i soggetti be-
neficiari dei programmi ed all’interno di questi le particolari ca-
tegorie alle quali è garantito il diritto alla riserva;

— alle particolari categorie di cui al precedente punto appar-
tengono soggetti operanti nelle Forze dell’ordine;

— con nota 299402 del 29/10/2013 il Reparto Tecnico Logi-
stico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza ha evi-
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denziato la necessità di realizzare di lavori per rendere fruibili
alcuni alloggi di servizio posti al piano secondo della Caserma
sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unita-
mente alla citata nota è stata trasmessa una planimetria dell’im-
mobile che dovrebbe ospitare gli alloggi;

— nella stessa nota il Comandante del Reparto T.L.A. ha ri-
chiesto, nell’ambito delle norme che disciplinano il settore, un
intervento del Dipartimento Lavori Pubblici al fine di risolvere
la problematica di che trattasi;

— sulla base della documentazione e dei prezzi riportati nel
«Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici – Edizione 2013»,
i tecnici della competente UOA – Politiche della Casa hanno
redatto una relazione sintetica riportante i lavori di ristruttura-
zione necessari alla realizzazione degli immobili di che trattasi
ed il relativo quadro economico;

DATO ATTO CHE:

— così come evidenziato nella nota della GdF n. 299402 del
29/10/2013, la realizzazione degli alloggi riveste importanza
strategica per il Corpo, soprattutto all’interno del contesto terri-
toriale della Piana di Gioia Tauro, connotato da una forte pene-
trazione criminale che rende difficile per il personale del Corpo
il ricorso al mercato privato delle locazioni;

— l’immobile oggetto di intervento è stato confiscato alla
criminalità organizzata, è di proprietà dello Stato ed è stato con-
segnato alla Guardia di Finanza giusto verbale n. 2010/6680
dell’11 maggio 2010;

— gli alloggi da realizzare sono destinati ad ospitare soggetti
appartenenti alle Forze dell’ordine, pertanto i lavori rispettano le
finalità dei fondi allocati sul citato capitolo 2322224 destinati ad
interventi in conto capitale rivolti, tra l’altro, proprio alle parti-
colari categorie sociali;

— l’importo necessario per la ristrutturazione del piano se-
condo dell’immobile sede della Caserma del Gruppo della
Guardia di Finanza di Gioia Tauro al fine di ottenere alloggi di
servizio ammonta ad c 380.000,00, giusta relazione di stima re-
datta dai tecnici della competente UOA – Politiche della Casa;

— le somme necessarie per la realizzazione delle opere di
ristrutturazione trovano copertura sulle risorse allocate sullo
stesso capitolo 2322224;

RITENUTO opportuno autorizzare, per la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione del piano secondo dell’immobile sede
della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia
Tauro al fine di ottenere alloggi di servizio, l’utilizzo dei fondi
allocati sul capitolo 2322224 non ancora impegnati;

VISTA l’attestazione di regolarità contabile del dirigente del
Settore Ragioneria Generale, ai sensi delle L.R. n. 8/2002 e n.
3/2012;

SU proposta dell’Assessore ai LL.PP. Giuseppe Gentile, for-
mulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture inte-
ressate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto
resa da dirigente preposto, a voti unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2. Di autorizzare il Dipartimento Lavori Pubblici ad impe-
gnare la somma di c 380.000,00 per la realizzazione dei lavori di
ristrutturazione del piano secondo dell’immobile sede della Ca-
serma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro
al fine di ottenere alloggi di servizio a valere sulle somme dispo-
nibili sul capitolo 2322224;

3. Di individuare la Regione Calabria – Dipartimento
LL.P.P., ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010, quale
soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento di «ristrut-
turazione del piano secondo dell’immobile sede della Caserma
sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro al fine
di ottenere alloggi di servizio»;

4. Di stabilire che i rapporti tra la Regione Calabria – Dipar-
timento LL.PP., la Guardia di Finanza e l’agenzia del Demanio
saranno regolati da apposita convenzione;

5. Di stabilire che i limiti per le spese generali sono quelli
previsti dalla Deliberazione di G.R. n. 539 del 2/8/2004;

6. Di stabilire che, dopo l’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori, la Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. dovrà appro-
vare, con apposito atto amministrativo, il nuovo quadro econo-
mico di spesa, indicante, tra l’altro, il costo definitivo dell’inter-
vento, al netto delle economie conseguite, che saranno ripro-
grammate;

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013, n. 452

Legge Regionale 34/2010. Art. 47. Regolazione unitaria del
Servizio Idrico Integrato. Identificazione dei rapporti giuri-
dici già in capo ai Cessati Enti di Ambito Territoriali Otti-
mali cui subentra la Regione Calabria. Adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 5/1/1994, n. 36, recante «Disposizioni in ma-
teria di risorse idriche»;

VISTA la Legge Regionale 3/10/1997, n. 10, recante «Norme
in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle ri-
sorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimi-
tazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A. T. O) per la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato»;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, recante «Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti (T.U.E.L)»;
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VISTO i1 D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, recante «Norme in ma-
teria ambientale»;

VISTA la Delibera G.R n. 94 del 31 gennaio 2008, con la
quale la Regione Calabria, al fine di adempiere a quanto previsto
dai commi 33 e 38 dell’art. 2 della Legge n. 244 del 24 dicembre
2007 (finanziaria 200 ), ha trasferito alle Province le funzioni
spettanti agli Enti d’Ambito di cui all’art. 41 della L.R. n. 10 del
3 ottobre 1997, «.... nelle more delle decisioni che il Consiglio
Regionale vorrà adottare entro il termine del 30 giugno 2008,
alle Amministrazioni Provinciali della Regione Calabria le fun-
zioni di soggetto d’ambito in materia di servizio idrico integrato,
sinora svolte dai soggetti d’ambito di cui alla L.R. n. 10 del 3
ottobre 1997...» tra cui l’organizzazione del Servizio Idrico In-
tegrato ai sensi dell’articolo 9 della legge 36/1994 per come ri-
scritta dal D.Lgv. n. 152/2006 «Codice Ambiente»;

VISTA la Legge Regionale 29/12/2010, n. 34, recante «Prov-
vedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e pro-
cedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2011), Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002»;

VISTO, in particolare, l’art. 47 «Regolazione unitaria del ser-
vizio idrico integrato» che ha:

— attribuito (cfr. comma 1), con decorrenza primo luglio
2011, le funzioni di autorità d’ambito di cui all’art. 148 del D.
Lgs. n. 152/2006 – declinate anche dagli artt. 41, 42 e 43 della
Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997 – alla Giunta Regio-
nale che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi indivi-
duati con deliberazione della stessa Giunta Regionale sulla base
della situazione economica/finanziaria dell’Autorità d’Ambito;

— istituito (cfr. comma 2), sempre a decorrenza primo luglio
2011, l’ambito territoriale ottimale comprendente l ’intera circo-
scrizione territoriale regionale;

— sospeso (cfr. comma 3) fino al 30 giugno 2011 “... le pro-
cedure ancorché avviate per l’affidamento del servizio e le am-
ministrazioni provinciali, soggetti d’ambito giusto quanto san-
cito dal comma 51 dell’articolo 43 della legge regionale n. 15/
2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali
ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasfe-
rimento. All’uopo le amministrazioni provinciali con il supporto
di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale procederanno, in raccordo con il
Dipartimento «Infrastrutture e lavori pubblici e con il Diparti-
mento “Bilancio e Patrimonio” all’elaborazione di un piano di
ricognizione della situazione patrimoniale ed economica-finan-
ziaria dell’Ente eoAutorità d’Ambito ...»;

VISTO l’art. 56 comma 2 della L.R. n. 47/2011 «Disposizioni
urgenti in materia di servizio idrico integrato», che stabilisce che
la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati orga-
nismi è garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il
Dipartimento Lavori Pubblici»;

VISTI la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, la Tab. 1 della
legge n. 10 del 2011 (finanziaria 2010), il DPCM 25/3/2011, il
D.L. 216/2011, dal cui combinato disposto risulta fissato al 31
dicembre 2012 il termine per la cessazione degli Enti di Ambito
territoriale ottimale di cui al citato D.Lgs 152/06;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale con i
quali, in attuazione della Citata Legge Regionale n. 34/2010,
sono stati nominati i Commissari liquidatori rispettivamente
degli Enti d’Ambito Territoriale Ottimale Calabria 1 – Cosenza,
Calabria 2 – Catanzaro, Calabria 3 – Crotone, Calabria 4 - Vibo
Valentia, Calabria 5 – Reggio Calabria (di seguito solo ATO);

VISTA la DGR 545 del 10/12/2012 con la quale è stata appro-
vata la proposta di legge «Norme in materia di valorizzazione e
razionale utilizzazione delle Risorse Idriche Organizzazione del
Servizio Idrico Integrato: Istituzione dell’Autorità idrica Cala-
brese» e trasmessa per il prosieguo dell’iter al Consiglio Regio-
nale;

VISTO che la suddetta proposta di legge prevede il passaggio
delle funzioni già in capo alle ATO ad un Autorità Idrica Regio-
nale, disciplinando le forme di partecipazione dei Comuni, cui
rimane in capo la titolarità del servizio di distribuzione idrica
all’utenza;

VISTO che la suddetta proposta di legge prevede altresì che,
nelle more dell’istituzione degli organi di cui alla suddetta Au-
torità, le funzioni già in capo alle ATO siano esercitate dalle
strutture Dipartimentali della Giunta Regionale;

VISTA la relazione in atti del Dirigente del Settore n. 1 del
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici che da atto che i
Commissari Liquidatori degli Enti di Ambito di Cosenza, Catan-
zaro e Vibo Valentia hanno prodotto le relazioni di ricognizione
dei rispettivi Enti, mentre gli atti relativi agli Enti d’Ambito di
Crotone e Reggio Calabria sono in via di perfezionamento;

CONSIDERATO che la suddetta relazione, pur basata sui soli
elementi documentali disponibili, evidenzia degli aspetti che
non hanno trovato risoluzione nel corso delle attività di liquida-
zione e segnatamente:

— la sussistenza di rilevanti posizioni aperte e non riferibili
alle attività istituzionali delle ATO;

— la evidenza di posizioni sia in attività che passività certi-
ficate dai Commissari Liquidatori con notazione dubbia circa la
relativa sussistenza/esigibilità;

RITENUTO che, pur in un quadro di non completa defini-
zione delle posizioni già in capo alle ATO, debba comunque
provvedersi all’adozione dei necessari atti di indirizzo per la
cessazione degli Enti d’Ambito, attese anche le intervenute di-
sposizioni di legge nazionale che hanno fissato al 31 dicembre
u.s. il termine ultimo di sussistenza dei medesimi Enti;

RITENUTO che possa sancirsi, nelle more della istituzione
degli organismi previsti dalla riforma di settore in corso di esame
presso il Consiglio Regionale, il subentro delle strutture Dipar-
timentali della Giunta Regionale nelle funzioni dei cessati orga-
nismi, limitatamente alle attribuzioni istituzionali ordinarie di
cui agli artt. da 147 e segg. del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO altresì di demandare ad atti gestionali da assu-
mersi da parte dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti interes-
sati, sulla base delle certificazioni prodotte dai commissari Li-
quidatori, l’eventuale subentro della Regione nei rapporti giuri-
dici e nelle posizioni aperte riferite alle funzioni di cui sopra,
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rimanendo inteso che le posizioni non riconducibili alle funzioni
istituzionali delle ATO debbano rimettersi in capo ai Comuni
aderenti alle convenzioni costitutive delle medesime Autorità, in
nome e per conto dei quali le suddette posizioni sono state atti-
vate;

RITENUTO altresì di demandare ad atti gestionali da assu-
mersi da parte dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti interes-
sati, in base alle competenze istituzionali dei medesimi Diparti-
menti, la ripartizione delle attività di carattere ordinario asso-
ciate alle funzioni già in capo ai cessati organismi e da esercitarsi
in via transitoria dalla Regione Calabria, con espresso riguardo
alle attività ordinarie di elaborazione del Piano d’Ambito di cui
all’art. 149 del D.Lgs. n. 152/4006 sub a) e b), tenuta in conto la
vigente ripartizione di attribuzioni in materia in depurazione e
sistemi fognari in capo al Dipartimento Regionale Politiche del-
l’Ambiente nonché in materi di approvvigionamento idrico e reti
di distribuzione in capo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori
Pubblici;

Su conforme proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e La-
vori Pubblici, On. Giuseppe Gentile, formulata alla stregua del-
l’istruttoria compiuta dalla struttura dipartimentale, nonché dal-
l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente;

DELIBERA

Art. 1

Di prendere atto delle ricognizioni sullo stato economico pa-
trimoniale delle ATO di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia ef-
fettuate dai Commissari Liquidatori;

Art. 2

Il transitorio esercizio, da parte della Regione Calabria, delle
funzioni ordinarie di cui agli artt. da 147 e segg. del D.Lgs 152/
2006 già in capo alle cessate ATO;

Art. 3

Di demandare ad atti di gestione di assumersi di concerto tra i
Dipartimenti Regionali Infrastrutture e Lavori Pubblici e Poli-
tiche dell’Ambiente, la ripartizione delle attività ordinarie corre-
late alle funzioni da esercitarsi in via transitoria dalla Regione
Calabria, attese le rispettive competenze nei settori idrico e della
depurazione;

Art. 4

La remissione in capo ai Comuni aderenti alla convenzione
costitutiva delle ATO, dei rapporti e delle posizioni ancora attive
certificate dai Commissari Liquidatori quali non riferibili alle
attività istituzionali ed assunte dalle cessate ATO in nome e per
conto dei medesimi Comuni;

Art. 5

Di demandare ad atti di gestione da assumersi di concerto tra i
Dipartimenti Regionali competenti l’eventuale subentro della
Regione Calabria nei rapporti giuridici e nelle posizioni ancora

attive riferibili alle funzioni di cui sopra (cfr. posizioni certifi-
cate dai Commissari Liquidatori quali riferibili alle attività isti-
tuzionali) ed in particolare:

— di demandare ad atti di gestione da assumersi di concerto
tra i Dipartimenti Regionali Infrastrutture e Lavori Pubblici e
Bilancio e Patrimonio, gli atti propedeutici alla eventuale iscri-
zione in bilancio delle posizioni attive e/o passive, certificate dai
Commissari Liquidatori quali riferite alle attività istituzionali;

— di demandare ad atti di gestione da assumersi di concerto
tra i Dipartimenti Regionali Infrastrutture e Lavori Pubblici, Or-
ganizzazione e Personale e Bilancio, la eventuale iscrizione al
patrimonio regionale dei beni apparenti al patrimonio delle ATO,
giusta, certificazione resa dai Commissari Liquidatori;

— di demandare ad atti di gestione da assumersi di concerto
tra i Dipartimenti Regionali Infrastrutture e Lavori Pubblici e
Organizzazione e Personale, la posizione del personale titolare
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i cessati Enti
d’Ambito;

— di demandare ad atti di gestione da assumersi di concerto
tra i Dipartimenti Regionali Infrastrutture e Lavori Pubblici e
Avvocatura Regionale, la eventuale riassunzione in giudizio dei
contenziosi ancora attivi cui sono parte le ATO, con esclusivo
riguardo a quelli riferibili alle attività istituzionali.

Art. 6

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U .R. Ca-
labria.

Il Dirigente Generale Il Presidente F.F.

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 dicembre 2013, n. 456

Legge Regionale n. 15 del 13 giugno 2008 – art. 45 – Adem-
pimenti relativi all’anno 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 20 del 19/10/1992 ed in particolare l’art. 1
comma 1 con il quale vengono enunciate le finalità dell’A.Fo.R
disciplinandone gli interventi al fine di:

a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esi-
stenti;

b) concorrere alla tutela dell’ambiente e della difesa idrogeo-
logica del territorio;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 28/1/2013
con la quale è stato approvato il Piano Attuativo di Forestazione
per l’anno 2013;

VISTA la L.R. n. 9 dell’11/5/2007 ed in particolare l’art. 4
comma 8;
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VISTA la L.R. n. 15/2008 ed in particolare l’art. 45 prevede al
comma 1 : «La Giunta regionale, previo parere vincolante della
competente Commissione, definisce progetti finanziabili con ri-
sorse comunitarie, nazionali e regionali, particolarmente in ma-
teria di riassetto, prevenzione e salvaguardia del territorio regio-
nale ...»;

RICHIAMATA la deliberazione n. 137 del 27 marzo 2012 di
Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 10100 del 24/8/2008 «Reg. CE 1698/
2005 – PSR Calabria 2007-2013 ...» che nei Criteri per l’Am-
missibilità delle Spese prevede l’affidamento diretto in house
providing, qualora se ne configurino le condizioni di tutela del-
l’interesse collettivo, per la realizzazione di specifiche azioni
previste all’interno delle misure;

VERIFICATA per l’A.Fo.R. la concorrenza dei seguenti ele-
menti:

— l’Amministrazione regionale esercita sulla stessa Agenzia
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

— l’Agenzia svolge la maggior parte delle proprie attività in
favore dell’Ente pubblico di appartenenza;

VISTA la L.R. n. 25 del 16 maggio 2013 art. 13 comma 3, 4 e
5 con la quale l’attività dell’A.Fo.R., è prorogata al 31 dicembre
2013;

PRESO ATTO che gli ambiti di intervento delle Misure 226 e
227 del PSR Calabria 2007-2013, perseguono le finalità enun-
ciate dalla citata L.R. n. 20/92;

RITENUTO, per l’effetto, di individuare nell’A.Fo.R., ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 45 della L.R. 15/08, il
soggetto chiamato a definire i quadri progettuali relativi alle at-
tività di cui al presente atto, da realizzare prevedendone l’onere
a carico delle misure 226 e 227 del PSR regionale 2007-2013;

RITENUTO altresì di precisare che gli interventi, conserva-
tivi del territorio forestale ispirati all’ingegneria naturalistica, e
di miglioramento delle aree boschive saranno realizzati sui ter-
ritori affidati in gestione alla stessa Azienda per un importo pari
ad c 5.400.000,00 e nel rispetto dei massimali previsti per le
misure del PSR;

RITENUTO, infine, di precisare che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 della Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013, gli
interventi saranno realizzati a cura dell’A.Fo.R. entro il 31 di-
cembre 2013;

VISTO il parere di coerenza programmatica, formulato dal-
l’Autorità di gestione con nota n. 342020 del 4 novembre 2013,
relativamente ai progetti da finanziare sulle Misure 226 e 227;

VISTA la nota n. 376729 del 2 dicembre 2013 integrativa al
parere di coerenza programmatica, formulato dall’Autorità di
gestione con nota n. 342020/2013, nella quale si precisava che
«l’onere a carico della Mis. 226 è pari ad euro 2.800.000,00
mentre quello a carico della Mis. 227 è pari ad euro
2.600.000,00»;

Su proposta dell’assessore al ramo, Dott. Michele Trematerra,
formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa strut-
tura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa
dell’atto;

DELIBERA

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

— di affidare all’A.Fo.R., secondo la modalità «house provi-
ding» la realizzazione degli interventi ispirati all’ingegneria na-
turalistica ed al miglioramento delle aree boschive, si fa fronte
mediante apposita progettazione di lavori finanziabili a carico
delle Misure 226 e 227, stimata in c 5.400.000,00 del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013;

— di individuare nell’A.Fo.R., limitatamente all’esercizio in
corso, il soggetto chiamato, ai sensi del comma 2 dell’art. 45
della L.R. 15/08, a definire il quadro progettuale dagli interventi,
redigendo i progetti relativi alle attività in argomento per come
individuati dalla L.R. n. 8/05;

— di dare atto che nelle more della definizione degli atti
l’A.Fo.R., è stata incaricata a predisporre la progettazione rela-
tiva per un importo pari ad c 5.400.000,00 e nel rispetto delle
finalità e condizioni previste nelle schede di misura del PSR
Calabria 2007-2013 interessate;

— di dare atto che l’esecuzione degli interventi sarà affidata
alla stessa A.Fo.R, mediante l’impiego dei lavoratori di cui al-
l’art. 1 comma 5 della L.R. n. 8 del 2 marzo 2005;

— di trasmettere la presente delibera alla competente Com-
missione Consiliare, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 15/08, per
l’acquisizione del necessario parere in ordine alla definizione
dei progetti oggetto del presente atto;

— di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione ad assumere tutti gli adempi-
menti necessari all’esecuzione del presente atto;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regi e 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Ge-
nerale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale Il Presidente F.F.

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2013 n. 462

Approvazione Disciplinari d’uso per le aree addestrative,
terrestri, marittime ed aeree – Autorizzazione al Presidente
della Regione alla sottoscrizione - Art. 322 del Decreto Legi-
slativo n. 66 del 15 marzo 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:
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CHE l’art. 322 comma 1 Decreto Legislativo n. 66 del 15
marzo 2010 stabilisce che in ciascuna regione è costituito un
Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per
l’esame, anche con proposte alternative della regione e dell’au-
torità militare, dei problemi connessi all’armonizzazione tra i
piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale
della regione e delle aree subregionali e i programmi delle in-
stallazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

CHE con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.
19 del 16 Settembre 2010 sono stati designati i membri facenti
parte del Comitato Misto Paritetico per le servitù Militari – Co-
mando regione militare meridionale - Napoli ai sensi della Legge
n. 104 del 2/5/1990.

CHE l’art. 322 comma 7 del Decreto Legislativo n. 66 del 15
marzo 2010 stabilisce che per le aree addestrative, terrestri, ma-
rittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano di-
sciplinari d’uso fra l’autorità militari e la regione interessata;

CHE occorre provvedere, su richiesta del Comando Militare
Esercito «Calabria» alla stipula di appositi disciplinari d’uso tra
l’Autorità militare e la Regione Calabria per l’utilizzo delle aree
addestrative dove si svolgono esercitazioni di tiro a fuoco;

CHE l’Autorità militare ha predisposto i progetti dei discipli-
nari d’uso per l’impiego dei seguenti poligoni a carattere occa-
sionale:

— «Castaci», nel Comune di Catanzaro;

— «Torrente Favaco» nel Comune di Stignano (RC);

— «Monte Manfriana» nei comuni di Castrovillari e Frasci-
neto (CS);

— «Foce Fiume Lao» nel Comune di Scalea (CS);

VISTO il parere espresso all’interno del verbale n. 3 del 6/11/
2013 del Comitato misto paritetico con il quale si è espresso
parere favorevole ai progetti dei disciplinari d’uso di cui sopra;

Su proposta dell’Asse, all’Urbanistica sulla base dell’istrut-
toria compiuta relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla
regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

— di approvare i disciplinari d’uso per l’impiego dei seguenti
poligoni occasionali:

− «Castaci», nel Comune di Catanzaro;

− «Torrente Favaco» nel Comune di Stignano (RC);

− «Monte Manfriana» nei comuni di Castrovillari e Fra-
scineto (CS);

− «Foce Fiume Lao» nel Comune di Scalea (CS);

— di autorizzare il Presidente della Regione alla relativa sot-
toscrizione ai sensi dell’art. 322 del Decreto Legislativo n. 66
del 15 marzo 2010;

— di notificare il presente provvedimento al Comando Mili-
tare Esercito Calabria;

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2013 n. 467

Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013, Art. 5. Nomina
del Direttore Generale dell’Azienda regionale Calabria
Verde.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013 di istitu-
zione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche
per la montagna – Azienda Calabria Verde;

CONSIDERATO:

CHE, in base a quanto stabilito dall’art. 5 della suddetta L.R.
n. 25/2013, tra gli organi dell’Azienda Calabria Verde è prevista
la figura del Direttore Generale, il quale è individuato dalla
Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l’in-
carico di dirigente generale ai sensi della legge regionale n.
7/1996 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata
esperienza dirigenziale almeno quinquennale ed è nominato dal
Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al-
l’Agricoltura, Foreste e Forestazione;

CHE, ai sensi del medesimo art. 5 della L.R. n. 25/2013, il
Direttore Generale è soggetto a valutazione dei risultati, in rela-
zione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n.
7/1996 e s.m.i. e che il trattamento economico del Direttore Ge-
nerale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei diparti-
menti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative
allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla re-
tribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità;

CHE, ancora, il Direttore generale è il legale rappresentante
dell’azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico
di Indirizzo di cui all’articolo 6 L.R. n. 25/2013, compie gli atti
necessari per la realizzazione delle finalità dell’azienda, dirige,
sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile;

EVIDENZIATO:

CHE con D.D.G. n. 9648 del 4/7/2013 è stato approvato ap-
posito avviso pubblico di selezione per manifestazione d’inte-
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resse per la costituzione di una lista ai fini dell’acquisizione della
disponibilità alla nomina a Direttore Generale dell’Azienda re-
gionale Calabria Verde;

CHE successivamente, con D.D.G. n. 11915 del 19/8/2013, il
termine di venti giorni per la presentazione delle istanze previsto
nell’avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse
allegato al D.D.G. n. 9648 del 4/7/2013, il quale scadeva l’1/8/
2013, è stato prorogato di ulteriori trenta giorni;

PRECISATO;

CHE la lista dei candidati ammessi alla selezione, trasmessa
dal Presidente della Commissione interna all’uopo istituita per
la valutazione delle istanze di adesione alla manifestazione d’in-
teresse presentate, così come previsto nell’avviso pubblico di
selezione per manifestazione d’interesse allegato al D.D.G. n.
9648 del 4/7/2013, è stata pubblicata a cura del Settore compe-
tente del Dipartimento sul sito dell’Assessorato all’Agricoltura,
Foreste e Forestazione, nonché sul sito istituzionale dell’Ammi-
nistrazione regionale;

CHE la lista dei candidati ammessi è stata, altresì, messa a
disposizione della Giunta Regionale dal Settore competente del
Dipartimento per l’individuazione di propria competenza, ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2013 sopra citato;

DATO ATTO che la nomina del Direttore Generale della sud-
detta Azienda regionale non comporta per la Regione Calabria
ulteriore onere finanziario, poiché, come previsto dal comma 3
dell’art. 14 della L.R. n. 25/2013, alle relativa spesa si provvede
annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione
del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagna-
mento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione
dell’Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4
dell’articolo 12;

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 dalla relativa struttura, il cui Dirigente
si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

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

1. Di individuare, tra le persone ammesse alle selezione per
manifestazione d’interesse di cui all’Avviso pubblico approvato
con D.D.G. n. 9648 del 4/7/2013, quale Direttore Generale del-
l’Azienda Calabria Verde, il Dott. Paolo Furgivele;

2. Di dare atto che:

— il predetto incarico di Direttore Generale è conferito con
contratto di diritto privato per un periodo di tre anni;

— il trattamento economico del Direttore Generale è equipa-
rato a quello dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta
Regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio ta-
bellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risul-
tato, con esclusione di ogni altra indennità;

— il Direttore Generale dell’Azienda regionale Calabria
Verde è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al rag-
giungimento degli obiettivi, ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i;

— il Direttore generale è il legale rappresentante del-
l’azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di
Indirizzo di cui all’articolo 6, compie gli atti necessari per la
realizzazione delle finalità dell’azienda, dirige, sorveglia, coor-
dina la gestione complessiva e ne è responsabile;

— il Direttore Generale dovrà, in particolare, provvedere a
tutti gli adempimenti specificati dal comma 6 dell’art. 5 della
L.R. n. 25/2013;

3. Di precisare che il Presidente della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 34, lettera c, dello Statuto Regionale, con proprio
Decreto, provvederà alla formalizzazione della suddetta nomina;

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 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 Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 dicembre 2013 n. 469

POR Calabria FESR 2007-2013 - Attuazione della Prio-
rità «Agenda Digitale» del Piano di Azione Coesione – Indi-
viduazione del Ministero dello Sviluppo Economico come
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 59 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la delibera CIPE 1/2011, nell’ambito del quadro strategico
vigente e dei relativi strumenti di programmazione, ha dettato
indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli interventi cofi-
nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013;

— il «Comitato nazionale per il coordinamento e la sorve-
glianza della politica regionale unitaria», nella seduta del 30
marzo 2011, ha assunto le determinazioni di propria competenza
volte ad individuare misure di accelerazione della spesa finaliz-
zate ad avere un impatto anche sui target di spesa 2011 e 2012;

— il «Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei ser-
vizi pubblici collettivi al sud» del 15 dicembre 2011, avviato
d’intesa con la Commissione europea, a consolidamento delle
iniziative rivolte all’accelerazione dell’attuazione dei pro-
grammi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, avviate
dalla Delibera CIPE 1/2011, garantisce la concentrazione delle
risorse su specifiche priorità tra cui la priorità «Agenda Digi-
tale» che ha come obiettivo quello di consentire a cittadini, im-
prese e pubblica amministrazione di trarre i massimi vantaggi
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, contribuendo all’azzera-
mento del digital divide e all’aumento delle opportunità con-
nesse all’accesso ad internet mediante reti di accesso di nuova
generazione;

— la legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha attribuito al Mini-
stero dello Sviluppo Economico (MiSE) il coordinamento dei
progetti per la realizzazione di infrastrutture per l’adeguamento
delle reti di comunicazione elettronica, anche attraverso la stipu-
lazione di Accordi di Programma con le Regioni interessate;

— in data 27 ottobre 2009 è stato stipulato l’Accordo di Pro-
gramma per lo sviluppo della banda larga sul territorio regionale
dalla Regione Calabria e dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico;

— il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello
Sviluppo Economico ha definito per l’attuazione dell’Agenda
Digitale progetti infrastrutturali da realizzare nelle regioni del
mezzogiorno nell’ambito del Piano d’azione per il raggiungi-
mento della strategia Europa 2020 tra cui il Piano Nazionale
Banda Larga, il Progetto Strategico Banda Ultralarga e il Pro-
getto Data Center;

— l’articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha
definito il progetto strategico in cui individuare gli interventi
finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura a banda larga ed
ultralarga;

— con decisione C (2012) 3488 del 24 maggio 2012 la Com-
missione europea ha approvato il regime d’aiuto n. SA.33807
(2011/n) concernente l’attuazione del progetto Piano Nazionale
Banda Larga Italia;

— con decisione C (2012) 9833 del 18 dicembre 2012 la
Commissione europea ha approvato il regime d’aiuto n.

SA.34199 (2012/n) concernente l’attuazione del Progetto Stra-
tegico Banda Ultra Larga che comprende interventi ricadenti nel
Piano di Azione Coesione;

CONSIDERATO CHE:

— l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013
ha presentato, nel corso della seduta del Comitato di Sorve-
glianza del 19 giugno 2012, a seguito dell’adesione al Piano di
Azione Coesione, una proposta di modifica del programma ope-
rativo destinando una parte delle risorse del programma alla
priorità Agenda Digitale ed ha integrato l’elenco Grandi Progetti
con l’intervento «Banda ultra larga e sviluppo digitale in Cala-
bria» da finanziare a valere sulla linea di intervento 1.2.4.2 del
POR che prevede azioni per la realizzazione e/o potenziamento
dei servizi di connettività a banda larga e ultra larga nelle aree
svantaggiate;

— con nota 15233-U del 31 ottobre 2012 il Ministero dello
Sviluppo Economico ha suggerito lo spostamento dell’importo
di c 40.000.000,00, inizialmente posti sul progetto Data Center,
a favore della dotazione finanziaria già prevista per il Progetto
Strategico Banda Ultra Larga ampliando, in questo modo, il nu-
mero delle aree destinatarie di interventi di infrastrutturazione in
banda ultra larga;

— in data 3 dicembre 2012 l’Autorità di Gestione ha inviato
tramite SFC la notifica del formulario del Grande Progetto
«Banda ultra larga e sviluppo digitale in Calabria», in confor-
mità a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento (CE) n.
1083/2006;

— con nota 138812/Siar del 23 aprile 2013 sono state riscon-
trate le osservazioni formulate dalla DG Regio con nota Ares
(2013) 67981 del 21 gennaio 2013;

TENUTO CONTO CHE:

— la delibera CIPE n. 96/2012 ha preso atto del Piano di
Azione e Coesione e stabilito l’adozione tempestiva di tutti gli
atti occorrenti da parte delle amministrazioni interessate;

— con nota prot. n. 0001445-U dell’1 febbraio 2013, il Capo
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del MISE
ha richiesto la predisposizione di tutti gli atti necessari alla firma
dell’Accordo di programma tra la Regione Calabria e il MISE;

— con deliberazione n. 84 dell’8 marzo 2013 la Giunta re-
gionale ha approvato lo schema di Accordo per lo sviluppo della
Banda Larga e Ultralarga nel territorio della Regione Calabria
tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per la realizzazione del completamento del Piano Nazio-
nale Banda Larga, per un importo di c 5.000.000,00, e per la
realizzazione di reti a banda ultralarga (NGAN) nelle aree stra-
tegiche della Regione, in coerenza con il Piano Strategico Banda
Ultra Larga, per un importo di c 126.894.997,00. L’Accordo,
concordato con il Dipartimento per le Comunicazioni del Mini-
stero, nomina quest’ultimo beneficiario dell’intervento;

— in data 26 marzo 2013 repertorio 778 è stato sottoscritto
l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga e
Ultralarga nel territorio della Regione Calabria;

PRESO ATTO CHE:

— nella riunione dell’8 maggio 2013, avente ad oggetto lo
stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione
Coesione per la priorità Agenda Digitale, è stato precisato, come
da verbale in atti, che «le regole comunitarie dispongono che nel
caso di aiuti alle imprese, sono queste ad assumere il ruolo di

1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 3 8349



beneficiario, qualsiasi altro soggetto si frappone fra l’Autorità di
Gestione e il beneficiario assume il ruolo di Organismo inter-
medio»;

— in data 27 maggio 2013, il Dipartimento per le Comunica-
zioni del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato
che l’individuazione del Dipartimento stesso come Organismo
Intermedio avrebbe dovuto riguardare sia l’intervento di com-
pletamento del Piano Nazionale Banda Larga che l’intervento
per la realizzazione di reti a banda ultralarga (NGAN) nelle aree
strategiche della Regione, in coerenza con il Piano Strategico
Banda Ultra Larga;

DATO ATTO CHE, a seguito della riunione succitata sono
state avviate le interlocuzioni con il Dipartimento per le Comu-
nicazioni e con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello Sviluppo Economico, tese a de-
finire il testo della convenzione per delegare al primo le funzioni
di Organismo intermedio e protrattesi a causa della mancata de-
terminazione delle spese di funzionamento dell’Organismo
stesso;

CONSIDERATO CHE la Commissione europea, con nota
Ares (2013) 2698278 del 18 luglio 2013, ha formulato una serie
di osservazioni sul formulario del grande progetto «Banda Ultra
Larga e Sviluppo Digitale in Calabria» presentato in precedenza
dalla Regione;

CHE dalle interlocuzioni avviate con il Dipartimento per le
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, esten-
sore del formulario e della relativa analisi costi benefici, è
emersa la necessità di avere alcuni chiarimenti da parte della
Commissione europea nel merito delle osservazioni al fine di
poter modificare gli atti a suo tempo notificati in maniera ade-
rente alle stesse;

CHE, per cause non imputabili all’amministrazione regionale,
il confronto con la Commissione europea non è potuto avvenire
se non in data 13 novembre 2013, congiuntamente alle Regioni
Sicilia, Campania e Basilicata, anch’esse titolari di grandi pro-
getti per lo sviluppo della banda ultra larga oggetto di osserva-
zioni da parte della Commissione europea analoghe a quelle re-
lative al grande progetto della Regione Calabria;

CHE il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero
dello Sviluppo Economico, con nota 70543 del 12 novembre
2013, ha formalmente manifestato la necessità di rivedere il mo-
dello di intervento al fine garantire il rispetto dei tempi stabiliti
dalla Commissione europea, proponendo:

— di sottoscrivere una convenzione per un importo di c

65.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento Banda ultra
larga e sviluppo digitale in Calabria secondo il modello C – In-
vestimento produttivo, da completare entro il 31/12/2015;

— di definire, per l’importo restante del finanziamento, pari
ad c 61.894.997,00, un secondo intervento da realizzare secondo
il modello A – Infrastruttura pubblica;

PRESO ATTO CHE, a seguito della riunione tenutasi in data
13 novembre 2013 presso la Direzione Generale Politica Regio-
nale della Commissione europea, alla presenza del Ministero
dello Sviluppo Economico, delle Regioni Calabria, Sicilia, Ba-
silicata e Campania, detta Direzione Generale, con nota Ares
(2013) 3522239 del 20/11/13 ha comunicato, tra l’altro, che «se
il beneficiario dell’assistenza è un organismo pubblico e l’infra-
struttura sarà di proprietà pubblica, il progetto è considerato un
investimento infrastrutturale ai sensi dell’articolo 3.2.b del Re-
golamento (CE) n. 1080/2006 e si utilizza la scheda «XXI» del
Regolamento (CE) n. 1828/2006. Questo sarebbe il caso dei pro-

getti strutturati secondo il modello «A» del Piano nazionale ap-
provato dalla DG COMP», mentre «se il beneficiario dell’assi-
stenza è un organismo privato e l’infrastruttura sarà di proprietà
privata, il progetto è considerato un investimento produttivo ai
sensi dell’articolo 3.2.a del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e si
utilizza la scheda modello «XXII» del Regolamento (CE) n.
1828/2006. Questo sarebbe il caso dei progetti strutturati se-
condo il modello «C» del Piano nazionale approvato dalla DG
COMP»;

CHE, nel corso dell’incontro con i rappresentanti della Com-
missione europea è emerso come, nel caso di individuazione di
più di un intervento da realizzare con modalità diverse, sia pre-
feribile trasmettere il formulario Grandi Progetti per uno solo
degli interventi previsti al fine di pervenire in tempi certi al-
l’adozione della Decisione comunitaria;

RITENUTO di avviare immediatamente l’intervento Banda
ultra larga e sviluppo digitale in Calabria secondo il modello C –
Investimento produttivo, indicato dal Dipartimento per le Co-
municazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con la
nota succitata e di sottoscrivere una convenzione per un importo
c 65.000.000,00;

VISTO il capitolo 5 del POR Calabria «Modalità di attua-
zione», par. 5.2.6 «Organismi Intermedi», stabilisce che l’ammi-
nistrazione regionale può individuare quali Organismi Intermedi
enti pubblici territoriali e/o amministrazioni centrali dello Stato,
per le materie di loro competenza;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Dipartimento per le
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con
nota 70543 del 12 novembre 2013, e quanto emerso nel corso
dell’incontro con i rappresentanti della Commissione europea;

RITENUTO di poter individuare il Dipartimento per le Co-
municazioni del Ministero dello Sviluppo Economico quale:

— Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo para-
grafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, del POR Calabria
FESR 2007-2013 per l’attuazione dell’intervento di completa-
mento del Piano Nazionale Banda Larga, di importo pari a
5.000.000,00;

— Organismo Intermedio del Grande Progetto «Banda Ultra
Larga e Sviluppo Digitale in Calabria», finalizzato al potenzia-
mento della rete di connettività ultra veloce in Calabria, rimodu-
lato per l’importo di c 65.000.000,00;

CONSIDERATO CHE necessita procedere alla rimodula-
zione del formulario del grande progetto presentato alla Com-
missione Europea e dei relativi allegati per l’importo di c

65.000.000,00 a cura del Dipartimento per le Comunicazioni del
Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTI:

— il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. 1783/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposi-
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zioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regola-
mento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7
aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finan-
ziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006
per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

— il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del
1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/
2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;

— il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a fa-
vore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel-
l’edilizia abitativa;

— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16/6/2010 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione
di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione fi-
nanziaria;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale
di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione n. C (2007) 3329 del 13/7/2007 e in particolare
l’Asse I «Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e società
dell’informazione», Obiettivo Operativo 1.2.4, Linea di Inter-
vento 1.2.4.2;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C
(2007) 6322 del 7/12/2007;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24/12/2007
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 6322 del 7/12/
2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-
2013;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16/9/2008
avente ad oggetto: «Definizione Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attua-
zione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione
della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7/12/07 e
ss.mm.ii.;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23/2/2009
recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria
FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi
dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Tra-
smissione alla competente commissione consiliare, per l’eser-
cizio delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24/7/2009
che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163
dell’8/4/2009 ed approva il documento recante descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1,
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coe-
sione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13/1/2009
avente ad oggetto «Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi alle-
gati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione eu-
ropea»;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 27/2/
2010 di approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo
della Società dell’Informazione per il 2007/2013;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 42 dell’11/2/2013
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con Decisione n. C (2012) 9693 final del
17/12/2012 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR
2007-2013, così come modificato con deliberazione n. 415 del
28/9/2012 ed è stato approvato il piano finanziario del POR per
Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento;

— la delibera del Consiglio regionale n. 254 del 26/11/2012,
recante «Presa d’atto del nuovo testo delPOR Calabria FESR
2007-2013»;

— le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12/11/
2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell’8/4/2013 recante
«Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Cala-
bria FESR 2007-2013 e autorizzazione all’Autorità di Gestione
a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notifi-
carla alla Commissione europea»;

— la decisione della Commissione Europea n. C (2013) 2871
final del 27/5/2013;

— la deliberazione n. 224 del 18 giugno 2013 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commis-
sione europea C (2013) 2871 final del 27/5/2013 ed ha appro-
vato il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per
Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento;

— la deliberazione n. 319 del 20/9/2013 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto del parere favorevole n. 57/9a,
reso in data 17/7/2013 dalla seconda Commissione Permanente
«Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Af-
fari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero» del Consi-
glio Regionale nella seduta del 30/7/2013 in merito all’approva-
zione del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013
per Assi, Settori e Linee di intervento di cui alla suddetta delibe-
razione di Giunta regionale n. 224 del 27/6/2013;

— la delibera CIPE n. 1 dell’11/1/2011;

— il «Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei ser-
vizi pubblici collettivi al sud» del 15 dicembre 2011;

— il documento «Iniziative di accelerazione e riprogramma-
zione dei Programmi Comunitari 2007-2013», approvata dal Co-
mitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della
Politica Regionale Unitaria il 27/2/2012;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 84 dell’8 marzo
2013 avente ad oggetto: «Accordo per lo sviluppo della Banda
Larga e Ultralarga nel territorio della Regione Calabria tra la
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Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico –
POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.2.4.2»;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 249 del 5/7/2013,
di designazione del Dirigente Generale del Dipartimento Pro-
grammazione Nazionale e Comunitaria;

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95
dell’8/7/2013, di conferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comuni-
taria;

VISTI, INOLTRE:

— il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

— la legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5/12/2000;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12/7/2010,
con la quale è stato rimodulato l’ordinamento generale delle
Strutture Organizzative della Giunta Regionale, e ss.mm.ii;

— la legge regionale del 4/2/2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità dellaRegione Calabria»;

— la legge regionale del 5/1/2007, n. 3 recante «Disposizioni
sulla partecipazione della Regione Calabria al processo norma-
tiva e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle
politiche comunitarie delle politiche comunitarie».

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alla Programma-
zione, On. Giacomo Mancini, e dell’Assessore all’Urbanistica
ed E-government, On. Alfonso Dattolo, formulata sulla base del-
l’istruttoria compiuta alla competente struttura e della regolarità
amministrativa dell’atto resa dai Dirigenti Generali dei Diparti-
menti Organizzazione e Personale e Programmazione Nazionale
e Comunitaria - Autorità di Gestione del POR Calabria FESR
2007/2013;

DELIBERA

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

— approvare la rimodulazione del Grande Progetto «Banda
Ultra Larga e Sviluppo Digitale in Calabria» per un importo di c

65.000.000,00, al fine di assicurarne la completa realizzazione
entro il 31/12/2015;

— approvare lo schema di Accordo per il conferimento delle
funzioni di Organismo Intermedio sensi dell’art. 59, secondo pa-
ragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e delle disposizioni
del paragrafo 5.2.6 del POR Calabria FESR 2007/2013, al MiSE
- Dipartimento per le Comunicazioni per l’intervento di comple-
tamento del Piano Nazionale Banda Larga per l’importo di c

5.000.000,0 e per il Grande Progetto «Banda Ultra Larga e Svi-
luppo Digitale in Calabria» per l’importo di c 65.000.000,00,
entrambi finanziati dalla Linea di intervento 1.2.4.2 «Azioni per
la Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di Connettività a
Banda Larga e Ultra Larga nelle Aree Svantaggiate e di Reti
Locali Pubbliche a Banda Larga e Ultra Larga» del POR Cala-
bria FESR 2007-2013;

— stabilire che l’Accordo approvato con la presente delibe-
razione modifica l’Accordo approvato con la deliberazione n. 84
dell’8 marzo 2013 e sottoscritto in data 26 marzo 2013 tra la
Regione Calabria e il MiSE – Dipartimento per le Comunica-
zioni, per le disposizioni non compatibili;

— demandare all’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR 2007-2013 e al Dirigente Generale del Dipartimento Or-
ganizzazione e Personale la sottoscrizione dell’Accordo e l’ado-
zione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la riduzione
dell’impegno contabile 2910104/0 esercizio 2014 a c

65.000.000,00;

— dare atto che è in corso l’interlocuzione con il Diparti-
mento per le Comunicazioni del MiSE volto a finalizzare le ri-
sorse rivenienti dalla rimodulazione del grande progetto nel-
l’ambito del programma volto a promuovere l’accesso alla
banda ultra larga;

— notificare la presente deliberazione ai componenti del Co-
mitato di Coordinamento e del Comitato di Sorveglianza del
POR Calabria FESR 2007/2013 a cura dell’Autorità di Gestione
del Programma medesimo;

— notificare la presente deliberazione al Ministero dello Svi-
luppo Economico, quale Organismo Intermedio, per la defini-
zione del Sistema di Gestione e Controllo;

— notificare la presente deliberazione all’Autorità di Audit;

— demandare al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria la pubblicazione integrale del provvedimento sul
BURC, ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta
del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Na-
zionale e Comunitaria.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 dicembre 2013 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 Catanzaro. Soggetto proponente
«Grassetto Costruzioni s.p.a» – Scheda di prefattibilità
Piano Integrato prot. CER n. 371/193 Ministero delle Infra-
strutture ex Ministero 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 par-
tecipare alla conferenza istruttoria sull’accordo di pro-
gramma.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

CHE il Comune di Caraffa di Catanzaro ha inteso promuovere
la realizzazione di un programma straordinario di edilizia resi-
denziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla cri-
minalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasfe-
riti per esigenza di servizio ai sensi dell’articolo 18 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge con modifica-
zioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, recante: «provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, di traspa-
renza e buon andamento delle attività amministrative»;

CONSIDERATO

CHE il comune di Caraffa di Catanzaro con delibera del con-
siglio comunale n. 36 del 30/7/13 ha accolto e fatta propria la
proposta di reiterazione, ai sensi dell’articolo 12 comma 7 della
legge 134 del 7 agosto 2012, del programma integrato presen-
tato dalla società Grassetto costruzioni spa e codificato con co-
dice CER 371/193, approvato in data 2 maggio 2008 con decreto
del presidente della Regione Calabria n. 99;

CHE il Consiglio Comunale di Caraffa di Catanzaro con la
medesima delibera n. 36 del 30/7/13, ha autorizzato il Sindaco a
convocare una conferenza di servizi per la definizione dell’ac-
cordo di programma regionale individuando tutti gli enti interes-
sati;

CHE il Sindaco con nota n. 3538 del 19/9/13 ha proceduto
alla convocazione della conferenza dei servizi per l’approva-
zione dell’accorso di programma e del relativo progetto, invi-
tando gli Enti e le Autorità chiamati per legge ad esprimere pa-
rere;

CHE con nota n. 60558 del 16/9/13 il settore manutenzione
stradale della Provincia di Catanzaro ha rilasciato parere di com-
petenza favorevole con condizioni;

CHE con atto 0295935 del 20/9/2013 il Dipartimento Am-
biente della Regione Calabria ha chiesto al comune di caraffa di
Catanzaro le certificazioni necessarie per avviare la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS e che a tal fine il comune di

caraffa con nota a firma del Sindaco prot. n. 3826 dell’1/10/13
ha dato avvio di fatto alle consultazioni preliminari ai fini VAS,
notificandolo all’autorità competente ai fini VAS;

CHE con nota 374757 dell’8/10/13 il dipartimento regionale
ai LL.PP. dichiarava la propria incompetenza sulla materia rac-
comandando nel contempo il rispetto delle normative vigenti in
materia ERP;

CHE in data 6/11/13 con protocollo n. 4370, acquisita al prot.
gen. siar n. 347530 del 7/11/13, il Sindaco del comune di Caraffa
di Catanzaro, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale
la sottoscrizione dell’accordo di programma allegandone
schema;

CHE con successiva nota dell’Ufficio di Gabinetto della Pre-
sidenza della Giunta Regionale n. 353394 del 12/11/2013, ve-
niva trasmessa al Dipartimento di Urbanistica la richiesta del
Sindaco del comune di Caraffa di Catanzaro, n. 4370 del
6/11/13;

CHE con nota 744156 del 20/11/13, il settore urbanistica della
provincia di Catanzaro ha espresso il seguente parere:
«“omissis ...” si prende atto della necessità di realizzare l’edi-
lizia sovvenzionata e l’edilizia agevolata come da scheda mini-
steriale n. 371/193, sempre che sia confermato il finanziamento
ministeriale»;

CHE con nota n. 74476 del 21/11/13 il Commissario dell’am-
ministrazione provinciale di Catanzaro, ha scritto di non rite-
nersi soggetto interessato alla promozione dell’accordo di pro-
gramma, confermando la validità dell’iniziativa;

CHE con nota n. 360810 del 19/11/03 il Dipartimento di Ur-
banistica della Regione Calabria ha espresso parere positivo a
condizioni, in particolare, che vengano eliminati dagli interventi
le opere pubbliche non ricomprese nella scheda CER 371/193 e
che vengano acquisite favorevolmente tutte le altre autorizza-
zioni, nulla-osta ed assensi comunque denominati previsti dalle
normative di settore;

CHE l’attuazione del Programma straordinario di edilizia re-
sidenziale a beneficio del personale trasferito per esigenze del
servizio connesso alla lotta contro la criminalità organizzata ex
art. 18 D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito in Legge 12/7/1991, n.
203, provoca Variante Urbanistica al P.d.F. vigente del Comune
di Caraffa di Catanzaro e quindi rientrante nei contenuti dell’art.
15 della L.R. 19/2002;

CHE per il Progetto de quo, al fine di ottenere la completa
cantierizzazione (atti autorizzativi, concessori o di assenso co-
munque denominati), occorre la sottoscrizione ed approvazione
di unAccordo di Programma così come previsto dall’art. 11 della
L.R. 19/2001 e dall’articolo 34 del Dlgs 267/2000;

CHE l’Accordo di Programma, secondo lo schema allegato,
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere previste dal progetto Integrato citato non
appena è reso cantierabile attraverso le Conferenze dei Servizi
esperite a cura dell’Amministrazione Comunale di Caraffa di
Catanzaro;
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CHE la dichiarazione di cui sopra cessa di avere efficacia se le
opere previste non hanno avuto inizio entro tre anni dall’emana-
zione del decreto finale di approvazione da parte del Presidente
della Giunta Regionale;

VISTO:

— l’art. 11 della L.R. 19/2001 che regola le modalità ed i
contenuti dell’Accordo di Programma richiesto;

— l’art. 34 della D.Lgs. 267/2000 che colloca l’intervento de
quo in stretta correlazione ai contenuti del comma 1 del citato
articolo;

— l’art. 15 della L.R. 19/2002;

— la nota n. 0067410 del 25/9/2013 con la quale la Prefettura
di Catanzaro dichiara: «“omissis” Il coinvolgimento della pre-
fettura è infatti connesso alla conformità della localizzazione del
programma costruttivo rispetto alle finalità di cui all’art. 18, del
pari richiamato in oggetto; conformità che permane anche per il
nuovo progetto, la cui realizzazione è prevista sempre nel terri-
torio di codesto Comune»;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’articolo 13 comma
7 della LR 19/01 il presidente della Giunta Regionale partecipa
alla conferenza istruttoria dell’accordo di programma previa de-
liberazione della Giunta Regionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere al rilascio dell’auto-
rizzazione al Presidente della Giunta Regionale al partecipare al
promosso accordo di programma;

Su proposta dell’assessore On.le Alfonso Dattolo formulata
sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui
dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Di approvare, il contenuto delle premesse espositive di cui al
presente atto deliberativo;

Di autorizzare il presidente della Giunta Regionale, o suo de-
legato, ai sensi dell’articolo 13 comma 7 della LR 19/01, a par-
tecipare alla conferenza istruttoria sull’accordo di programma
per la sottoscrizione apportando le eventuali modifiche;

Di prendere atto dello schema di accordo di programma alle-
gato alla presente deliberazione;

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013 n. 471

POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Progettazione Inte-
grata di Sviluppo locale «PISL» – Attuazione Operazioni.
Presa d’atto subentro beneficiari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Eu-
ropeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regola-
mento (CE) n. 1783/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante di-
sposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regola-
mento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

— il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato
dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13
luglio 2007.

VISTE:

— la Decisione della Commissione Europea n. C (2007)
6322 del 7/12/07 che approva il Programma Operativo Regio-
nale Calabria FESR 2007-2013;

— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 di-
cembre 2007 che prende atto del Programma Operativo Regio-
nale Calabria FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C (2007) 6322 del 7/12/07;

— la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.
255 del 31 marzo 2008 che approva il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR 2007-2013, di cui alla Decisione della
Commissione Europea n. C (2007) 632 del 7/12/07.

VISTI:

— il Libro Bianco sulla Governance COM (2001) 428;

— il Libro Bianco del Comitato delle Regioni sulla Gover-
nance Multilivello (2009).

VISTI:

— la L. 662/1996;

— la L. 241/1990;

— il D.Lgs. 267/2000;

— il D.L.gs. n. 165/2001;

— la L. 131/2003;

— il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

VISTE:

— la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante
disposizioni in materia di «Norme sull’ordinamento della strut-
tura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Re-
gionale»;

— la legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 - Norme sul
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto
di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria;

— la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordina-
mento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;

— la Legge Regionale del 12 agosto 2002 n. 34, che prov-
vede al «Riordino delle funzioni amministrative regionali e lo-
cali»;

— la legge Regionale 14 novembre 2006 n. 15, in ordine alla
«Promozione dell’esercizio associato di funzioni e servizi ai co-
muni»;

— la legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 sul «Riordino del-
l’organizzazione turistica regionale»;

— la legge Regionale 7 marzo 2011, n. 4: «Misure per garan-
tire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla
Regione Calabria».

VISTI:

— la Delibera della Giunta Regionale n. 221 del 19/3/2008 e
ss.mm.ii. di presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria
FESR 2007-2013 articolato per Assi Prioritari, Settori e Linee di
intervento, approvato con L.R. n. 17 del 13/6/2008;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 654 del 16/9/2008
avente ad oggetto: Definizione e Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attua-
zione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007-2013;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 23/2/2009
recante: «Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria
FESR 2007-2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai
sensi dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Trasmissione alla competente commissione consiliare, per
l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della
L.R. n. 3/2007»;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 9/6/2009
avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16/9/2008 avente
per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture ammi-
nistrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione
degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del
POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della
Commissione europea C (2007) 6322 del 7/12/07», successiva-
mente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24
del 28/1/2010;
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— la Delibera della Giunta Regionale n. 459 del 24/7/2009
che approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Ge-
stione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 13/1/2010
avente ad oggetto «Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi alle-
gati, in seguito all’accettazione da parte del Commissione Eu-
ropea»;

— la Delibera della Giunta Regionale n. 521 del 12 luglio
2010, recante modifiche ed integrazioni della struttura organiz-
zativa della Giunta Regionale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 5/7/2013 con la
quale si è proceduto alla nomina del Dirigente Generale del Di-
partimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria»;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 95 dell’8/7/
2013 con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Programmazione Na-
zionale e Comunitaria»;

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354
del 24 giugno 1999 recante «Separazione dell’attività ammini-
strativa di Indirizzo e di controllo da quella di gestione», per
come modificato ed integrato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre
2000.

CONSIDERATO CHE:

— i Progetti Integrati di Sviluppo Locale sono finalizzati al
conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico di spe-
cifici ambiti territoriali. L’ambito territoriale di riferimento delle
specifiche proposte di Progetti Integrati di Sviluppo locale è de-
terminato dagli obiettivi, dalle strategie e dalle azioni del pro-
getto stesso;

— i Progetti Integrati di Sviluppo Regionale sono finalizzati
al conseguimento di obiettivi considerati strategici per l’intero
territorio regionale ed a sostenere la competitività e l’attrattività
della Regione.

VISTE:

— la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27 febbraio
2010, con la quale sono stati indicati le linee d’intervento del
POR Calabria FESR 2007-2013 da attivare per la progettazione
integrata, il quadro delle risorse finanziari disponibili e i criteri
di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati
di Sviluppo Locale e Regionale;

— la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22 luglio 2011,
avente ad oggetto «Attivazione della Progettazione Integrata.
Quadro delle risorse finanziarie disponibili. Approvazione del
Quadro Unitario della Progettazione Integrata e delle Linee di
Indirizzo dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti In-
tegrati»;

DATO ATTO CHE:

— con la suindicata Delibera n. 344 la Giunta Regionale ha
definito il quadro delle risorse finanziarie disponibili ed criteri di

riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale e, in particolare, ha approvato l’attivazione dei
seguenti Progetti Integrati di Sviluppo Locale:

− progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizza-
zione di sistemi di Mobilità Intercomunale;

− progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizza-
zione di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita;

− progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizza-
zione di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali;

− progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizza-
zione di Sistemi Produttivi Locali, di Distreti Agroalimentari di
Qualità e Distretti Rurali.

DATO ATTO ALTRESÌ che con la medesima Delibera n. 344
la Giunta Regionale ha approvato l’attivazione dei seguenti Pro-
getti Integrati di Sviluppo Regionale mediante Progetti Integrati
di Sviluppo Locale:

— contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Mar-
ginali in Declino;

— tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Et-
noantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria;

— valorizzazione dei Centri Storici e Borghi di Eccellenza
della Calabria.

VISTO che la stessa Delibera n. 344 ha disposto che i Progetti
Integrati di Sviluppo locale e Regionale saranno attuati mediante
le seguenti correlate linee di intervento del POR Calabria FESR
2007/2013;

— progetti Integrati di Sviluppo locale per la realizzazione di
Sistemi di Mobilità Intercomunale: Linea di Intervento 8.2.1.1;

— progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita: Linea di Inter-
vento 8.2.1.2;

— progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistica e Locali: Linee
di Intervento 8.2.1.5 – 5.1.1.1 – 5.2.3.2 – 5.3.1.1 – 5.3.2.1 –
5.3.2.2 – 5.3.2.3;

— progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qua-
lità e di Distretti Rurali: Linee di Intervento 8.2.1.6 – 7.1.5.2;

— progetto Integrato di Sviluppo Regionale per Contrastare
allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in De-
clino: linea di Intervento 8.2.1.7;

— azioni di Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patri-
monio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della
Calabria: linea di Intervento 5.2.4.2;

— progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Valorizza-
zione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Cala-
bria: Linea di Intervento 8.2.1.4.

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Program-
mazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione del
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POR Calabria FESR 2007/2013 n. 10028 del 10 agosto 2011,
avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007/2013 – Attuazione
delle progettazione integrata. Approvazione Avviso Pubblico per
la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale del POR Calabria FESR 2007/2013. Nomina Responsa-
bile Unico del Procedimento».

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre
2012, avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007/2013 - Ap-
provazione e finanziamento dei PISL di cui alla D.G.R. n. 344
del 22 luglio 2011»;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 18 febbraio
2013, avente ad oggetto «POR Calabria FESR 2007/2013 – Ap-
provazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo
locale e regionale in attuazione del PISR «Contrasto allo spopo-
lamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino e Tu-
tela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropo-
logico delle Minoranze Linguistiche della Calabria», dell’asse-
gnazione dei finanziamenti al PISL ed alle operazioni,
dell’Accordo di Programmazione Negoziata;

CONSIDERATO CHE:

— tra le operazioni ammesse a finanziamento vi sono le se-
guenti:

− «Laboratorio Chimico Fisico» – linea di Intervento
8.2.1.6. – Beneficiario: Comunità Montana Alto Tirreno Appen-
nino Paolano – Importo Finanziato c 900.000,00 - PISL «Inno-
vazione tecnologica: saperi, reti e nuova ruralità»;

− «progetto per facilitare l’accesso ai servizi a persone in
situazione di disagio – Minibus ed E – Learning – Progetto di
tecniche di riqualificazione ambientale» - Linea di intervento
8.2.1.7 – Beneficiario: Comunità Montana Fossa del Lupo - im-
porto finanziato c 247.100,00; PISL «Il Paese che non c’è»;

− «Le Vie della Fede e dell’Acqua» – linea di intervento
5.3.2.1 – Beneficiario Comunità Montana Stilaro Allaro Limina
- importo finanziato c 500.000;

− «Percorso naturalistico strada interpoderale» - linea di
intervento 5.3.2.1 – Beneficiario Comunità Montana Versante
dello Stretto - importo finanziato c 500.000,00.

VISTA:

— la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 «Istituzione del-
l’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la mon-
tagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di
forestazione e di politiche della montagna», che con l’Art. 2 ha
disposto la «Soppressione delle Comunità Montane Calabresi»;
e con l’Art. 3 ha previsto la messa in liquidazione dei suddetti
soppressi Enti.

CONSIDERATO:

— che si rende necessario - in virtù della sopravvenuta dispo-
sizione legislativa - nelle operazioni in cui risulta essere benefi-
ciario una delle soppresse Comunità Montane della Calabria, il
subentro di altro beneficiario anche in coerenza alle previsioni di
cui alle Linee di Intervento interessate del POR Calabria FESR
2007-2013.

VISTE:

— le riunioni tenutesi presso il Dipartimento Programma-
zione Nazionale e Comunitaria, in occasione delle quali il Dipar-
timento Agricoltura, nonché i Commissari delle soppresse Co-
munità Montane hanno manifestato l’opportunità che i soppressi
Enti non assumano ulteriori impegni giuridicamente vincolanti.

VISTO:

— il verbale di partenariato del 14 ottobre 2013 quanto al
PISL «Innovazione tecnologica: saperi reti e nuova ruralità» –
operazione «Laboratorio Chimico Fisico» con cui si è provve-
duto alla ridefinizione del ruoli dei componenti divenuta neces-
saria a seguito della nuova normativa sulle CM ed è stato pre-
visto il subentro in qualità di soggetto beneficiario, (con l’as-
senso della CM presente alla riunione), della costituita
Associazione dei Comuni, anche in coerenza alla linea di inter-
vento 8.2.1.6 del POR Calabria FESR 2007-2013 individuando
quale nuovo capofila del PISL il comune di Papasidero suben-
trato alla soppressa CM;

— il verbale di partenariato del 18 ottobre 2010 quanto al
PISL «Il Paese che non c’è» – operazione «Progetto per facili-
tare l’accesso ai servizi a persone in situazione di disagio – Mi-
nibus ed E – Learning Progetto di tecniche di riqualificazione
ambientale» con cui si è provveduto alla ridefinizione dei ruoli
dei componenti prevedendo il subentro in qualità di soggetto
beneficiario,(con l’assenso della CM, che con delibera del Com-
missario liquidatore del 21 ottobre 2013 ha avallato le decisioni
del partenariato), del Comune di Torre di Ruggiero, anche in
coerenza alla linea di intervento 8.2.1.7 del POR Calabria FES
2007-2013;

— il verbale di partenariato dell’1 novembre 2013 quanto al
PISL «Sistema Turistico Locale della Locride» - operazione «Le
Vie dell’Acqua e della Fede» con cui si è provveduto alla ridefi-
nizione dei ruoli dei componenti prevedendo il subentro in qua-
lità di soggetto beneficiario, (con l’assenso della CM che, con
delibera del Commissario liquidatore del 15 ottobre 2013 n. 4 ha
avallato le decisioni del partenariato), del Comune di Grotteria,
anche in coerenza alla linea di intervento 5.3.2.1 del POR Cala-
bria FESR 2007-2013;

— il verbale di partenariato dell’8/10/2013 quanto al PISL
«l’Aspromonte a portata di mare: Itinerario turistico tra e ter-
razze sullo stretto» operazione «Percorso naturalistico strada in-
terpoderale» con cui, richiamata la nota fax prot. 685 dell’8/10/
2013 con la quale il Commissario Liquidatore della Comunità
Montana «Versante dello Stretto», Ing. Saverio Autolitano, ha
avallato le decisioni del partenariato, l’assemblea ha assunto
l’impegno di costituire apposita Associazione dei Comuni, tra i
comuni di Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspro-
monte e Laganadi, perché subentri in qualità di soggetto benefi-
ciario al soppresso Ente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

— che tra i PISL ammessi a finanziamento per la tipologia
«Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche locali», rientra
il PISL «Lorica Hamata in Sila Amena» che al suo interno ri-
comprende le seguenti operazioni di cui è Beneficiario il Co-
mune di PEDACE:

− «Impianti Valle dell’Inferno e innevamento artificiale»,
Importo finanziato c 3.640.000,00 sulla Linea di Intervento
8.2.1.5, Settore Responsabile – Settore 1 «Programmazione» del
Dipartimento 3;
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− «Progetto Skipass Sila», Importo finanziato c

300.000,00 sulla linea di Intervento 5.3.2.1, Settore Responsa-
bile – Settore 2 «Promozione e Organizzazione Turistica» del
Dipartimento 12;

− «Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle Cavaliere
- Codecola di Coppo», Importo finanziato c 9.407.000,00 sulla
Linea di Intervento 5.3.2.1, Settore Responsabile – Settore 2
«Promozione e Organizzazione Turistica» del Dipartimento 12.

— che gli interventi suddetti ricadono nei Comuni di Pedace
e Serra Pedace e che le tre operazioni di che trattasi, sono tra di
loro collegate da un vincolo di scopo comune ossia il rinnova-
mento e il potenziamento tecnologico degli impianti sciistici al
fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del comparto tu-
ristico sportivo e che, in forza di tale legame, si rende necessario
l’espletamento di un’unica procedura a evidenza pubblica per
l’individuazione di un unico concessionario per la realizzazione
dei lavori, servizi, forniture e successiva gestione;

— che per regolamentare i rapporti tra i suddetti Comuni ed
il Comune Capofila (San Giovanni in Fiore), in data 7/10/2013,
è stata costituita l’Associazione dei Comuni tra i Comuni di:
Pedace, con approvazione del C.C. n. 13 del 23/4/2013, Serra
Pedace, con approvazione del C.C. n. 5 del 29/4/2013 e San
Giovanni in Fiore, con approvazione del C.C. n. 19 del 25/6/
2013, ed è stato istituito l’Ufficio Comune individuando quale
Responsabile il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Pedace, al quale sono stati conferiti i compiti di rappresen-
tanza del Beneficiario per tutte le attività connesse con l’affida-
mento dell’appalto e la realizzazione degli interventi, ed è stata,
altresì, individuata, l’associazione medesima, beneficiaria delle
tre operazioni di che trattasi, tra di loro collegate da un vincolo
di scopo comune ossia il rinnovamento e il potenziamento tec-
nologico degli impianti sciistici al fine di favorire lo sviluppo e
la valorizzazione del comparto turistico sportivo;

— che per disciplinare gli impegni reciproci inerenti la rea-
lizzazione del PISL «Lorica Hamata in Sila Amena» è stata sot-
toscritta, in data 30 ottobre 2013 repertorio 3024, apposita con-
venzione da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizza-
zione delle operazioni di che trattasi.

CONSIDERATO, ULTERIORMENTE:

— che nell’ambito del PISL «Natura; un ponte tra mare e
montagna» è stato finanziato il progetto «Città delle Scienze
Ambientali – Fata: Il villaggio degli elementi», localizzato nel
Comune di Taverna, caratterizzato dalla presenza di finanzia-
menti a favore di due beneficiari, il Comune di Taverna per c

3.400.000,00 (linea di intervento 5.3.2.1.), CNR per c

1.300.000,00 (Linea di intervento 5.2.3.2);

— che il finanziamento di cui è beneficiario il CNR è sostan-
zialmente finalizzato alla fornitura di installazioni ad alto conte-
nuto scientifico e il finanziamento in capo al Comune di Taverna
è volto alla realizzazione delle Infrastrutture/padiglioni che ospi-
teranno tali installazioni;

— che le due operazioni sono strettamente collegate da un
vincolo di scopo comune, ovvero realizzazione del medesimo
Intervento: «Città delle Scienze Ambientali – Fata: il villaggio
degli elementi» e che, nell’ambito dello stesso intervento, le pre-
stazioni che fanno capo alle due parti appaiono Inscindibili;

— che in forza di tale legame, si rende necessario l’espleta-
mento di un’unica procedura a evidenza pubblica per l’Indivi-
duazione di un unico concessionario di lavori, servizi e forniture
che sarà chiamato a: 1) effettuare la progettazione definitiva ed
esecutiva dell’opera pubblica; 2) realizzare l’opera pubblica; 3)
fornire le installazioni e gli allestimenti dei padiglioni; 4) manu-
tenere l’opera; 5) manutenere le installazioni e gli allestimenti;
6) gestire l’opera realizzata e i servizi accessori;

— che pertanto si è reso necessario stipulare tra i due anzi-
detti beneficiari apposito Accordo Programma, volto a discipli-
nare la gestione della procedura di affidamento e realizzazione
dell’appalto in concessione per la realizzazione dell’intervento
«Città delle Scienze Ambientali – Fata: il villaggio degli ele-
menti», con cui tra l’altro sono state regolamentate le concrete
modalità attuative dell’operazione.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO su proposta con-
giunta del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assessore
alla Programmazione Nazionale Comunitaria, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti
unanimi;

DELIBERA

1. La narrativa costituisce parte integrante della presente
Deliberazione.

2. Prendere atto, vista la sopravvenuta normativa che ha
soppresso le Comunità Montane Calabresi (LR 16 maggio 2013,
n. 25), del subentro nelle operazioni di seguito elencate dei sotto
elencati soggetti beneficiari, autorizzando i Dipartimenti com-
petenti alla firma delle relative convenzioni dopo avere acqui-
sito la documentazione necessaria:

— l’Associazione dei Comuni, tra i comuni di Aieta, Orso-
marso, Papasidero, Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, Verbi-
caro, con capofila il Comune di Verbicaro, costituita in data 10
ottobre 2013, subentra alla CM Alto Tirreno Appennino Pao-
lano, quale soggetto beneficiari dell’Operazione «Laboratorio
Chimico Fisico» - linea di intervento 8.2.1.6. - PISL «Innova-
zione tecnologica: saperi, reti e nuova ruralità»;

— il Comune di Torre di Ruggiero subentra alla CM Fossa
del Lupo, quale soggetto beneficiario dell’Operazione «Progetto
per facilitare l’accesso ai servizi a persone in situazione di di-
sagio – Minibus ed E – Learning - Progetto di tecniche di riqua-
lificazione ambientale» - Linea di intervento 8.2.1.7. – PISL «Il
Paese che non c’è»;

— Il Comune di Grotteria subentra alla CM Stilaro Allaro
Limina, quale soggetto beneficiario dell’Operazione «Le vie
della Fede e dell’Acqua» - linea di intervento 5.3.2.1. – PISL
«SistemaTuristico Locale della Locride»;

— L’Associazione dei Comuni, tra i comuni di Sant’Alessio
in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Laganadi, con
capofila il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, subentra alla
CM Versante dello Stretto, quale soggetto beneficiario dell’Ope-
razione «Percorso Naturalistico. Strada Interpoderale» - Linea
di intervento 5.3.2.1 – PISL «L’Aspromonte a portata di mare:
itinerario turistico tra le terrazze sullo stretto».

3. Di prendere atto, relativamente al PISL «Lorica Hamata
in Sila Amena», del subentro in qualità di beneficiario (per
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quanto riguarda le operazioni: 1) «Impianti Valle dell’Inferno e
innevamento artificiale», linea 8.2.1.5 - importo finanziato c

3.640.000,00; 2) «Sostituzione cestovia con cabinovia – Valle
Cavaliere - Codecola di Coppo» - linea 5.3.2.1 - Importo finan-
ziato: c 9.407.000.00; 3) «Progetto Skipass Sila», linea inter-
vento 5.3.2.1 – importo finanziato c 300.000,00), - dell’associa-
zione dei Comuni, avente quale responsabile dell’Ufficio Co-
mune, il Comune di Pedace medesimo, nella persona del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, costituita in data 7/10/2013,
al Comune di Pedace, nonché di prendere atto della convenzione
disciplinante gli impegni reciproci di tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti nella realizzazione delle operazioni di che trattasi, sot-
toscritta in data 30 ottobre 2013 repertorio 3024.

4. Di prendere atto, relativamente all’intervento «Città delle
Scienze Ambientali - Fata: il villaggio degli elementi», dell’Ac-
cordo di Programma stipulato tra Comune di Taverna e CNR
volto a regolamentare le modalità attuative delle operazioni di
che trattasi.

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione sul BURC, a cura del Dipartimento Programmazione Na-
zionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
Proponente.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013 n. 473

Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2012. Presa atto obiet-
tivi strategici assegnati per l’anno 2013 al Commissario
Straordinario dell’ARCEA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 150/2009, che al fine di consen-
tire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio la-
voro in un’ottica di miglioramento continuo, ha previsto l’intro-
duzione di un ciclo generale di gestione della performance;

VISTA la legge regionale n. 3 del 3/2/2012, con la quale sono
state approvate Misure in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
pubblica amministrazione regionale e, l’attuazione, nell’ordina-
mento regionale, delle disposizioni di principio contenute nel
d.lgs. n. 150/2009;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 28/1/
2013, con la quale sono state adottate direttive per la definizione
della performance 2013/2015;

CONSIDERATO:

CHE, con la legge regionale n. 24 dell’8/7/2002, è stato isti-
tuito l’organismo pagatore della Regione Calabria;

CHE, con delibera della Giunta Regionale n. 16 del 26/1/2005
è stata istituita l’ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le
Erogazioni in Agricoltura);

CHE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
della legge regionale n. 3/2012, con nota n. 0004822 del 7/1/
2013, sono stati assegnati al Commissario Straordinario del-
l’ARCEA gli obiettivi strategici per l’anno 2013;

CHE, appare opportuno sottoporre alla Giunta Regionale la
presa d’atto degli allegati predetti obiettivi strategici;

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, Michele Trematerra, formulata sulla base del-
l’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è
espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

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

— di prendere atto degli allegati obiettivi strategici assegnati,
da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione,
per l’anno 2013, al Commissario Straordinario dell’ARCEA;

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a ri-
chiesta 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.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013 n. 476

Variazione al bilancio di previsione 2013. Copertura fi-
nanziaria della spesa derivante da atti giudiziali di pignora-
mento relativi all’anno 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— nel corso dell’esercizio finanziario 2012 sono stati notifi-
cati ed assegnati alla Regione atti giudiziali di pignoramento di
fondi regionali presso la tesoreria regionale, per un importo
complessivo di euro 17.009.729,76, dalla stessa regolarmente
pagati e quietanzati;

— i succitati pignoramenti non sono stati contabilizzati nel
corso dello stesso esercizio finanziario 2012 per l’assenza di
ogni informazione utile ad individuare i settori di spesa interes-
sati ed i singoli importi corrisposti a seguito di ciascuna quie-
tanza emessa dal tesoriere regionale, in quanto la documenta-
zione inerente agli atti di citazione e pignoramento, presso gli
archivi dell’Avvocatura regionale, non era stata comunicata al
Dipartimento Bilancio in tempo utile per provvedere;

— con deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 28 di-
cembre 2012 è stato istituito nello stato di previsione della spesa,
nell’ambito dell’Area di intervento 9 «Contabilità speciali», il
capitolo 90000054 per registrare contabilmente i pagamenti ef-
fettuati dal tesoriere regionale a seguito degli atti di pignora-
mento di cui trattasi, privi della necessaria documentazione e
della relativa copertura finanziaria;

— con la stessa deliberazione nell’ambito del titolo VI «En-
trate per contabilità speciali» è stato istituito il corrispondente
capitolo 60000054 relativo al recupero delle somme su indicate,
sul quale occorre effettuare il relativo versamento non appena
individuate le reali coperture attraverso specifici stanziamenti
nel bilancio successivo all’anno 2012, debitamente approvato;

— con la stessa deliberazione n. 587/2012 si impegnava
l’Avvocatura regionale a trasmettere al Settore «Ragioneria ge-
nerale» tutti gli atti ed i dati necessari mancanti per individuare
la natura della spesa connessa ai pagamenti in argomento;

— nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
sono state accantonate sullo specifico fondo di riserva, capitolo
82010415 della spesa, le necessarie risorse finanziarie per ga-
rantire la copertura della spesa derivante dagli atti giudiziali di
pignoramento in argomento, in attesa della individuazione della
natura della spesa e, quindi, della corretta attribuzione della
stessa;

CONSIDERATO CHE:

— a seguito della definizione degli atti inerenti alle proce-
dure giudiziali esecutive da parte dell’Avvocatura Regionale che
ha completato l’attività relativa all’individuazione della natura
della spesa, predisponendo le tabelle riepilogative distinte per
tipo spesa degli atti giudiziali di pignoramento, delle quietanze
del tesoriere e delle somme corrisposte, per un importo comples-
sivo di c 17.009.729,76, la Giunta Regionale, con deliberazione
n. 466 del 9 dicembre 2013, ha preso atto delle su indicate ta-
belle distinte per tipo spesa, con l’indicazione degli importi cor-
risposti;

— con la stessa deliberazione n. 466/2013, la Giunta Regio-
nale ha incaricato il Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» di
provvedere alle necessarie variazioni al bilancio di previsione
per l’anno 2013;

— il Settore «Ragioneria generale» con nota n. 388262
dell’11 dicembre 2013 ha comunicato al Settore «Bilancio e Pro-
grammazione economico-finanziaria» il dettaglio delle somme
da regolarizzare, individuando le reali coperture dei pagamenti a
suo tempo effettuati dal Tesoriere regionale, così distinte:

− somme da regolarizzare sui pertinenti capitoli della
spesa che presentano la necessaria disponibilità sulla compe-
tenza dell’esercizio finanziario 2013, per l’importo complessivo
di euro 1.157.500,07 e secondo il dettaglio riportato nell’Alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione;

− somme da regolarizzare su impegni assunti in esercizi
precedenti sui pertinenti capitoli della spesa c contabilizzati nei
residui passivi, per l’importo complessivo di euro 44.569,2 e
secondo il dettaglio riportato nell’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

− somme da regolarizzare sui pertinenti capitoli della
spesa che presentano la necessaria disponibilità confluita nei ri-
spettivi fondi pluriennali vincolati nell’esercizio finanziario
2013 e sulla competenza dei medesimi pertinenti capitoli del-
l’esercizio finanziario 2014, per l’importo complessivo di curo
2.397.247,64 e secondo il dettaglio riportato nell’Allegato 3,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− somme da regolarizzare su capitoli di nuova istituzione
che trovano copertura attraverso l’utilizzo degli specifici fondi
di riserva di cui ai capitoli 82010414 e 82010425 della spesa
dell’esercizio finanziario 2013, per l’importo complessivo di
euro 2.057.163,48 e secondo il dettaglio riportato nell’Allegato
4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− somme da regolarizzare su impegni assunti sui perti-
nenti capitoli della spesa in precedenti esercizi finanziati e con-
tabilizzati, per decorrenza dei termini, nei residui in perenzione
amministrativa, allocati negli appositi fondi speciali di parte cor-
rente e di parte in conto capitale, di cui ai capitoli, rispettiva-
mente 7003101 e 7003201 della spesa per l’esercizio 2013, per
l’importo complessivo di euro 640.775,79 e secondo il dettaglio
riportato nell’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

− somme da regolarizzare su capitoli di nuova istituzione
che trovano copertura attraverso l’utilizzo del pertinente fondo
dì riserva per la copertura della spesa derivante dagli atti giudi-
ziali di pignoramento di cui al capitolo 82010415 della spesa
dell’esercizio finanziario 2013, per l’importo complessivo di
euro 10.712.473,58 e secondo il dettaglio riportato nell’Allegato
6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE le operazioni di regolarizzazione conta-
bile di cui agli Allegati 1 e 2 trovano copertura sugli stanzia-
menti di competenza o sui residui passivi dei pertinenti capitoli
della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e non
necessitano, pertanto, di variazioni al bilancio;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

— per le operazioni di cui all’Allegato 3, trovando copertura
su pertinenti capitoli la cui disponibilità è confluita nei fondi
pluriennali vincolati dell’esercizio finanziario 2013 e sulla com-
petenza dei medesimi capitoli dell’esercizio finanziario 2014, si
rende necessario intervenire mediante variazione al bilancio al
fine di riallocare la disponibilità sui pertinenti capitoli dell’eser-
cizio in corso;

— per le operazioni di cui all’Allegato 4, trovando copertura
sugli specifici fondi di riserva di cui ai capitoli 82010414 e
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82010425 della spesa dell’esercizio finanziario 2013, occorre
provvedere mediante variazione per la riduzione dei succitati
fondi ed il contestuale finanziamento di nuovi capitoli apposita-
mente istituiti;

— per le operazioni di cui all’Allegato 5, trovando copertura
sui pertinenti fondi speciali di parte corrente e di parte in conto
capitale relativi ai residui passivi perenti (capitoli rispettiva-
mente 7003101 e 700320 della spesa del l’esercizio finanziario
2013), è necessario provvedere mediante variazione per la ridu-
zione dei succitati fondi speciali e la contestuale riallocazione
sui pertinenti capitoli della spesa delle relative somme;

— per le operazioni di cui all’Allegato 6, trovando copertura
sul pertinente fondo di riserva di cui al capitolo 82010415 della
spesa dell’esercizio finanziario 2013, occorre provvedere me-
diante variazione per la riduzione del succitato fondo ed il con-
testuale finanziamento di nuovi capitoli appositamente istituiti;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
compensative 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 e al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 579 del 28/12/2012, nonché le variazioni allo stato di
previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale
2013-2015, annualità 2014;

VISTE:

— 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;

— 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 dibase (UPR) 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.
Giacomo 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:

— di approvare la copertura finanziaria dei pagamenti a suo
tempo effettuati dal Tesoriere regionale nel corso dell’esercizio
finanziario 2012, a seguito di atti giudiziali di pignoramento di
fondi regionali notificati ed assegnati alla Regione presso la te-
soreria Regionale, così come indicata negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e
6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per
un importo complessivo di curo 17.009.729,76;

— di dare atto che le operazioni di regolarizzazione contabile
di cui agli Allegati 1 e 2 trovano copertura sugli stanziamenti di
competenza o sui residui passivi dei pertinenti capitoli della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e non neces-
sitano di variazioni al bilancio;

— in ordine alle operazioni di regolarizzazione contabile di
cui all’Allegato 3:

a) di apportare le variazioni compensative allo stato di previ-
sione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 per
come segue:

− lo stanziamento dell’UPB 8.3.01.03 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di euro
2.397.247,64;

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.03 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
2.397.247,64;

− lo stanziamento delle UPB dello stato di previsione
della spesa riportate nel succitato Allegato 3 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella colonna E del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 2.397.247,64;

b) di apportare le variazioni compensative al documento tec-
nico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 580 del
28/12/2012, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/2012 per come
segue:

− lo stanziamento del capitolo 83010301 dello stato di
previsione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di
euro 1.348.949,32;

− lo stanziamento del capitolo 83010304 dello stato di
previsione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di
euro 1.048.298,32;

− lo stanziamento del capitolo 7002103 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
2.397.247,64;

− lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione
della spesa riportati nel succitato Allegato 3 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella colonna E del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 2.397.247,64;

c) di apportare, altresì, le variazioni compensative allo stato
di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale,
annualità 2014, per come segue:

− la dotazione «Fondo pluriennale vincolato alla spesa»
dello stato di previsione dell’entrata è ridotto di euro
2.397.247,64;

− lo stanziamento delle UPB e dei capitoli dello stato di
previsione della spesa riportati nel succitato Allegato 3 è ridotto,
in termini di competenza, secondo il rispettivo importo indicato,
in corrispondenza, nella colonna E del medesimo allegato, per
l’importo complessivo di euro 2.397.247,64;

— in ordine alle operazioni dì regolarizzazione contabile di
cui all’Allegato 4:

a) di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013:
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− nell’ambito delle UPB indicate nel sopra citato Alle-
gato 4 sono istituiti i rispettivi capitoli con le relative descri-
zioni, per come indicato rispettivamente nelle colonne C e D del
medesimo Allegato 4;

b) di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2013:

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.04 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto in termini di competenza, di euro
2.057.163,48;

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.03 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
2.057.163,48;

− lo stanziamento delle UPB dello stato di previsione
della spesa riportate nel succitato Allegato 4 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato in corrispondenza, nella colonna E del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 2.057.163,48;

c) di apportare le variazioni compensative al documento tec-
nico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 580 del
28/12/2012, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/2012 per come
segue:

— lo stanziamento del capitolo 82010414 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di euro
2.037.660,83;

— lo stanziamento del capitolo 82010425 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di euro
19.502,65;

— lo stanziamento del capitolo 7002103 dello stato di previ-
sione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
2.057.163,48;

— lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della
spesa riportati nel succitato Allegato 4 è incrementato, in termini
di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo indicato,
in corrispondenza, nella colonna E del medesimo allegato, per
l’importo complessivo di euro 2.057.163,48;

— in ordine alle operazioni di regolarizzazione contabile di
cui all’Allegato 5:

a) di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013;

− nell’ambito delle UPB indicate nel sopra citato Alle-
gato 5 sono reistituiti i rispettivi capitoli con le relative descri-
zioni, per come indicato rispettivamente nelle colonne C e D del
medesimo Allegato 5;

b) di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2013:

− lo stanziamento dell’UPB 8.3.01.01 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza e cassa, di
euro 77.310,42;

− lo stanziamento dell’UPB 8.3.01.02 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza e cassa, di
euro 563.465,37;

− lo stanziamento delle UPB dello stato di previsione
della spesa riportate nel succitato Allegato 5 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella colonna F del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 640.775,79;

c) di apportare, altresì, le seguenti variazioni compensative al
documento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 580 del 28 dicembre 2012 inerente al bilancio an-
nuale 2013, nonché al bilancio dipartimentale 2013, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 579 del 28 dicembre
2012:

− lo stanziamento del capitolo 7003101 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza e cassa, di
euro 77.310,42;

− lo stanziamento del capitolo 7003201 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza e cassa, di
euro 563.465,37;

− lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione
della spesa riportati nel succitato Allegato 5 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella colonna F del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 640.775,79;

— in ordine alle operazioni di regolarizzazione contabile di
cui all’Allegato 6:

a) di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013:

− nell’ambito delle UPB indicate nel sopra citato Alle-
gato 6 sono istituiti i rispettivi capitoli con le relative descri-
zioni, per come indicato rispettivamente nelle colonne C e D del
medesimo Allegato 6;

b) di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2013:

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.04 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di euro
10.712.473,58;

− lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.03 dello stato di pre-
visione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
10.712.473,58;

− lo stanziamento delle UPB dello stato di previsione
della spesa riportate nel succitato Allegato 6 è incrementato, in
termini dì competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella comma E del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 10.712.473,58;

c) di apportare le variazioni compensative al documento tec-
nico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 580 del
28/12/2012, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 579 del 28/12/2012 per come
segue:

− lo stanziamento del capitolo 82010415 dello stato di
previsione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di
euro 10.712.473,58;

− lo stanziamento del capitolo 7002103 dello stato di pre-
visioni della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
10.712.473,58;
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− lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione
della spesa riportati nel succitato Allegato 6 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, secondo il rispettivo importo
indicato, in corrispondenza, nella colonna E del medesimo alle-
gato, per l’importo complessivo di euro 10.712.473,58;

— di impegnare il Settore «Ragioneria Generale» ad effet-
tuare la regolarizzazione contabile delle partite sospese, ferma
restando l’adozione degli atti di riconoscimento del debito da
parte dei settoriinteressati;

— 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 Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013 n. 477

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 risorse dallo Stato, a titolo di
rimborso della quota capitale ed interessi, per l’ammorta-
mento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti,
per l’attuazione delle misure necessarie per la bonifica del-
l’Area Industriale Pertusola Sud (legge 9 dicembre 1998, n.
426 - articolo 4 OPCM n. 3149 dell’1 ottobre 2001 – Ordi-
nanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013 – legge
regionale 12 aprile 2013, n. 18).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
426 prevede che, al fine di consentire il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, sono autorizzati limiti di impegno ventennali, sulla
base di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambien-
tale dei siti inquinati, adottato dal Ministero dell’Ambiente, nel
quale siano individuati gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanzia-
mento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle
relative risorse;

— l’articolo 4 della legge n. 426/1998 prevede la contrazione
di mutui ventennali nei confronti dei soggetti attuatori, detti fi-
nanziamenti sono limiti di impegno che costituiscono l’importo
annuo, che sarà trasferito per venti anni, dal Ministero dell’Am-
biente ai soggetti attuatori a titolo di rimborso della quota di
ammortamento del mutuo concesso;

— l’articolo 4 dell’OPCM n. 3149 dell’1 ottobre 2001 auto-
rizza il Commissario delegato a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie con la Cassa Depositi e prestiti e altri
istituti di Credito, utilizzando allo scopo, ai fini del relativo am-
mortamento per l’importo di 900 milioni annui, quota parte dei
limiti di impegno autorizzati dall’articolo 1 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 426;

CONSIDERATO CHE:

— con Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza
ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 2099 del 29

novembre 2002 è stata disposta l’assunzione di un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di euro 5.785.205,64, per
l’attuazione delle misure necessarie per la bonifica dell’Area In-
dustriale Pertusola Sud e per gli interventi previsti dall’OPCM
n. 3149/2001;

— nella citata Ordinanza n. 2099/2002 il Commissario dele-
gato si impegna al pagamento delle venti annualità di ammorta-
mento del prestito, con l’utilizzo delle risorse assegnate e vinco-
late dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 3149/2001;

— in data 10 dicembre 2002 la Cassa Depositi e Prestiti ha
concesso un mutuo di euro 5.785.205,64 a favore del Commis-
sario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Cala-
bria – posizione n. 4425347 - per la manutenzione straordinaria
e la realizzazione di opere di bonifica nell’area industriale Per-
tusola Sud, per la durata di 20 anni con rate semestrali anticipate
pari ad euro 232.405,60;

ATTESO CHE:

— con Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo
2013 è stata disposta la cessazione, con decorrenza 1 gennaio
2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti e, pertanto, a
decorrere, da detta data, l’Assessorato alle politiche ambientali è
individuato quale amministrazione competente al coordina-
mento delle attività necessarie al completamento degli interventi
da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi
urbani nel territorio della Regione;

— la legge regionale 12 aprile 2013, n. 18, recante «Cessa-
zione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina
transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi»,
prevede che la Regione prosegua, in regime ordinario, la ge-
stione degli interventi e delle iniziative finalizzate al supera-
mento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività
rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabi-
lito nella suddetta Ordinanza;

ATTESO, ALTRESÌ, CHE:

— con nota n. 214091 del 27 giugno 2013 il dirigente del
dipartimento «Politiche dell’Ambiente» ha trasmesso al diparti-
mento «Bilancio» il piano di ammortamento del su indicato
mutuo in base al quale alla data del 31 dicembre 2013 la Regione
dovrà provvedere al pagamento di euro 144.035,31 a titolo di
quota capitale ed euro 88.370,29 quale quota interessi;

— la somma di euro 144.035,31, relativa alla quota capitale
del mutuo – posizione n. 4425347 - afferente alla seconda seme-
stralità dell’anno 2013, è stata già trasferita alla Regione Cala-
bria dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, con provvisorio
della Tesoreria Regionale n. 8837 del 13 dicembre 2013;

— la somma di euro 88.370,30, relativa alla quota interessi
del mutuo – posizione n. 4425347 – afferente alla seconda seme-
stralità dell’anno 2013, è stata già trasferita alla Regione Cala-
bria dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, con provvisorio
della Tesoreria Regionale n. 8338 del 13 dicembre 2013;

RITENUTO NECESSARIO apportare le conseguenti varia-
zioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bi-
lancio 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;

VISTA:

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

DELIBERA

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

— di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario
2013:

− la dotazione dell’UPB 4.4.04 è incrementata, in termini
di competenza e di cassa, di euro 232.405,61;

− lo stanziamento dell’UPB 3.2.01.04 dello stato di pre-
visione della spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di euro 232.405,61;

— 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:

− nell’ambito dell’UPB 4.4.04 la dotazione del capitolo
44040038 è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di
euro 232.405,61;

− nell’ambito dell’UPB 3.2.01.04 dello stato di previ-
sione della spesa;

− lo stanziamento del capitolo 32010410 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 144.035,31;

− lo stanziamento del capitolo 32010411 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 88.370,30;

— di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 4
«Bilancio e Patrimonio»;

— 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 Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013 n. 478

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. Rimodulazione Risorse Fondo per lo Svi-
luppo e la Coesione 2007/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 definisce obiettivi,
criteri e modalità per la programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate, per la selezione e attuazione degli investimenti
per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

— in particolare, il punto 3 della citata delibera n. 1/2011,
prevede il finanziamento di progetti strategici, anche di carattere
infrastrutturale, relativi ad interventi di rilievo nazionale, di ri-
lievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;

— con le delibere approvate dal CIPE n. 62 del 3 agosto
2011, n. 78 del 30 settembre 2011, n. 7 e n. 8 del 20 gennaio
2012, in attuazione del Piano Nazionale per il Sud (PNS) e delle
priorità in esso definite, è stata disposta l’assegnazione delle ri-
sorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 per
la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale, interregio-
nale e regionale da contemplare successivamente in Contratti
Istituzionali di Sviluppo ovvero Accordi di Programma Quadro;

— con delibera di Giunta regionale n. 495 del 15 novembre
2012 sono stati iscritti nel bilancio di previsione 2012 le risorse,
assegnate con le delibere Cipe nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012 e
8/2012 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) a
valere sul P AR Calabria FAS 2007/2013 per interventi di rile-
vanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale
per il Sud, istituendo il capitolo 44120061 parte entrata e i capi-
toli 24010801, 33020301, 33030401, 47010301 e 53010301
parte spesa;

— in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013
sono stati iscritti nel bilancio le risorse assegnate con le delibere
Cipe nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012 e 8/2012 a carico del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), provenienti dalle riduzioni
disposte sui programmi attuativi interregionali e sugli obiettivi
di servizio, per l’attuazione del Piano Nazionale per il sud e per
interventi di rilevanza strategica regionale, istituendo il capitolo
44120064, parte entrata e i capitoli 24010802, 47010302 e
33020302 parte spesa;

— l’art. 16,comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforza-
mento patrimoniale delle imprese del settore bancario, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, così
come modificato dall’art. 1, comma 117, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), prevede che:
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− l’ammontare del concorso finanziario di ciascuna Re-
gione agli obiettivi di finanza pubblica sia determinato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-
Regioni) e recepito con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze;

− con decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le
risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a sta-
tuto ordinario – incluse le risorse destinate alla programmazione
regionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento
corrente del servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico
locale – che vengono ridotte per l’importo complessivo di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e2014 e di 1.050
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;

− l’articolo 41, comma 5, della legge regionale 27 di-
cembre 2012, n. 69 prevede che «al fine di garantire la copertura
finanziaria dei debiti maturati nell’anno 2011 nei confronti di
Trenitalia s.p.a. a valere sui contratti di concessione stipulati
dalla Regione con la medesima società per la gestione dei servizi
ferroviari di interesse regionale e locale, è autorizzata nel bi-
lancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di c

30.000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 nell’esercizio finan-
ziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell’esercizio finanziamento
2015, con allocazione all’UPB 2.3.01.05 dello stato di previ-
sione della spesa del bilancio medesimo»;

− l’articolo 25, comma 11 quinquies, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, prevede che: «Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, nonché quanto disposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al
fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario deri-
vante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali
concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell’efficienza e di razionalizza-
zione previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono
un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre
2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del
debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione
e di incremento dell’efficienza da conseguire attraverso l’ado-
zione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del
piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autoriz-
zata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e
2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo svi-

luppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n.
112011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell’importo che
sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coe-
sione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del piano
stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sotto-
posta all’esame del CIPE, per la presa d’atto, la nuova program-
mazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

CONSIDERATO CHE:

— in ragione delle diverse norme legislative e regolamentari
e degli specifici impegni assunti nelle diverse sedi istituzionali,
l’Amministrazione regionale deve partecipare al raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché deve contri-
buire al ripianamento del debito sanitario pregresso attraverso le
fonti finanziarie di cui può disporre e, specificatamente, me-
diante una compiuta rimodulazione delle risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate;

— l’articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2013, n. 46
prevede che «per l’esercizi finanziario 2013, la Giunta regionale
provvede alle finalità di cui all’articolo 41, comma 5 della legge
regionale n. 69/2012, utilizzando le risorse di cui all’articolo 25,
comma 11 quinquies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

— sulla base della ricognizione dei Dipartimenti regionali re-
sponsabili sono emerse ulteriore criticità finanziarie e priorità di
intervento che richiedono un sostegno finanziario, già in parte
rappresentate dal Presidente della Regione con nota n. 196904
dell’11/6/2013 unitamente ai già citati fabbisogni finanziari de-
rivanti dalla partecipazione della regione a raggiungimento agli
obiettivi di finanza pubblica e dalla necessità di ripianare il de-
bito sanitario regionale pregresso;

ATTESO CHE:

— con la delibera di Giunta regionale n. 273 del 29 luglio
2012 è stata approvata la rimodulazione tecnica e finanziaria
dell’intervento «Valorizzazione archeologica Antica Kroton» in
euro 65.000.000,00, iscritto sul bilancio regionale per l’importo
complessivo di euro 100.000.000,00;

— con la delibera di Giunta regionale n. 396 del 31 ottobre
2013 è stata approvata la rimodulazione delle risorse FSC di cui
alle Delibere Cipe nn. 62 e 78/2011, 7, 8 e 89 del 2012 che
comporta una decurtazione complessiva pari a 707.23 milioni di
euro rispetto l’originaria previsione;

— con la stessa delibera Cipe n. 396/2013 si è preso atto delle
criticità e delle priorità di intervento indicate nella tabella se-
guente alla cui copertura sono destinate le risorse rinvenienti
dalla rimodulazione FSC approvata con la presente delibera-
zione:
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Criticità finanziarie e priorità di intervento coperte con le risorse FSC rimodulate Importo (milioni di euro)

A

Attuazione Decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 – Art.
16, comma 2

99,43

613,43

Ulteriore fabbisogno per la copertura del Debito Sanitario pregresso 333

Art. 25, comma 11 quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

116,00

Ricapitalizzazione Ferrovie della Calabria: Decreto Legge n. 83/2012
convertito in legge n. 134/2012 – Art. 16, comma 4 (in via subordinata alla
definizione della procedura di verifica avviata dalla CE)

65,00

B

Ricostruzione del Ponte del Savuto – Nuovo Intervento 6,00

93,71

Piano degli Interventi per la Sistemazione Idrogeologica e Idraulica degli Alvei 72,31

Spese per la redazione del Progetto preliminare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del tracciato storico della S.S. 106 da Crotone (Passo Vecchio) a
Sibari

3,40

Completamento del Sistema del Menta – Perizia di variante o nuovo intervento 12,00

Totale 707,14 707,14

— con la presente deliberazione si propone la seguente rimodulazione delle risorse FSC2007/2013 per far fronte alle criticità sud-
dette:

Rimodulazione FSC 2007/2013 Del Cipe 62/2011 c
Del Cipe 78/2011 e

ss.mm.ii c
Totale c

FSC 2007/2013 interventi regionali già iscritti in
bilancio

- 428.153.070,00 - 62.543.807,09 - 490.696.877,09

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione dell’entrata e 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;

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;

— la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 «Obiettivi, criteri e
modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutiliz-
zate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi
2000-2006 e 2007-2013»;

— la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 «Individuazione ed
assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed in-
terregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione
del piano nazionale per il Sud»;

— la delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 78 «Individuazione
ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza stra-
tegica nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale
per il Sud - priorità strategica «innovazione, ricerca e competiti-
vità»;

— la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 7 «Modifica della
delibera Cipe n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore
delle università meridionali»;

— la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 «Fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a inter-
venti di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strate-
gica regionale nel mezzogiorno»;
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— la delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 «Fondo per lo
sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle ri-
sorse regionali 2000-2006 e 2007-2013», integrata e modificata
dalla delibera CIPE del 26 ottobre 2012, n. 107 «Fondo Svi-
luppo e Coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera
n. 41/2012»;

— la delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 89 «Fondo sviluppo
e coesione – Regione Calabria Programmazione delle risorse re-
sidue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012»;

— il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini»;

— la legge 7 agosto 2012, n. 135 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini»;

— la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 «Provvedi-
mento generale recante norme di tipo ordinamentale e finan-
ziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2013)»;

— la legge regionale 30 settembre 2013, n. 46 «Variazione al
bilancio per l’esercizio finanziario 2013»;

— il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’economia»;

— la delibera di Giunta regionale 29 luglio 2012, n. 273 «As-
segnazione risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione –
FSC 2007/2013 ai sensi della Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto
2012. Rimodulazione dell’Azione/Intervento Valorizzazione ar-
cheologica Antica Kroton»;

— la delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2013, n. 396
«Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Presa d’atto delle Deli-
bere CIPE di individuazione interventi ed assegnazione delle ri-

sorse FSC a valere sul Programma Attuativo Regionale (PAR)
Calabria FAS 2007/2013, sulle riduzioni dei Programmi Attua-
tivi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle
risorse FSC 2000-2006. Rimodulazione interventi»;

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 Presidente

DELIBERA

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

1. Di approvare la rimodulazione delle risorse FSC 2007/
2013 per far fronte alle criticità e alle priorità di intervento per
un importo di euro 490.696.877,09, per come risulta dall’alle-
gato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostan-
ziale;

2. Di approvare le variazioni per arrontodamenti dei capitoli
44120061 parte entrata, 24010801 e 33030401 parte spesa del
bilancio annuale 2013 ai sensi della delibera Cipe n. 62 del 3
agosto 2011;

3. 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;

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

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 dicembre 2013, n. 480

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. Trasferimenti di risorse dallo Stato per l’at-
tuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’am-
biente marino. Protocollo di Intesa tra il MATTM e la Sotto-
regione Mar Ionio – Mediterraneo Centrale finalizzato ad
attività di indagine in coerenza con la strategia della Sotto-
regione marina (D.lgs. 13/10/2010 n. 190 – Decreto del Mini-
stero dell’Ambiente 50522 del 19/12/2012).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il Decreto Legislativo 190/2010, sulla base della Direttiva
Europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per esercitare la funzione di
Autorità Competente per il coordinamento delle attività previste
dal decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico
al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti in-
cluse le regioni, per la valutazione dell’ambiente marino, il buon
stato dell’ambiente marino, e i traguardi ambientali e gli indica-
tori ad essi associati di cui agli artt. 8 – 9 e 10 della succitata
Direttiva;

— l’art. 4 comma 2 della Direttiva Europea 2008/56/CE, ha
effettuato una ripartizione delle regioni costiere in tre Sottore-
gioni : a) Mare Adriatico, b) Mare Ionio – Mediterraneo Cen-
trale, c) Mediterraneo Occidentale;

— l’art. 19 del decreto legislativo 190/2010, ha previsto spe-
cifiche risorse finanziarie per la realizzazione delle attività in
esso determinate ed utilizzabili per promuovere l’attività con-
giunta Stato/Regione e per il perseguimento degli obiettivi della
direttiva Europea 2008/56/CE;

— il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare «Direzione Generale per la protezione della
natura e del mare» n. 50522 del 19/12/2012 prevede che le
somme assegnate alle regioni per le su indicate finalità, vengano
trasferite secondo le seguenti modalità:

− 50% alla definizione delle metodologie e delle proce-
dure da adottare per sviluppare le tematiche concordate;

− 30% alla conclusione della seconda fase;

− 20% alla conclusione di tutte le attività previa valuta-
zione finale e complessiva ad opera del Ministero;

CONSIDERATO CHE:

— con il suddetto decreto n. 50522 del 19/12/2012 è stata
assegnata alla regione Calabria la somma complessiva di euro
675.000,00 e, con provvisorio della Tesoreria regionale n. 5690
del 23/08/2013, è stato trasferito dalla Tesoreria Provinciale
dello Stato l’importo di euro 337.500,00 pari al 50% della
somma assegnata;

— con nota n. 284473 del 10/9/2013 il dirigente generale del
Dipartimento dell’Ambiente ha chiesto l’istituzione dei perti-
nenti capitoli di entrata e della spesa sul bilancio regionale;

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
agli stati di previsione dell’entrata e 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;

VISTA:

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

— e 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 Presidente

DELIBERA

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

— di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previ-
sione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2013:

− la dotazione dell’UPB 2.1.03 dello stato di previsione
dell’Entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa,
di euro 337.500,00;

− lo stanziamento dell’UPB 3.2.01.01 dello stato di pre-
visione della Spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di euro 337.500,00;

— 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:

− nell’ambito dell’UPB 2.1.03 dello stato di previsione
dell’Entrata è istituito il capitolo 21030012 con la denomina-
zione «Assegnazione di risorse dallo Stato per l’attuazione della
direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione co-
munitaria nel campo della politica per l’ambiente marino – Pro-
tocollo di Intesa tra il MATTM e la Sottoregione Mar Ionio –
Mediterraneo Centrale finalizzato ad attività di indagine in coe-
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renza con la strategia della Sottoregione marina» (D.lgs. 13/10/
2010 n. 190)», con la dotazione, in termini di competenza e di
cassa, di euro 337.500,00;

− nell’ambito dell’UPB 3.2.01.01 dello stato di previ-
sione della Spesa è istituito il capitolo 32010160 con la denomi-
nazione «Spese per l’attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della
politica per l’ambiente marino – Protocollo di Intesa tra il
MATTM e la Sottoregione Mar Ionio – Mediterraneo Centrale
finalizzato ad attività di indagine in coerenza con la strategia
della Sottoregione marina» (D.lgs. 13/10/2010 n. 190)», con lo
stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro
337.500,00;

— di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 14
«Politiche dell’Ambiente»;

— 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,
arichiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013, n. 487

Approvazione del «Piano annuale delle assunzioni relative
all’anno 2013».

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la D.G.R. n. 549 del 10/12/2013 avente ad oggetto
«Deliberazione n. 485 del 6 novembre 2012 – Annullamento
d’ufficio – Definizione del «Programma del fabbisogno di per-
sonale per il triennio 2012-2014» – Approvazione del «Piano
annuale delle assunzioni relative all’anno 2012» – Ridetermina-
zione della Dotazione Organica»;

VISTO:

— l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede al
comma 1 «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammi-
nistrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le ammini-
strazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità
dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i
criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favore-
vole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il per-
sonale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in pos-
sesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da rico-
prire»;

— l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007) che dispone, rispettivamente:

− al comma 557 «Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la ridu-
zione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a ca-
rico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento

della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modu-
lare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di perso-
nale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso par-
ziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocrati-
co-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni di-
rigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contratta-
zione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti dispo-
sizioni dettate per le amministrazioni statali»;

− al comma 557-bis «Ai fini dell’applicazione del comma
557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rap-
porto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente»;

− al comma 557-ter «In caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

— l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con
modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce:

− al comma 4 «In caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È
fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione»;

− al comma 7 «È fatto divieto agli enti nei quali l’inci-
denza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento
delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i re-
stanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispon-
dente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai soli fini del cal-
colo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del per-
sonale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è cal-
colato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assun-
zioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle
spese di personale previsto dal primo periodo del presente
comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo
periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a par-
tecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari
di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ov-
vero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di inte-
resse generale aventi carattere non industriale, né commerciale,
ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pub-
blicistica. Ferma restando l’immediata applicazione della dispo-
sizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i

1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 3 8387



Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa
con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di
calcolo della spesa di personale per le predette società. La dispo-
sizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate
su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l’incidenza delle
spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese
correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e
comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno
e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di perso-
nale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle
funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera
b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di
cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento
alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»;

− l’art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito
con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce, al
comma 16 «Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 del-
l’articolo 76»;

− l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come mo-
dificato dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 «legge
di stabilità 20 12») che prevede:

− al comma 2 «Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non pos-
sono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere»;

− al comma 3 «La mancata attivazione delle procedure di
cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è va-
lutabile ai fini della responsabilità disciplinare»;

− l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 che, disponendo «In vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime
di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni or-
ganiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno precedente», esclude dai vincoli as-
sunzionali la copertura dei posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro (c.d. mobilità volontaria) di di-
pendenti in servizio presso altre Amministrazioni sottoposte a
regime di limitazioni;

− la deliberazione di Giunta regionale n. 216 dell’8
giugno 2013, con la quale è stato approvato il «Piano della Per-
formance 2013-2015»;

CONSIDERATO che, nell’ambito della programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, il piano an-
nuale delle assunzioni 2013 è stato formulato, tra l’altro, sulla
base:

— della D.G.R. n. 369 del 18/10/2013 avente ad oggetto
«Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria – Atto d’indirizzo»,
con la quale la Giunta Regionale ha demandato al competente
Dipartimento Attività Produttive, di concerto con il Diparti-
mento Organizzazione e Personale, la valutazione circa la sussi-
stenza dei presupposti di legge e la predisposizione di tutti gli
atti necessari alla riallocazione nel ruolo del personale della
Giunta regionale delle unità di personale dipendente del liqui-
dando Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria;

— della conferenza dei servizi, tenutasi in data 13 dicembre
u.s., il cui verbale (unitamente ai fascicoli del restante personale

dipendente) è stato acquisito agli atti del Dipartimento Organiz-
zazione e Personale con il prot. n. 400276 del 23 dicembre c.a.,
in esito alla quale è emerso che sono ancora presenti nel ruolo
dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria n. 1 unità di cat.
D3, pos. ec. D6, profilo professionale «funzionario tecnico» e n.
1 unità di ca t. C, pos. ec. C5, profilo professionale «istruttore
amministrativo contabile»;

DATO ATTO:

— che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio:

− con nota prot. n. 120110 del 9 aprile 2013, ha certifi-
cato il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2012;

− con nota prot. n. 203974 dell8 giugno 2013, ha comu-
nicato il valore delle spese correnti al 31/12/2012:

— che il Dipartimento «Controlli», con nota prot. n. 180174
del 28 maggio 2013 e n. 398297 del 19 dicembre 2013 ha certi-
ficato le spese di personale delle società a partecipazione regio-
nale per l’anno 2012;

— che, sulla base degli atti trasmessi dai dipartimenti «Bi-
lancio e Patrimonio» e «Controlli», il Dipartimento «Organizza-
zione e Personale» (nota prot. n. 399645 del 20 dicembre 2013),
ha effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il monitoraggio delle spese
di personale impegnate nell’anno 2012, raffrontandole con le
corrispondenti spese di personale riferite all’anno precedente,
attestando:

− che è stata assicurata la riduzione delle spese di perso-
nale, impegnate nell’anno 2012, rispetto all’anno precedente;

− che è stata assicurata la riduzione dell’incidenza per-
centuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, nell’anno 2012;

− che l’incidenza percentuale delle spese di personale ri-
spetto al complesso delle spese correnti, nell’anno 2012, è stata
inferiore al 50%;

— che, sulla base della ricognizione coordinata dal Diparti-
mento «Organizzazione e Personale» ed effettuata in collabora-
zione con tutte le Direzioni generali dei Dipartimenti della
Giunta regionale, non vi sono condizioni di eccedenza e/o so-
prannumero né di personale né di dirigenti in nessuna articola-
zione organizzativa;

— che, pertanto, non è necessario nel corso dell’anno 2013
avviare le procedure previste dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, in
caso di eccedenze;

— che, con le note prot. n. 13075/Siar del 4/5/2011 e n.
302449 del 13/9/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento
del Personale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6,
comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs.
n. 150/2009 e da ultimo dalla legge 122/2010 di conversione del
D.L. 78/2010), che prevede «Il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di
cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti diri-
genti che individuano i profili professionali necessari allo svol-
gimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono pre-
posti», ha chiesto ai Dirigenti Generali degli altri Dipartimenti
di indicare il fabbisogno di personale;

Su conforme proposta dell’Assessore al Personale, Domenico
Tallini, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla re-
lativa Struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità am-
ministrativa dell’atto;
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DELIBERA

1. Di approvare il «Piano annuale delle assunzioni 2013» e
per l’effetto disporre la riallocazione, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, nel ruolo del personale
della Giunta regionale delle unità di personale dipendente del
liquidando Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e, precisa-
mente, n. 1 unità di cat. D3, pos. ec. D6, profilo professionale
«funzionario tecnico» e n. 1 unità di cat. C, pos. ec. C5, profilo
professionale «istruttore amministrativo contabile»;

2. Di dare mandato al Dipartimento «Organizzazione e Per-
sonale» per l’attuazione dei «Piano annuale delle assunzioni
2013», come sopra approvato;

3. Di dare atto:

— 3.1 che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per
l’anno 2012;

— 3.2 che la spesa connessa alla copertura dei posti indicati
sopra trova regolare copertura nel bilancio di previsione 2013;

4. Di disporre la trasmissione di copia della presente delibe-
razione alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

5. 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;

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul sito web istituzionale dell’Amministrazione nella sezione
«Novità» del portale tematico del Dipartimento «Organizza-
zione e Personale» al link www.regione.calabria/personale/.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

Allegato (A)

Turnover 2012

Categoria e/o
qualifica

Profili professionali
Anno
2012

A Operatore

B1
Esecutore Amministrativo 4

Esecutore tecnico 1

B3

Collaboratore professionale tecnico

Collaboratore professionale amministrativo 4

Collaboratore professionale conducente

C

Istruttore amministrativo contabile 35

Istruttore tecnico 3

Istruttore programmatore

Istruttore addetto ai servizi 3

Istruttore didattico

D1

Istruttore direttivo amministrativo finanziario 18

Istruttore direttivo tecnico 3

Istruttore direttivo analista

Responsabile dei servizi 2

D3

Funzionario amministrativo - finanziario 13

Funzionario tecnico 8

Funzionario analista

Funzionario professionista

Coordinatore dei servizi 2

Dirigenti 8

Totale 104
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 493

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 fi-
nanziario 2013, all’UPB 6.1.01.01 della spesa è presente il capi-
tolo 61010119 recante «Spese per il ripiano del disavanzo di
gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2000 me-
diante mutuo contratto con la CC.DD. PP con oneri di ammorta-
mento a carico del bilancio regionale (art. 4, comma 4, del D.L.
18.9.2001, n. 347, convertito dalla legge 16.11.2001, n. 405 - art.
18 della L.R. 7/8/2002, n. 29 – determinazione della CC.DD.PP.
Del 1/102002 – posizione n. 4420059-01 – II lotto)», con uno
stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 6.526.190,95 e
uno stanziamento iniziale di cassa pari a 0;

PRECISATO che in sede di predisposizione del bilancio 2013,
sul capitolo 61010119 non è stata inserita alcuna previsione di
cassa, in quanto lo stanziamento di competenza è destinato alla
copertura della spesa derivante da atti giudiziali di pignoramento
ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 26/6/2003, n. 8;

CONSIDERATO CHE:

— il Settore Ragioneria Generale con DDG n. 16709 del
5/12/2013 ha disposto la ricognizione, individuazione e conse-
guente regolarizzazione contabile a carico del suddetto capitolo
61010119, a seguito di atti giudiziali di pignoramento pagati
negli anni 2010-2011 e 2012 relativi al Dipartimento Tutela della
Salute;

— con nota n. 397161 del 18 dicembre 2013 il Settore «Ra-
gioneria Generale» del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio»,
dovendo procedere all’emissione degli ordinativi di pagamento
inerenti la suddetta regolarizzazione, ha richiesto la variazione
di cassa a carico del capitolo 61010119 per un importo comples-
sivo di euro 2.053.591,83;

CONSIDERATO che con nota n. 397161 del 18 dicembre
2013 il Settore «Ragioneria Generale» del Dipartimento «Bi-
lancio e Patrimonio», dovendo procedere all’emissione di nu-
merosi ordinativi di pagamento, ha richiesto la variazione di
cassa a carico del capitolo 61010119 per un importo comples-
sivo di euro 2.053.591,83;

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 re-
gionale 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 8.2.01.03 dello stato di previ-
sione della spesa è ridotto, in termini di cassa, di euro
2.053.591,83;

— lo stanziamento dell’UPB 6.1.01.01 dello stato di previ-
sione della spesa è incrementato, in termini di cassa, di euro
2.053.591,83;

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 dell’UPB 8.2.01.03 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 7002103 è ridotto, in
termini di cassa, di euro 2.053.591,83;

— nell’ambito dell’UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 61010119 è incremen-
tato, in termini di cassa, di euro 2.053.591,83;

3. Di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 4
«Bilancio e Patrimonio»;

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

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 502

Determinazione dei criteri per l ’individuazione dei luoghi
idonei alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smalti-
mento di rifiuti contenenti amianto ai sensi dell’art. 54,
comma 1, del l.r. 47/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che la Legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 10, comma 1,
dispone che le regioni e province autonome di Trento e di Bol-
zano adottino i piani di protezione dell’ambiente, di decontami-
nazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pe-
ricoli derivanti dall’amianto;

— che, con D.P.R. 8 agosto 1994, veniva adottato «Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’am-
biente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto»;

— che il Decreto Legislativo n. 152/2006 «Norme in materia
ambientale», in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti,
sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui
rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle disca-
riche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui ri-
fiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti
contenenti amianto costituisce, alla Parte IV, la normativa di ri-
ferimento nazionale in materia di gestione dei rifiuti e di boni-
fica dei siti inquinati;

— che il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ss.mm.ii., recante «Attuazione della Direttiva Comunitaria
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», stabilisce «i re-
quisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,

procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possi-
bile la ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’in-
quinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del
suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’ef-
fetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della disca-
rica»;

— che il Decreto 27 settembre 2010, recante «Definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione
di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio 3 agosto 2005», Allegato 2, Punti l e 2, defi-
nisce i criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o
contenenti amianto e le modalità e i criteri di deposito dei rifiuti
contenenti amianto;

— che il Decreto Ministeriale 18 marzo. 2003, n. 101 dispone
il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle
zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.
93»;

— che il Decreto 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità
definisce «Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27
marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego del-
l’amianto»;

— che la Regione Calabria ha approvato la Delibera C. R. 4
marzo 2005, n. 315, recante «Approvazione Piano Energetico –
Ambientale della Regione Calabria»;

— che la Regione Calabria ha approvato, in materia di
amianto, la L.R. 27 aprile 2011 n. 14, recante «Interventi urgenti
per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative al-
l’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e ma-
nufatti contenenti amianto»;

— che la Regione Calabria ha approvato la L.R. 23 dicembre
2011 n. 47, recante «Provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di fi-
nanza regionale per l’anno 2012) art. 3, comma 4, della legge
regionale n. 8/2002»;

CONSIDERATO che l ’art. 54, comma 1, della sopra detta L.
R. n. 47/2011 prevede che «La Giunta Regionale entro 120
giorni della presente legge determina i criteri per individuare i
luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l’esercizio di
impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto»;

TENUTO CONTO:

— della Delibera C. R. 4 marzo 2005, n. 315 «Approvazione
Piano Energetico – Ambientale della Regione Calabria», ove si
esclude, in considerazione della «significativa presenza sull’in-
tero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trat-
tamento rifiuti, con forte impatto ambientale, la possibilità di
autorizzare l’ubicazione sul detto territorio di ulteriori impianti
di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di
rifiuti di ogni genere, o suoi derivati», nonché della Delibera-
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zione G.R. n. 358 del 18/6/2009, recante «Approvazione delle
linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Energetico Am-
bientale Regionale (PEAR)», pubblicata nel B.U. Calabria 16
luglio 2009, n. 13;

— dell’art. 54, commi 2-3, l.r. 47/2011, ove si prevede che
«Le Province, nei sei mesi successivi all’approvazione dei sud-
detti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla loca-
lizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti conte-
nenti amianto d’intesa con i Comuni interessati. Nelle more del-
l’approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così
come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di
rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già
rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smalti-
mento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione»;

VISTO il D.G.R. n. 201 del 4 maggio 2012 con il quale viene
istituita l’Unità Speciale Amianto (USA), preposta alla elabora-
zione dei Criteri ex art. 54 l.r. 47/11 per l’individuazione dei
luoghi idonei alla realizzazione all’esercizio di impianti di smal-
timento di rifiuti contenenti amianto;

VISTO il Decreto n. 3394 del 19/3/2012, pubblicato sul
BURC il 6/4/2012, con il quale è stato approvato e avviato il
Progetto Ambiente, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013,
Asse VII «Capacità Istituzionale» – Obiettivo Operativo P.2:
«Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque», «Pro-
getto Tematico Settoriale per Gestione Integrata dei Rifiuti e la
Bonifica dei siti inquinati» e «Progetto Tematico Settoriale per
la Bonifica dei siti inquinati da amianto», con pedissequa proce-
dura di selezione degli Esperti, tra i cui compiti rientra, in ma-
teria di amianto, l’affiancamento specialistico alla citata Unità
Speciale Amianto;

DATO ATTO che nella seduta del 18 novembre 2013 l’Unità
Speciale Amianto ha approvato, all’unanimità dei presenti, il do-
cumento denominato «Criteri di cui all’art. 54 della L.R n. 47/
2011 per l’individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione e
all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti
amianto»;

ACQUISITO, in copia conforme all’originale, il sopra detto
documento a formare parte integrante e sostanziale della pre-
sente Deliberazione;

SU proposta dell’Assessore On. Francesco Pugliano, formu-
lata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa del-
l’atto;

DELIBERA

In ossequi alla previsione ostativa alla autorizzazione di ulte-
riori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e
smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati sul territorio
provinciale crotonese e in conformità agli adempimenti previsti
dall’art. 54 della L.R. 47/2011, la presa d’atto del documento
allegato rubricato «Criteri di cui all’art. 54 della L.R. n. 47/2011
per l’individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione e al-
l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti
amianto» predisposto ed approvato dall’Unità Speciale Amianto
(USA);

Di autorizzare il Dipartimento Politiche dell’Ambiente agli
adempimenti consequenziali;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento
sul BURC a cura del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul
sito istituzionale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della
ione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 503

Approvazione schema di Accordo di Programma tra
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – e Regione Cala-
bria per la gestione dei rifiuti d’imballaggio e delle frazioni
merceologiche similari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— la Direttiva europea 2008/98/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

— il D.lgs. n. 152/2006 recante «Norme in materia ambien-

tale», come modificato dalla L. n. 42/2010 «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»;

— il D.lgs. n. 205/2010 relativo a «Disposizioni di attuazione

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune

direttive»;

— il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 30,

capo V, che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in

modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipu-

lare tra loro apposite convenzioni stabilendo i fini, la durata, le

forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti fi-

nanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante

«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», con riferimento

all’art. 28 che individua Compiti e responsabilità del dirigente

con funzioni di Dirigente Generale;

— la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 relativo a «Adegua-

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

tuazione delle disposizioni recate dalla L. 7/96 e dal d.lgs 29/93»

e ss.mm.ii.;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24

giugno 1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa

di indirizzo e controllo da quella di gestione», rettificato con

D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

— la D.G.R. n. 521/2010, recante modifiche ed integrazioni

della struttura organizzati va della Giunta regionale;

— il D.P.G.R. n. 157 del 14/6/2010 con il quale è stato con-

ferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Am-

biente all’ing. Bruno Gualtieri;

— l’Ordinanza di protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013

(in G.U.R.I.S.O. n. 69 del 22/3/2013) con la quale è stato di-

sposto il subentro del Dipartimento Politiche dell’Ambiente

della Regione Calabria nelle competenze già in capo all’Ufficio

del Commissario Delegato per il superamento della situazione di

emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria;

— la D.G.R. n. 49 dell’11/2/2013, approvazione delle «Linee

guida per la rimodulazione del Piano Regionale di gestione dei

Rifiuti della Regione Calabria» che contengono la strategia che

il Dipartimento Politiche dell’Ambiente intende perseguire per

ricondurre il ciclo dei rifiuti in ambiti di ordinarietà ed accedere

alle risorse previste dagli obiettivi di servizio (Del. CIPE n. 79/

2012 fondo FSC), al fine ulteriore di orientare la progettazione

degli interventi strutturali nelle more dell’attuazione della legge

sui servizi pubblici locali (L. 148/2011 e ss.mm.ii.) da parte delle

costituende Comunità d’Ambito (Comuni associati a livello di

ATO);

— la L. n. 148/11 di conversione del D.L. n. 138/11 recante

«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per

lo sviluppo», nel quale viene ridisegnato l’assetto dei servizi

pubblici a rilevanza economica, ripartendone la titolarità tra Re-

gioni ed Enti Locali;

— il Disegno di Legge Regionale «Riordino del servizio di

gestione rifiuti urbani e assimilati in Calabria», approvato dalla

Giunta e all’esame della preposta Commissione in Consiglio re-

gionale;

— la Legge Regionale 12 aprile 2013, n. 18 «Cessazione

dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transi-

toria delle competenze regionali e strumenti operativi», con la

quale si è inteso dotare la Regione di adeguati strumenti tecnico/

giuridici che consentano in tempi brevi di rientrare nella gestione

ordinaria dei rifiuti, nonché di assicurare le adeguate coperture

finanziarie al fine di far fronte agli impegni economici derivanti

dalle incombenze di cui sopra;

— l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della

Giunta Regionale n. 41 del 10 maggio 2013, emessa ai sensi

dell’art. 191 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e recante «Disposi-

zioni in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Re-

gione Calabria»;

PREMESSO CHE:

— la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico inte-

resse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale,

al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e con-

trolli efficaci, prevedendo che le azioni e le misure intese a limi-

tare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare

materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre opera-

zioni di gestione dei rifiuti in un organico sistema di gestione

integrata;

— secondo la disciplina vigente, deve essere favorita la ridu-

zione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti,

nonché, in ordine di priorità, la prevenzione, il riciclaggio, il

recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il

flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e sopratutto il ricorso

alla discarica;
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— con l’approvazione delle Linee guida per la rimodulazione

del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Cala-

bria si è avviata la sostanziale riscrittura del quadro normativo

regionale in tema di rifiuti, tracciando l’indirizzo operativo

idoneo e soluzioni organizzative innovative e concrete per l’at-

tuazione degli obiettivi strategici comunitari e nazionali;

— tra i passaggi riconosciuti come essenziali per il raggiun-

gimento dei fini suddetti, rilevano i meccanismi di incentiva-

zione della raccolta differenziata (prevedendo, nell’ambito delle

tariffe di trattamento/smaltimento, premialità e/o penalità in

base alle percentuali di RD raggiunte), azioni per assicurare

l’utilizzo dei prodotti provenienti dal riciclo, anche attraverso il

ricorso al c.d. Green public procurement e l’avvio dei processi di

revamping tecnologico;

— tuttavia, non tutti i Comuni calabresi hanno ottemperato

all’obbligo di legge che impone di ottimizzare la raccolta diffe-

renziata (RD) ed attestarsi a precise percentuali, evenienza che

in questi anni ha pregiudicato l’ordinario funzionamento del si-

stema regionale dei rifiuti, determinando maggiori carichi di la-

voro per gli impianti;

— a questa inefficienza si aggiunge il fatto che molti enti

locali sono inadempienti nei pagamenti della tariffa rifiuti soldi

urbani (rsu) dovuta alla Regione e destinata a garantire la cor-

retta gestione del sistema dei rifiuti, con il conseguente accu-

mulo di notevoli debiti risalenti già ai tempi della gestione com-

missariale;

— per far fronte alla descritta morosità e realizzare gli obiet-

tivi istituzionali, stante altresì l’esiguità delle risorse economi-

co-finanziarie in disponibilità della Regione, con la Legge regio-

nale n. 18/2013 si è inteso dotare il Dipartimento Politiche del-

l’Ambiente di strumenti giuridici che consentano di ottenere la

corresponsione della tariffa in tempi brevi, per poter effettuare il

continuo pagamento dei gestori, anche tramite la nomina di com-

missari ad acta o avvalendosi delle procedure di riscossione for-

zata consentite dalla legge;

— riavvisata l’assoluta urgenza di assicurare il corretto smal-

timento dei rifiuti urbani prodotti in esubero rispetto alle capa-

cità di trattamento del sistema impiantistico complessivo e nelle

more di organizzare un efficace sistema di trattamento, a mezzo

Ordinanza contingibile e urgente n. 41/2013, emessa dal Presi-

dente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n.

163/06, si è stabilito di ripristinare le corrette quantità che gli

impianti esistenti sono capaci di trattare, anche autorizzando il

conferimento diretto in discarica in deroga alle disposizioni vi-

genti;

— ai sensi dell’art. 191, comma 2, la Regione Calabria si è

impegnata, altresì, ad attuare gli strumenti utili a garantire il cor-

retto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio,

con la previsione di sottoscrivere accordi, ai sensi dell’art. 182,

comma 3, D.lgs. 152/06 ss.m..ii. Ovvero di implementare forme

transfrontaliere per il trattamento/smaltimento dei RU;

— dunque, la piena funzionalità degli impianti alla capacità

nominale dipende ed è strettamente legata alla strategia di incre-

mento dell’attuale percentuale di Raccolta Differenziata;

TENUTO CONTO CHE:

— la massimizzazione del recupero di materiali è imposta

dal Titolo II della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e

s.m.i., che, all’art. 219 prevede gli obiettivi minimi di recupero e

riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e individua gli obblighi che

i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per

conseguire detti obiettivi;

— per tali finalità, gli Accordi di Programma tra enti possono

costituire uno strumento di concertazione e di collaborazione

utile per la gestione dei «rifiuti di imballaggio»;

— il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ai sensi del-

l’art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ha il compito di pro-

muovere accordi di programma con gli operatori economici per

favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio ga-

rantendone l’attuazione (lett. «d»), assicurare la necessaria coo-

perazione tra i consorzi di cui all’art. 223, i soggetti di cui all’ar-

ticolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici

(lett. «e»), garantire il necessario raccordo tra le amministra-

zioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett.

«f»), promuovere il coordinamento con la gestione di altri rifiuti

previsto dall’art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli

ambiti di applicazione (lett. «i»); promuovere la definizione e

conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui

all’art. 223 e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettera a) e e)

con soggetti pubblici e privati (lett. «l»);

— in data 23 dicembre 2008 è stato rinnovato l’Accordo di

Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di

imballaggio tra ANCI e CONAI che regolamenta gli aspetti tec-

nici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imbal-

laggi conferiti al servizio pubblico;

— la proposta ed approvata Legge regionale n. 18 del 12/4/

2013 «Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti

operativi», con la quale nelle more dell’attuazione della disci-

plina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, discipli-

nata dalla legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., all’art. 1, comma 3

dispone che, per incentivare la RD, che la Giunta Regionale con

apposito provvedimento, può ({) «rimodulare le tariffe in au-

mento o in diminuzione, definendo apposito criteri, in ragione

delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali

di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salva-

guardia degli equilibri di bilancio (...)»;

— la predisposizione con la collaborazione di Invitalia e l’ap-

provazione (22/4/2013) da parte della Giunta regionale – per poi

seguire l’iter propedeutico alla definitiva approvazione del Con-

siglio regionale – del «Progetto di Legge Regionale sul Riordino

del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati», che, in

recepimento della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., sui servizi pubblici
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locali, definirà, in modo operativo, come organizzare ed attuare

il Servizio Integrato sui rifiuti urbani, e prevede il riordino del

servizio di gestione rifiuti in Ambiti coincidenti con i confini

Provinciali, le cui funzioni amministrative saranno affidate alle

relative Comunità d’Ambito (Comuni associati a livello d’Am-

bito);

VISTA la necessità di procedere all’aggiornamento del Piano

Regionale sui Rifiuti, sulla scorta delle Linee guida per l’aggior-

namento del Piano Regionale Rifiuti, approvate con D.G.R. n.

49 dell’11/2/2013;

RITENUTO OPPORTUNO:

— avviare iniziative dirette a favorire lo sviluppo della rac-

colta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella Regione Cala-

bria e il loro avvio a recupero e riciclaggio;

— concordare con il CONAI le modalità di supporto per la

parte dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti di Imbal-

laggio e le modalità organizzative migliori finalizzate al riuti-

lizzo, riciclo e recupero al fine di redigere il nuovo piano regio-

nale dei rifiuti;

CONSIDERATO che nella seduta del 20/11/2013 il CdA del

CONAI ha approvato lo schema di Accordo di programma, alle-

gato alla presente delibera, volto a favorire una corretta ed effi-

cace gestione dei rifiuti, nonché lo sviluppo della raccolta diffe-

renziata dei rifiuti di imballaggio, finalizzata all’effettivo avvio

a riciclo e recupero degli stessi, secondo i principi comunitari di

appropriatezza e di idoneità.

Su proposta dell’assessore competente, formulata sulla base

dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente

si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

— di approvare lo schema di Accordo di programma tra

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi - e Regione Calabria,

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

— di demandare all’Assessore alle Politiche dell’Ambiente

la sottoscrizione del predetto Accordo di Programma;

— di incaricare il Dipartimento Regionale «Politiche del-

l’Ambiente» di avviare le attività connesse e conseguenti all’ap-

provazione della presente, finalizzate all’attuazione delle inizia-

tive necessarie e all’attivazione delle opportune procedure per la

realizzazione degli interventi previsti nell’approvando Accordo

di Programma;

— di provvedere alla trasmissione, ad opera del Dipartimento

Regionale «Politiche dell’Ambiente», di copia della presente

Delibera al CONAI;

— 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 Proponente.

Il Dirigente Generale Il Presidente

del Dipartimento Presidenza

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 505

Criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai sog-
getti del terzo settore dei servizi di cura agli anziani non au-
tosufficienti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visto
in particolare l’art. 33, che prevede la revisione dei Programmi
operativi cofinanziati dai detti Fondi strutturali comunitari;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione,
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coe-
sione e ss.mm.ii.;

— il D.P.C.M del 30 marzo 2001: «Atto di indirizzo e coor-
dinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai
sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

— il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 gennaio 2013
di nomina del responsabile dell’Autorità di gestione del Pro-
gramma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti.

VISTO:

— il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
Coesione;

— il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013,
adottato con la decisione della Commissione europea n. C
(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

— il Documento «Iniziative di accelerazione e di migliora-
mento dell’efficacia degli interventi» approvato in data 27 feb-
braio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la
sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in partico-
lare i punti 4 e 7, che dettano le condizioni, attraverso cui le
risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei Programmi operativi 2007-2013, sono utilizzabili
nell’ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito PAC);

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23: «Realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria in attuazione della Legge n. 328/2000;

VISTA:

— la Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 che individua
il Ministero dell’Interno quale Amministrazione responsabile
della gestione del «Programma Nazionale servizi di cura all’in-
fanzia e agli anziani non autosufficienti» ( di seguito «Pro-
gramma Nazionale Servizi di Cura»), previsto dal PAC, nel
quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in partico-
lare per i profili di indirizzo di merito, le Amministrazioni nazio-
nali di riferimento (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
e Dipartimento per le politiche della Famiglia), le Regioni di

riferimento e gli Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Pro-
gramma e responsabili dell’attuazione e quindi dell’organizza-
zione dei servizi sul proprio territorio;

— la Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012, concernente la
presa d’atto del Piano d’Azione e Coesione e considerati in par-
ticolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le
responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi
stabiliti e le risorse finanziarie individuate ed allocate tra i di-
versi settori di riferimento;

VISTO: il Programma Nazionale Servizi di Cura che rientra
tra le azioni aggiuntive lanciate con l’aggiornamento del PAC
del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi
di cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti nelle
quattro regioni dell’area Convergenza del quadro Strategico Na-
zionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti
730 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione del
Fondo di co-finanziamento nazionale a Programmi Operativi
Nazionali e Interregionali (di responsabilità di Amministrazioni
centrali per il periodo di programmazione 2007-2013;

CONSIDERATO che, gli obiettivi del Programma Nazionale
Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti,
articolati per le due categorie di utenti in due linee di intervento
dedicate, che prevedono interventi di tipo strutturale e di so-
stegno per aumentare l’offerta la qualità dei servizi di cura;

CONSIDERATO che, con la sopra richiamata delibera CIPE
n. 113/2012, il Ministero dell’Interno (di seguito Autorità di Ge-
stione) è stato individuato quale Amministrazione responsabile
della gestione del Programma ed intervento del Piano di Azione
e Coesione concernente «l’infanzia e gli anziani non autosuffi-
cienti»;

VISTO il Decreto n. 3 del 20/3/2013, con il quale l’Autorità di
Gestione ha adottato il Documento di Programma comprensivo
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma
(SI.GE.CO.), che descrive i sistemi di gestione e controllo degli
interventi finanziati dalle risorse del Fondo di Rotazione, riguar-
danti il Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli
anziani non autosufficienti;

VISTO il Decreto n. 4 del 20/3/2013 dell’Autorità di Gestione
di adozione del Piano di Riparto delle risorse finanziarie del Pro-
gramma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti a favore degli Ambiti e Distretti Socio sanitari,
aventi sede nelle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza 2007-
2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

VISTO il Decreto del 23 aprile 2013 riguardo il Finanzia-
mento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/
1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di
Azione Coesione;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale Servizi di cura
alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, di cui alle
Delibere CIPE n. 96/2012 e n. 113/2012, nella logica dell’inter-
vento per la coesione, è un intervento aggiuntivo in termini di
rafforzamento di metodo e di merito e che non intende modifi-
care l’articolazione istituzionale delle competenze sostanziali e
la filiera ordinaria delle responsabilità (decentrate e prossime
all’utenza) ma intende svolgere una funzione di promozione di
un modello di programmazione e intervento, che progressiva-
mente garantisca agli utenti condizioni paritarie e al contempo
sia di sostegno all’incremento dell’estensione, copertura qualità
nell’erogazione dei servizi di cura;

ATTESO CHE:

— la dotazione finanziaria del Programma (730 meuro, di cui
330 meuro per interventi a sostegno degli anziani non autosuffi-
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cienti e 400 meuro per interventi a sostegno della prima infanzia)
trae origine dalla riallocazione di fondi provenienti da diversi
Programmi Operativi dei fondi strutturali 2007-2013 – a respon-
sabilità nazionale e interregionale - destinati all’area della Con-
vergenza;

— per motivi in parte di ordine strategico, relativi all’unita-
rietà dell’impianto considerato per questo intervento dal PAC e
in parte connesse alla gestione finanziaria, la titolarità delle ri-
sorse finanziarie rimane appostata a livello nazionale e le stesse
saranno poi trasferite gradualmente per la copertura delle spese
ai beneficiari a livello territoriale, senza di norma transitare per i
bilanci regionali;

— il PAC Servizi di Cura ha come obiettivo di rafforzare
nelle quattro regioni ad obiettivo Convergenza, l’offerta dei ser-
vizi di cura per la prima infanzia e per gli anziani ultrasessanta-
cinquenni non autosufficienti, al fine di alleggerire il carico fa-
miliare e permettere in particolare alle donne di scegliere se par-
tecipare al mercato del lavoro nonché di attivare occupazione,
alimentando filiere produttive sane;

— il Documento di Programma ed il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) prevedono che «... agli Uffici regionali
di riferimento è affidata l’attività di sorveglianza sull’attuazione
dei progetti, l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo di
primo livello – documentale – sulla spesa;

— l’elaborazione e l’attuazione progressiva del Programma
lo vedrà articolato in 4 Piani Regionali di intervento sulla base
del riparto finanziario delle risorse tra le Regioni già definito dal
P AC3 e in relazione a:

− azioni per la prima infanzia (da zero a trentasei mesi);

− azioni per gli anziani non autosufficienti (over sessan-
tacinque anni).

CONSIDERATO:

— che ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 23/2003,
gli Ambiti territoriali di cui all’art. 8, canna 3, lett.a) della legge
328/2000, coincidono con i Distretti Socio sanitari;

— che si rende necessario definire opportuni criteri di indi-
rizzo al fine di fornire uno strumento, quale valido ausilio tec-
nico di riferimento per i Comuni, nell’affidamento ai soggetti
Operanti nel Terzo Settore dei Servizi alla persona, in particolare
quelli relativi all’assistenza domiciliare agli anziani, anche ac-
quisendo la disponibilità di fornitori, iscritti in appositi registri,
all’erogazione di servizi a favore di soggetti in possesso dei titoli
per l’acquisto dei servizi sociali di cui all’art. 27 della predetta
Legge regionale.

— che tra gli obiettivi primari del nuovo sistema integrato di
interventi e servizi sociali, vi è quello di creare un sistema di
qualità che consista nella predisposizione di un insieme di re-
gole, procedure, incentivi e controlli atti ad assicurare che gli

interventi ed i servizi sociali siano orientati alla qualità in ter-
mini di adeguatezza ai bisogni, efficacia dei metodi e delle
azioni, uso ottimale delle risorse impiegate, sinergie con servizi
e risorse del territorio, valutazione dei risultati, apprendimento e
miglioramento continuo;

VISTI i Decreti ut supra n. 3 e 4 del 20/3/2013 con i quali
l’Autorità di Gestione del PAC ha approvato il sistema di Ge-
stione e Controllo (SI.GE.CO) e contestualmente il primo atto di
riparto delle risorse finanziarie destinate agli Ambiti/Distretti
socio-sanitari delle quattro regioni obiettivo «Convergenza», at-
tribuendo complessivamente risorse per c 250 milioni, di cui c

120 milioni ai Servizi per l’infanzia ed c 130 milioni ai Servizi
per gli anziani non autosufficienti; – (nello specifico per la re-
gione Calabria sono stati stanziati complessivamente c

103.745.400 – di cui c 46.585.400,00 per interventi a favore
degli anziani non autosufficienti ed c 57.160.000,00 per inter-
venti a favore dell’infanzia);

CONSIDERATO che ciascun ambito territoriale, al fine di ac-
cedere ai finanziamenti del PAC, ha l’obbligo di presentare - nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida e for-
mulari da parte dell’Autorità di Gestione – un apposito Piano di
intervento;

PRESO ATTO che in data 14/6/2013 l’Autorità di Gestione ha
pubblicato le Linee Guida per la stesura dei Piani, approvati con
D.M. del 12/6/2013 e pertanto gli ambiti territoriali hanno tempo
entro il 14/12/2013 di attuare i rispettivi piani di intervento;

VISTO l’allegato «A» alla presente Deliberazione, recante
«Criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti
del Terzo settore dei servizi di cura agli anziani non autosuffi-
cienti;

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Nazareno Sa-
lerno, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della rela-
tiva struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità ammi-
nistrativa dell’atto;

DELIBERA

Di approvare l’allegato A «Criteri per la disciplina dei sistemi
di affidamento ai soggetti del Terzo settore dei servizi di cura
agli anziani non autosufficienti» nonché l’allegato B «Carta di
impegno Etico».

di notificare il presente provvedimento a cura del Diparti-
mento n. 10 – Lavoro, Formazione Professionale e Politiche
della Famiglia ai Comuni capofila degli Ambiti/ distretti;

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento n. 10 – Lavoro, Formazione Pro-
fessionale e Politiche della Famiglia.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 506

D.G.R. 311 dell’11/9/2013. Integrazioni e modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che individua
la forma di gestione associata dei comuni;

VISTA La legge n. 328/2000 – Legge quadro per la realizza-
zione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali-, per
come richiamata dalla Legge Regionale di riordino n. 23/2003, e
in particolare, il principio, in essa contenuto, della programma-
zione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale
i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati
alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipa-
zione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio
ambito territoriale intercomunale;

VISTO l’art. 8 della citata L.R. 23/2003 che individua, al
comma terzo, nell’ambito del sistema dei servizi «l’aiuto domi-
ciliare» e «i centri diurni», e al comma quarto la promozione di
«... sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai
bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra
famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell’accom-
pagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di
comunità ...»;

VISTO il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi So-
ciali della Regione Calabria che identifica, tra gli obiettivi pre-
fissati nell’area di intervento della «Priorità 8», quello di favo-
rire «la domiciliarizzazione del soggetto non autosufficiente,
nonché «incrementare i servizi di assistenza alla persona per sol-
levare la famiglia dall’assistenza ai loro congiunti non autosuf-
ficienti»;

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 39 I-Ter, come
modificato con la Legge 21 maggio 1998, n. 162 «Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di so-
stegno in favore di persone con handicap grave» (Pubblicata in
G.U. 29 maggio 1998, n. 123),

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante:
«Politiche regionali per la famiglia» e, in particolare l’articolo 2,
commi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.7;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013, Norme
sui servizi educativi per la prima infanzia;

PREMESSO CHE la Giunta Regionale della Calabria, con
propria Deliberazione n. 311 dell’11/9/2013, ha approvato le

linee guida relative alla utilizzazione dei fondi qui di seguito
specificati, per le rispettive assegnazioni ai comuni capofila
della Calabria:

— risorse afferenti alle Intese sancite in sede di Conferenza
Unificata, per il riparto della quota del Fondo Nazionale per le
Politiche della famiglia, qui di seguito riassunte:

1. Intesa del 19 aprile 2012;

2. Intesa del 7 ottobre 2010;

3. Intesa del 2 febbraio 2012.

— risorse afferenti all’Intesa 25 ott. 2012 Conciliazione
tempi di vita e di lavoro.

— risorse afferenti al Fondo per la Non Autosufficienza del-
l’annualità 2013, (Legge 27/12/2006, n. 296);

RILEVATO CHE con nota prot. n. 292518/2013, il Settore
Segreteria Generale della Giunta Regionale ha chiesto al Settore
Politiche Sociali di voler sospendere l’esecutività alla suddetta
Deliberazione n. 311/2013 in attesa che il Settore Ragioneria ne
verificasse la copertura finanziaria, giusta comunicazione di
quest’ultimo che con propria nota indirizzata alla Segreteria di
Giunta ha evidenziato la mancanza di elementi, nella DGR 311/
2013, relativamente alla copertura finanziaria;

PRECISATO CHE l’allegato B della citata DGR n. 311/2013,
relativamente alle risorse di cui all’Intesa del 19 aprile 2012 ri-
portava il dato relativo al 100% del fondo destinato dal Mini-
stero e che per i servizi in favore dell’infanzia ammontano a
539.600,00 euro;

CHE però il Ministero, al momento, ha effettivamente ero-
gato solo il 60% di tale fondo, che per i servizi in favore dell’in-
fanzia ammonta a 323.760,00 euro;

CHE occorre pertanto rettificare l’allegato «B» della DGR
311/2013 indicando, relativamente alle azioni afferenti all’In-
tesa del 19 aprile 2012 l’importo corretto pari a 323.760,00 euro;

CHE conseguentemente il quadro generale dei fondi da desti-
nare ai comuni, sulla base delle risorse finanziarie al momento
effettivamente disponibili, è indicato nell’allegato «1» alla pre-
sente Deliberazione;

CHE tali risorse trovano copertura finanziaria nel bilancio re-
gionale sui capitoli qui di seguito specificati, con i rispettivi im-
porti:

Azioni previste nella D.G.R
311/2013

Importo Capitolo

Fondo per la Non Autosufficienza 9.680.000 euro 62010521

Fondi Intese Conferenza Unificata, per il riparto
della quota del Fondo Nazionale per le Politiche
della famiglia (intese 19/4/2012 – 7/10/2010 – 2/
2/2012)

5.463.572,00 euro di cui 523.460,00 sul bilancio 2013 e
4.940.112,00 sul bilancio di Previsione Pluriennale del-
l’anno 2014

62010524

Fondo Conciliazione tempi di vita e di lavoro
(Intesa 25 ott. 2012)

591.840,00 euro 62010528

Totale Generale 15.735.412,00 euro
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VISTE le L.R. n. 69, 70 e 71 del 2012;

VISTA la L.R. 4/2/2002, n. 8 recante «Ordinamento del bi-
lancio e della contabilità della Regione Calabria;

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

STABILITO di demandare al Dipartimento 10 – Settore Poli-
tiche Sociali, l’attuazione del presente provvedimento;

Su conforme proposta dell’Assessore On. Nazzareno Salerno,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture in-
teressate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del
Dirigente preposto al competente Settore;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte inte-
grante e sostanziale della presente:

— di modificare l’allegato «B» alla D.G.R. 311/2013 e con-
seguentemente approvare il nuovo schema generale del riparto
dei fondi – allegato alla presente Deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale – con i corretti importi, sulla base
delle risorse al momento effettivamente disponibili per come
specificato in premessa;

— di precisare che le risorse necessarie per le azioni indivi-
duate nella DGR 311/2013 trovano disponibilità nei capitoli qui
di seguito specificati:

Azioni previste nella D.G.R
311/2013

Importo Capitolo

Fondo per la Non Autosufficienza 9.680.000 euro 62010521

Fondi Intese Conferenza Unificata, per il riparto
della quota del Fondo Nazionale per le Politiche
della famiglia (intese 19/4/2012 – 7/10/2010 –
2/2/2012)

5.463.572,00 euro di cui 523.460,00 sul bilancio 2013 e
4.940.112,00 sul bilancio di Previsione Pluriennale del-
l’anno 2014

62010524

Fondo Conciliazione tempi di vita e di lavoro
(Intesa 25 ott. 2012)

591.840,00 euro 62010528

Totale Generale 15.735.412,00 euro

— di confermare, per la restante parte, quanto contenuto
nella DGR 311/2013;

— di demandare al Dipartimento 10 – Settore Politiche So-
ciali la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedi-
mento e i relativi atti consequenziali;

— di impegnare e liquidare con successivi atti le risorse fi-
nanziarie di cui in premessa, per un totale complessivo pari a
15.735.412,00 euro;

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul

BURC a cura del Dipartimento proponente a richiesta del Diri-
gente 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;

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 508

Legge regionale 23 settembre 2013, n. 45 «Interventi per la
riscoperta della dieta mediterranea». Art. 2 – Obiettivi
Comma 1 – Costituzione gruppo di lavoro interdipartimen-
tale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 45 del 23 settembre 2013 «Inter-
venti per la riscoperta della dieta mediterranea» che diffonde la
dieta mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dal-
l’Unesco nel 2010.

VISTO in particolare l’art. 2 della citata Legge 45/2013, in cui
la Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
stessa, costituisce un gruppo di lavoro interdipartimentale tra il
Dipartimento Tutela della Salute, Formazione e Lavoro, Cultura
e Pubblica Istruzione ed Agricoltura, Foreste e Forestazione.

CONSIDERATO che gli obiettivi del Gruppo di lavoro inter-
dipartimentale devono essere realizzati entro il 31 dicembre
2014 per essere pubblicizzati all’interno dello «Spazio Calabria»
nell’ambito dell’Expo Internazionale Milano 2015 e che alla
stessa data il gruppo di lavoro cessa dalle sue funzioni.

RITENUTO opportuno, al fine di valorizzare e diffondere la
dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell’umanità dal-
l’Unesco nel 2010, istituire il «Gruppo di lavoro interdiparti-
mentale».

SENTITI i rispettivi Dirigenti generali.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata
sulla base 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 istituire ai sensi della L.R. 23 settembre 2013 n. 45, il
«Gruppo di lavoro interdipartimentale» tra i Dipartimenti della
Salute, Formazione e Lavoro, Cultura e Pubblica Istruzione ed
Agricoltura, Foreste e Forestazione;

— di rinviare a successivo Decreto del Dirigente Generale
del Dipartimento Tutela della Salute, la nomina del Gruppo di
lavoro;

— di individuare nel Dipartimento Tutela della Salute, Set-
tore «Area Lea», il soggetto di coordinamento per l’attivazione
di quanto previsto dalla Legge;

— di provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute, 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;

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 2013 n. 510

D. Lgs. 196/2003 – Adeguamento delle norme attuative re-
gionali in materia di tutela della riservatezza dei dati perso-
nali presso gli uffici della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il Codice in materia di protezione dei dati personali, ema-
nato con il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed
entrato in vigore il 10 gennaio 2004, riunisce in un unico testo
normativa la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, rego-
lamenti e codici deontologici succedutisi negli anni, discipli-
nando l’intera materia del «trattamento di dati personali», inteso
in senso ampio, quale attività di raccolta, organizzazione e ge-
stione degli stessi. Lo stesso codice prevede, altresì, importanti
innovazioni tenendo conto delle pronunce del Garante e della
direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elet-
troniche;

— è necessario adeguare l’organizzazione e le disposizioni
regionali ai contenuti dei principali disposti normativi in materia
di «trattamento di dati personali» ed implementare opportune
strategie di miglioramento per tutte quelle attività già formal-
mente coerenti, ma da rendere più efficaci nella loro ordinaria
esecuzione;

— a tal fine il dipartimento Controlli ha effettuato una due
diligency con lo scopo di verificare presso le diverse strutture
regionali:

a) le procedure e modalità esistenti relative alla protezione
dei locali interessati dalle misure di sicurezza, nonché le proce-
dure in uso per controllare l’accesso delle persone autorizzate ai
medesimi locali;

b) i criteri e le procedure adottate dai singoli dipartimenti per
assicurare l’integrità dei dati;

c) i criteri e le procedure presenti nell’ente e relative alla tra-
smissione dei dati, ivi compresi quelli per le redazioni di accesso
per via informatica;

d) l’esistenza o meno di attività di formazione per rendere
edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei
modi per prevenire i danni.

— l’analisi di cui al capoverso precedente ha comportato:

a) l’accurata analisi organizzativa e funzionale;

b) l’analisi delle procedure relative al trattamento dei dati
personali;

c) sopralluoghi delle strutture più rappresentative per la ge-
stione dei dati, dei relativi archivi e degli altri luoghi ove sono
custoditi i dati personali;

d) l’analisi della metodologia di gestione dell’applicativo in-
formatico;
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e) audit dei dirigenti generali, realizzati in data 28 29 e 30
maggio, 4, 12 e 13 giugno del 2013, hanno interessato i seguenti
uffici e le specifiche funzioni:

— Dipartimento Tutela Salute, Politiche Sanitarie;

— Dipartimento Lavoro, Politiche Della Famiglia, Forma-
zione Professionale, Cooperazione e Volontariato;

— Dipartimento Infrastrutture – Politiche Della Casa –
E.R.P. - A.B.R.- Risorse Idriche – Ciclo integrato delle acque»;

— Dipartimento Organizzazione e Personale;

— Avvocatura Regionale;

— Dipartimento Politiche dell’ambiente;

— Dipartimento Presidenza;

— Dipartimento Controlli;

— Stazione Unica Appaltante;

— in data 26 settembre 2013, registrata al prot. n. 302173, è
stata completata la due diligency di cui sopra con la produzione
di una specifica relazione (allegata in atti) contenente:

a) I principali riferimenti normativi ed i riferimenti alla nor-
mativa allo stato applicabile e l’evoluzione normativa prevista;

b) La descrizione della struttura organizzativa della Giunta
regionale;

c) La distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’am-
bito degli uffici della Giunta regionale;

d) Le definizioni, i compiti e nomine delle singole figure
coinvolte dalla normativa;

e) L’elenco dei trattamenti in atto;

f) L’analisi dei rischi (fisici locali, del trattamento informa-
tico, relativi agli archivi cartacei e non);

g) Gli aspetti relativi all’informativa ed al consenso;

h) Il piano di formazione proposto;

i) Le eventuali azioni di miglioramento da proporre;

RITENUTO CHE:

— sulla base delle considerazioni di cui in premessa, è neces-
sario adeguare l’organizzazione e le disposizioni regionali in
materia di «trattamento di dati personali» ai contenuti dei prin-
cipali disposti normativi ed implementare opportune strategie
formative per il personale dipendente e di miglioramento con-
tinuo delle prestazioni;

— in particolare l’adeguamento di cui al capoverso prece-
dente deve riguardare l’adeguamento degli uffici della Giunta
regionale alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui all’al-
legato b) del Codice in materia di protezione dei dati personali
(n. 196/2003 ), ed in particolare per le regole:

a) Dalla n. 1 alla n. 10, in tema di autenticazione informatica;

b) Dalla n. 12 alla n. 14, relative all’adozione di un sistema di
autorizzazione;

c) Dalla n. 15 alla n. 18, recanti altre misure di sicurezza;

d) Dalla n. 20 alla n. 23, in materia di ulteriori misure in caso
di trattamento di dati sensibili o giudiziari;

e) Numeri 27 e 28, inerenti i trattamenti di dati personali ef-
fettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici rispettivamente a
dati comuni e a dati sensibili giudiziari;

— è necessario altresì adeguare il vigente regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari – codice in materia di
protezione di dati personali – artt. 20, 21 d.lgs 196/2003 secondo
il progresso normativa, tecnico ed organizzativo registratosi dal
2006 ad oggi;

VISTI:

— il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali;

— il decreto-legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011
«Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con
la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ul-
teriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»;

— la legge n. 106 del 12/7/2011 in conversione del decreto
legge n. 70 del 13 maggio 2011;

— il provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 28 novembre 2011 «Misure e accorgimenti pre-
scritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettro-
nici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministra-
tore di sistema»;

— il decreto legge 5/2012 convertito nella legge 3 5/2012
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di svi-
luppo»;

— il decreto legislativo 28/5/2012 n. 69, G.U. 31/5/2012
«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante codice in materia di protezione dei dati personali in attua-
zione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’ese-
cuzione della normativa a tutela dei consumatori»;

— la deliberazione della giunta regionale del 19 giugno 2001
n. 553 recante «Legge 31/12/1996 n. 675 – individuazione del
titolare del trattamento dei dati personali»;

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 93 dell’11 ot-
tobre 2006, pubblicata sul BURC del 31/10/2006, n. 20 avente
per oggetto: «Approvazione regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari - codice in materia di protezione di dati
personali- artt. 20, 21 d.lgs 196/2003»;
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— gli atti individuali di nomina, allegati in atti, dei responsa-
bili del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i,
art. 4, 10 comma, lettera g) e art. 29, nelle persone dei singoli
dirigenti generali ai sensi e per gli effetti di cui alla citata DGR
553/2001, in base ai quali gli stessi devono:

a) Provvedere, sulla base delle direttive impartite dal Tito-
lare, a dare istruzioni per il corretto trattamento dei dati perso-
nali eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;

b) Adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la
sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza del-
l’accesso;

c) Curare l’informazione agli interessati e la raccolta del loro
consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti;

d) Controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati
avvenga nei limiti indicati dalla normativa vigente;

PRESO ATTO CHE:

— i responsabili del trattamento dei dati così individuati e
nominati, nello svolgimento del loro incarico, effettuato con
strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati o con
strumenti diversi, in relazione ai trattamenti dei dati rientranti
nell’ambito operativo e funzionale di propria competenza, hanno
espressamente dichiarato di essere a conoscenza dei compiti af-
fidati e di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali
e che, impegnatisi ad adottare tutte le misure necessarie all’at-
tuazione delle norme in esso descritte, sono obbligati a:

a) Eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzio-
nali alle mansioni ad esso attribuite. Qualora dovesse sorgere la
necessità di effettuare trattamenti sui dati personali diversi ed
eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsa-
bile dovrà darne tempestiva informativa al Titolare del tratta-
mento;

b) Operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art.
11 del D.lgs. 196/03 in merito all’esigenza di correttezza, liceità,
esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo;

c) Mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e
sulle tipologie di trattamento effettuate; tale obbligo è da consi-
derarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione del rap-
porto di impiego e/o comunque di collaborazione;

d) Classificare analiticamente le banche dati di propria com-
petenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di
trattamento dei dati personali comuni (ed eventualmente sensi-
bili) che riguardi tutte le operazioni richiamate dall’art. 4,
comma 1, lett. a) (cd. «operazioni di trattamento») nessuna
esclusa, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa
nel rispetto della normativa vigente;

e) Verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di
sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di propria compe-
tenza, valutando se mutamenti dell’attività di trattamento e/o
dalla tipologia di dati trattati non determinino l’adozione di mi-
sure di sicurezza diverse e più adeguate ed in tal caso provvedere
alla relativa adozione dandone tempestiva comunicazione al Ti-
tolare;

f) Individuare e nominare per iscritto gli incaricati del tratta-
mento, come disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 196/03, impartendo
loro, sempre per iscritto, apposite istruzioni che tengano conto
delle misure di sicurezza, prescrivendo che essi abbiano accesso
ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente neces-
saria per adempiere ai compiti loro assegnati. Nel caso di tratta-
mento elettronico dei dati, dovrà inoltre verificare che i singoli
incaricati applichino tutte le prescrizioni di sicurezza relative
alla custodia delle parole chiave;

g) Comunicare immediatamente al Titolare del trattamento
gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel suo settore di
competenza, provvedendo alle eventuali e necessarie formalità
di legge;

h) Interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche,
controlli o ispezioni, evadendo tempestivamente le richieste di
informazioni dal parte dell’Autorità Garante e dando immediata
esecuzione alle eventuali indicazioni che pervengano dalla me-
desima Autorità;

i) Qualora ne ricorresse la circostanza, attuare gli obblighi di
informazione e di acquisizione del consenso verificando scrupo-
losamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare
esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che
regolamentano tali obblighi;

j) Garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti pre-
visti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003;

PRESO ATTO ALTRESÌ:

— delle individuazioni e nomine degli incaricati al tratta-
mento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 196/2003
effettuata da ciascun responsabile del trattamento dei dati ed al-
legate agli atti dei singoli dipartimenti, sulla base di specifico
format predisposto dal dipartimento Controlli, sulla base dei
quali gli incaricati sono obbligati a garantire che:

a) Il trattamento dei dati personali di cui verranno a cono-
scenza nello svolgimento delle Sue funzioni dovrà avvenire in
modo lecito e corretto, nel pieno adempimento degli obblighi
previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

b) I dati personali dovranno essere raccolti e registrati unica-
mente per finalità inerenti le mansioni assegnate e l’attività
svolta;

c) L’attività di trattamento dovrà avvenire nel continuativo
rispetto dei principi di completezza e pertinenza;

d) I dati personali di cui verranno a conoscenza dovranno es-
sere costantemente verificati ed aggiornati;

e) In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la
massima riservatezza ed in particolare;

f) Deve essere rispettato l’espresso divieto di comunicazione
e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del sot-
toscritto Responsabile;

g) L’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento
delle proprie mansioni e dovrà avvenire esclusivamente negli
orari di lavoro;
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h) L’eventuale fase di raccolta del consenso dovrà essere pre-
ceduta dal rilascio dell’informativa ed il consenso degli interes-
sati rilasciato in forma scritta;

i) In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro do-
vranno verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi
non autorizzati;

j) Dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle proprie
credenziali di autenticazione;

— che il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità
di Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui
al d.lgs n. 196/2003, dopo aver attentamente valutato l’espe-
rienza, la capacità e l’affidabilità del soggetto designato, prov-
vederà con proprio decreto alla nomina del Responsabile IT (In-
formation Tecnology) per gli uffici della Giunta regionale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

— confermare l’individuazione e la nomina dei responsabili
ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
196/2003 per come sopra disciplinata;

— disporre per l’adeguamento dell’organizzazione e delle di-
sposizioni regionali in materia di trattamento di dati personali ai
contenuti dei principali disposti normativi ed implementare op-
portune strategie formative per il personale dipendente e di mi-
glioramento continuo delle prestazioni con l’approvazione del
documento denominato «Disciplinare tecnico per il trattamento
di dati personali presso gli uffici della Giunta Regionale», di cui
all’allegato n. 1 della presente deliberazione, di cui è parte inte-
grante e sostanziale, contenente altresì l’adeguamento degli uf-
fici della Giunta regionale alle disposizioni previste nel discipli-
nare tecnico di cui all’allegato b) del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (n. 196/2003);

Su conforme proposta del Presidente della Giunta Regionale,
Dott. Giuseppe Scopelliti, nella sua qualità di Titolare del tratta-
mento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs n, 196/2003,
formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalle relative strut-
ture i cui dirigenti generali si sono espressi sulla regolarità tec-
nica dell’atto, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, qui integralmente riportati:

1. Di dare atto degli atti individuali di nomina di ciascun
dirigente generale degli uffici della Giunta regionale quale re-
sponsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art 4, primo
comma, lettera g) e dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 e dei ri-
spettivi obblighi;

2. Di dare atto della procedura di nomina degli incaricati del
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 196/
2003;

3. Di approvare l’allegato n. 1, quale parte integrante e so-
stanziale del presente atto, denominato «Disciplinare tecnico per
il trattamento di dati personali presso gli uffici della Giunta Re-
gionale»;

4. Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli
effetti di cui al d.lgs n. 196/2003, dopo aver attentamente valu-
tato l’esperienza, la capacità e l’affidabilità del soggetto desi-
gnato, provvederà con proprio decreto alla nomina del Respon-
sabile IT (Information Tecnology) per gli uffici della Giunta re-
gionale;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le strutture
regionali interessate a cura dei dipartimenti proponenti, a ri-
chiesta del Dirigente Generale del Dipartimento stesso;

6. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Controlli ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento stesso;

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

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

(segue allegato)
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Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 798 del 11 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico
del Reg. Part.re n. 12 del 29/11/2013 avente per oggetto: D. Lgs.
163/2006 art. 125 comma 6 e comma 8 – Affidamento alla
ditta M.B. Costruzioni di Makki Seyed Hamid Reza dei la-
vori di ripristino intonaci e pitturazione area antistante l’ac-
cesso al Salone «N. Green» presso il Consiglio regionale della
Calabria. Impegno della spesa occorrente c 9.699,00. CIG:
Z320C9FBB6.

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di no-
vembre alle ore 12:00

AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE
SERVIZIO TECNICO

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di affidare, per l’effetto ed ai sensi del combinato disposto
del comma 6 lett. b) e del comm 8, ultimo periodo, dell’art. 125
del D. Lgs. 163/2006, i lavori di ripristino intonaci e pitturazione
area antistante l’accesso al Salone «N. Green» presso il Consi-
glio regionale della Calabria, alla ditta M.B. Costruzioni di
Makki Seyed Hamid Reza per l’importo complessivo pari ad c

7.950,00 oltre I.V.A.;

— di procedere all’impegno della spesa occorrente di c

9.699,00 sul cap. 5, art. 3, sub 401 del bilancio consiliare del-
l’anno 2012, ove con determinazione Segretario Generale R.G.
n. 510 del 20/9/2012 è stata prenotata la maggiore somma di c

338.960,00;

— di procedere al pagamento dei lavori di che trattasi a pre-
sentazione di regolare fattura vistata R.U.P. per l’attestazione
della regolarità tecnica dei lavori eseguiti;

— di notificare alla ditta M.B. Costruzioni di Makki Seyed
Hamid Reza, con sede in via Trapezzoli, 91 - 89134 S. Gregorio
– Reggio Calabria, copia del presente provvedimento;

— di trasmettere copia della presente determinazione al Se-
gretario Generale, al Dirigente Area Funzionale 4 Gestione, al
Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Settore Segreteria Ufficio
di Presidenza, per il seguito di rispettiva competenza;

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17
comma 32 della L. 15/5/97 n. 127, non è soggetto a controllo e
sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 799 del 11 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 328 del 21/11/2013 avente per oggetto:
«Omissis/Omissis matr. 157 procedura esecutiva presso terzi
– Tribunale di Reggio Calabria – Giudizio R.G.Es. n. 1818/12
– Esecuzione ordinanza di assegnazione ..»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

CHE con atto di pignoramento presso terzi notificato il 25/9/
2012 dall’avv. Omissis, la omissis, ha intimato al Consiglio re-
gionale della Calabria in persona del Presidente con sede legale
rappresentante in Reggio Calabria di non disporre delle somme
maturate e maturande a credito del dipendente omissis matr. 157
fino alla concorrenza dell’importo precettato di c 23.990,00
(Ventitremilanovecentonovanta/00);

CHE il Tribunale di Reggio Calabria – con ordinanza del Giu-
dice dell’Esecuzione depositata il 25 luglio 2013, emessa sulla
procedura esecutiva R.G.Es. n. 1818/12 notificata a termine di
legge ed acquisita al protocollo generale il 5/11/2013, ha asse-
gnato in pagamento al creditore omissis la somma di 1/5 da trat-
tenere sull’importo netto dello stipendio e delle altre indennità
relative al rapporto di lavoro di spettanza del debitore esecutato,
fino alla concorrenza dell’importo di c 20.993,31 (sorte capitale
c 12.347,00 + interessi moratori maturati fino alla data del pre-
cetto 20/7/2013 c 2.103,11 + spese e competenze c 889,00 +
spese e competenze della procedura esecutiva c 170,00 + spese
vive della procedura esecutiva + c 430,00 competenze della pro-
cedura esecutiva + 261,53 spese successive all’ordinanza di as-
segnazione come nota allegata dell’avv. omissis ed interessi suc-
cessivi maturandi al tasso di cui al titolo esecutivo sulla sorte
capitale progressivamente ridotta degli importi pagati con impu-
tazione ex art. 1194 c.c. quantificati come da allegato piano di
ammortamento in c 4.792,67;

CHE la ordinanza in questione liquida al Consiglio regionale
a titolo di rimborso spese la somma di c 50,00;

ACCERTATO che al mese di dicembre 2013 sarà trattenuta ed
accantonata la somma di c 5.614,71 (Cinquamilaseicentoquat-
tordici/71);

RITENUTO dover procedere alla corresponsione al creditore
procedente delle somme sopra esposte;

RITENUTO, altresì, dover procedere al recupero della
somma di c 50,00 liquidata al Consiglio regionale a titolo rim-
borso spese;

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
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estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, seconda 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 dare esecuzione ordinanza del Giudice dell’Esecuzione
del Tribunale di Reggio Calabria R.G.Es. n. 1818/12 depositata
il 25 luglio 2013 munita di formula esecutiva, emessa sulla pro-
cedura esecutiva n. 1818/12, notificata a termine di legge ed
acquisita al protocollo generale il 5/11/2013, corrispondendo al
creditore omissis la somma complessiva di c 5.614,71 (Cinqua-
milaseicentoquattordici/71) già accantonata e parte della mag-
giore somma complessiva di c 20.993,31 (Ventimilanovecento-
novantatre/31) corrispondente a quando esposto nella nota spe-
cifica delle spese trasmessa dall’avv. omissis maggiorato degli
interessi successivi maturandi al tasso di cui al titolo esecutivo
sulla sorte capitale progressivamente ridotta degli importi pagati
con imputazione ex art. 1194 c.c.;

— di accreditare la somma di c 5.614,71 (Cinquamilaseicen-
toquattordici/71) sul conto corrente intestato al creditore proce-
dente omissis:

— IBAN: IT02W0100502800000000250003;

— di imputare la spesa complessiva di c 5.614,71 (Cinqua-
milaseicentoquattordici/71) al cap. 9 art. 9 sub 517 del bilancio
del Consiglio Regionale per il c.e.f.;

— di procedere al recupero della somma di c 50,00 assegnata
dal G.E. al Consiglio regionale a titolo di rimborso spese me-
diante emissione di specifica reversale di incasso emessa sugli
emolumenti spettanti al omissis matr. 157;

— di dare atto che l’Ufficio Trattamento Economico conti-
nuerà la trattenuta di 1/5 sullo stipendio del omissis matr. 157
fino alla completa estinzione del debito con imputazione del re-
lativo accertamento al Titolo II cap. 2 sub. 31.

— di imputare la spesa relativa al rimborso mensile al credi-
tore omissis al cap 9 art. 9 sub 517;

— di accreditare la somma mensilmente trattenuta al dipen-
dente omissis matr. 157 sul c/c bancario intestato al creditore
procedente omissis

— IBAN:IT02W0100502800000000250003;

— trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Servizio Legale;

− all’Area Gestione;

− all’avv. omissis;

omissis.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture compete ti 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. 800 del 11 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provvedi-
torato, Economato e Contratti del Reg. Part.re n. 36 del 5/12/
2013 avente per oggetto: Reintegro Fondo Cassa Economale
Art. 66 comma 3 del Regolamento Interno di Amministra-
zione e Contabilità.

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di dicembre
alle ore 11,00;

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni addotte che qui s’intendono riportate ed
accolte;

Di integrare il Fondo dell’Economo del Consiglio Regionale
nei capitoli di spesa come di seguito descritti;

Cap. 2 Art. 1 Sub 70 – Spese di rappresentanza del Presidente
c 50.000,00;

Cap. 4 Art. 1 Sub 180 – Indennità missioni pers. Amm. 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 per 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 d’ufficio c 10.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 340 – Spese acquisto attrezzature informa-
tiche c 13.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 350 – Acquisto mobili, arredi, attrezzature,
etc. c 10.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 351 – Spese funzionamento CO.RE.COM.
Calabria c 4.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 360 – Acquisto autovetture-manutenzione-
ass.ne e varie. c 3.000,00;

Cap. 5 Art. 2 Sub 370 – Spese per inserzioni, pubblicizzazione
att. Ist ..... c 2.800,00;

Di autorizzare il prelevamento delle somme di che trattasi con
conseguente versamento della stessa sul c/c bancario 632028.24
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Tesoriere intestato
all’Economo pro-tempore;

Di trasmettere il presente atto all’Area Funzionale 4 Gestione,
al Segretario Generale, al Servizi Bilancio e Ragioneria, al Set-
tore Segreteria U.P. per quanto di rispettiva competenza ed al-
l’Economo pro-tempore per opportuna conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta da Responsabile del procedi-
mento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Rag. Antonia Milana, 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 Dirigente

Dr. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 801 del 12 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretariato Generale del Reg.
Part.re n. 373 del 3/12/2013 avente per oggetto: Liquidazione
fatture n. 14 del 5 novembre 2013 e n. 15 del 28 novembre
2013 della Società in house «Portanova» S.p.A.

L’anno duemilatredici il giorno ....... del mese di Dicembre
alle ore dodici

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

DETERMINA

— di impegnare la somma di euro 39.721,23 sul cap. 4 arti-
colo 3 sub 164 del bilancio del Consiglio Regionale che presenta
la necessaria disponibilità;

— di liquidare le fatture nn. 14 e 15 del 2013 per un importo
totale di euro 39.721,23;

— di trasmettere copia della presente determinazione per il
seguito di competenza:

1. Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

2. Alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

3. Alla Società «Portanova S.P.A.», Via Cardinale Porta-
nova presso sede del Consiglio Regionale della Calabria.

— di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal settore competente ex art. 4
L.R. n. 19/2001 ai sensi dell’art. 17 - comma 32 - della Legge del
15/5/1997 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 802 del 12 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg.
Particolare n. 336 del 2/12/2013 avente per oggetto: «Consi-
glieri Regionali – liquidazione missioni mesi di ottobre, no-
vembre 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.

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza nn. 66 del 25/10/
2013 e 69 del 12/11/2013;

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;

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 nei mesi di ottobre e novembre 2013, secondo quanto ripor-
tato nel prospetto allegato, per le somme a ciascuno dovute;

2. Di imputare la spesa di c 4.739,56 relativa all’anno 2013
sul cap. 1 art. 2 sub 20 che ne presenta la necessaria disponibi-
lità;

3. Di 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
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DETERMINAZIONE n. 803 del 12 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
369 del 3/12/2013 avente per oggetto: Prof. Avv. Franco Gae-
tano Scoca. Saldo per incarico conferito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio regionale della Calabria n. 12 del 9/10/
2013. Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza
n. R.G. 522/2013 TAR Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria. Impegno di spesa.

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. 12 del 9 ottobre 2013 con il
quale il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha
statuito di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sen-
tenza R.G. n. 522/2013 del TAR Calabria, sezione staccata di
Reggio Calabria, e di nominare, a tal fine, procuratore e difen-
sore il Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca;

2. Impegnare sul cap. 6, art. 1, sub 480, del bilancio del
Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità, la
somma pari ad euro 10.150,40, così ripartita:

a) c 8.000,00 (onorari e diritti) sui quali applicare la ritenuta
d’acconto del 20% pari ad c 1.600,00;

b) c 320,00 (Cassa previdenza avvocati);

c) c 1.830,40 (I.V.A. 22%)

3. Liquidare la somma suddetta al Prof. Avv. Franco Gae-
tano Scoca, a titolo di saldo per l’attività professionale inerente
al giudizio de quo, alla conclusione del giudizio e previa presen-
tazione fattura, senza ulteriori formalità;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Servizio Legale;

— al Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, via Giovanni Pai-
siello, 55 – 00198 Roma

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

Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 804 del 12 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
370 del 3/12/2013 avente per oggetto: Avv. Rosario Infantino.
Incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio
regionale della Calabria n. 09 del 1/10/2013. Appello innanzi
al Consiglio di Stato avverso sentenza n. R.G. 522/2013 TAR
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. Impegno di
spesa.

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. 12 del 9 ottobre 2013 con il
quale il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha
statuito di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sen-
tenza R.G. n. 522/2013 del TAR Calabria, sezione staccata di
Reggio Calabria, e di nominare, a tal fine, procuratore e difen-
sore l’Avv. Rosario Infantino;

2. Impegnare sul cap. 6, art. 1, sub 480, del bilancio del
Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità, la
somma pari ad euro 15.225,60, così ripartita:

a) c 12.000,00 (onorari e diritti) sui quali applicare la ritenuta
d’acconto del 20% par ad c 2.400,00;

b) c 480,00 (Cassa previdenza avvocati);

c) c 2.745,60 (I.V.A. 22%)

3. Liquidare la somma suddetta all’Avv. Rosario Infantino
per l’attività professionale inerente al giudizio de quo, alla con-
clusione del giudizio e previa presentazione fattura senza ulte-
riori formalità;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Servizio Legale;

— all’Avv. Rosario Infantino, via S. Caterina, Traversa pri-
vata n. 21 – 89100 Reggio Calabria;

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

Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 805 del 13 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 374
del 3/12/2013 avente per oggetto: «Sig.ra Erminia Antonia
Longo nata a Crotone il 3/8/1964. Conferimento incarico
«Responsabile di struttura al 100%» dell’on.le Salvatore Pa-
cenza, con decorrenza 11/11/2013».

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 11/11/2013 l’incarico di «Responsabile di
struttura al 100% della struttura dell’On.le Salvatore Pacenza
alla sig.ra Erminia Antonia Longo nata a Crotone il 3/8/1964 ed
ivi residente in Via Naxsos n. 11 in possesso di laurea ed estranea
alla P.A;

— prendere atto che la Sig.ra Erminia Antonia Longo pre-
sterà la propria attività di Responsabile di Struttura al 100% in
base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo
mensile pari a c 3.722,72 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. Salvatore Pacenza;

— 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;

— stipulare con la Sig.ra Erminia Antonia Longo il contratto
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, re-
datto secondo lo schema approvato dall’U. P. con deliberazione
n. 18 del 6/2/01;

— di far gravare la spesa complessiva di c 62.045,33 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 Presidenza»
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 Salvatore Pacenza;

— all’interessata, Sig.ra Erminia Antonia Longo, per cono-
scenza 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. 806 del 13 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R. P. n. 372
del 3/11/2013 avente per oggetto: «Sig. Pasquale Cerzosimo
nato a Cosenza il 16/1/1975. Conferimento incarico di «Col-
laboratore esperto al 50%» dell’On.le Rosario Antonio Mi-
rabelli con decorrenza 1/12/2013».

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 1/12/2013 al Sig. Pasquale Cer-
zosimo nato a Cosenza il 16/1/1975 e residente a Rossano (CS)
in Via C/da Ceradonna, in possesso di diploma ed estraneo alla
P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50% dell’On.le Ro-
sario Antonio Mirabelli 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 presunta di 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 Rosario Antonio Mirabelli;

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. Pasquale Cerzosimo il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato
schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Pasquale Cerzosimo il 50% del trat-
tamento 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 24.937,92 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;
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— 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 Rosario Antonio Mirabelli;

— all’interessato, Sig. Pasquale Cerzosimo, 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. 807 del 13 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza
agli Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali-Co.Re.Com
Calabria n. 119 del 3/12/2013 avente come oggetto: Impegno di
spesa c 2.052,00 sul cap. 9-Art. 2-sub 521 del Bilancio del
Consiglio Regionale esercizio finanziario 2013, denominato
«spese per le funzioni delegate dall’Autorità al Co.Re.Com
Calabria» quale onere a carico di questo Co.Re.Com, ai sensi
dell’art. 5 dell’Accordo di collaborazione tra Co.Re.Com e
Amministrazione provinciale di Crotone siglato il 31 maggio
2012.

Il Dirigente Del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali -
Affari Generali e Legali Co.Re.Com Calabria

OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate e che qui s’intendono
riportate ed accolte;

1. Impegnare la somma di c 2.052,00 (duemilacinquanta-
due,00) 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» che pre-
senta la necessaria disponibilità, quale onere a carico di questo
Co.Re.Com, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di collaborazione
tra Co.Re.Com e Amministrazione provinciale di Crotone;

2. Liquidare, a mezzo di apposito ordinativo di pagamento,
la somma dovuta all’Amministrazione Provinciale di Crotone,
previa la procedura di rito prescritta dal vigente regolamento di
contabilità;

3. Trasmettere copia della presente determinazione al Ser-
vizio Bilancio e Ragioneria e alla Segreteria dell’Ufficio di Pre-
sidenza;

4. 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 Carnevale

DETERMINAZIONE n. 808 del 13 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria del Reg. Part.re n. 9 del 2/12/2013 avente per og-
getto: Consulenti Esperti ex L.R. n. 13/96. Integrazione im-
pegno di spesa anno 2013.

AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

— di impegnare la somma di c 50.000,00 sul CAP. 6 Art. 1
SUB. 486, del bilancio del Consiglio Regionale della Calabria
per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

— di liquidare i compensi spettanti ai Consulenti esperti del
Consiglio Regionale della Calabria, previa presentazione delle
relative fatture o notule di pagamento, vistate dal Segretario Ge-
nerale per avvenuta prestazione;

— di inviare la presente determinazione:

− al Dirigente dell’Area gestione del Consiglio Regionale
della Calabria per il visto;

− al Segretario Generale per il visto di conformità ai sensi
degli artt. 10, comma 4, lett. 2 e 54 del Regolamento sull’ordi-
namento degli Uffici e dei Servizi;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito
di competenza.

Il Dirigente, previo anche controllo degli atti richiamati, at-
testa la regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
38 della L.R. n. 30/1990 e delle norme contenute nel capo II
della Legge n. 241/1990 e ss. mm.

Il Dirigente

Dott. Luigi Danilo Latella

DETERMINAZIONE n. 809 del 13 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 371
del 3/12/2013 avente ad oggetto: «Avv. Pasqualino Scaramu-
zino. Saldo per incarico conferito con decreto del Presidente
del Consiglio regionale della Calabria n. 7 del 30/8/2013. Tri-
bunale civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro. Ricorso
R.G. 587/2013 Manfredi Gianfranco/Consiglio regionale
della Calabria. Impegno di spesa».

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 n. 7 del 30 agosto 2013, con il
quale il Presidente del Consiglio regionale ha nominato l’Avv.
Pasqualino Scaramuzzino procuratore e difensore del Consiglio
regionale della Calabria, nel ricorso R.G. n. 587/13 promosso
dal Dott. Gianfranco Manfredi innanzi al Tribunale civile di
Reggio Calabria – Sez. Lavoro contro il Consiglio regionale
della Calabria – Regione Calabria;

2. Impegnare sul cap. 6, art. 1, sub 480 del bilancio del Con-
siglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità, la
somma pari ad euro 6.618,50, così ripartita:

a) c 5.000,00 (onorari, diritti e spese) sui quali applicare la
ritenuta d’acconto del 20% pari ad c 1.000,00;

b) c 225,00 oltre I.V.A., come previsto nella convenzione
(spese vive);

c) c 200,00 (Cassa previdenza avvocati);

d) c 1.193,50 (I.V.A. 22%);

3. Liquidare la somma suddetta all’Avv. Pasqualino Scara-
muzzino, a titolo di saldo per l’attività professionale inerente al
giudizio de quo, alla conclusione del giudizio e previa presenta-
zione della fattura, senza ulteriori formalità;

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 Giosuè Carducci
n. 18 – 88046 Lamezia Terme (CZ);

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

Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 810 del 16 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 337 del Reg. Part.re del 3/12/2013 avente per oggetto:
Sig.ra Zampaglione Maria dipendente del Comune di Va-
rese. Presa d’atto proroga comando al Consiglio regionale
Co.Re.Com./Calabria per mesi 12 dal 1/5/2013 al 30/4/2014.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con la Determinazione Dirigenziale del settore Risorse
Umane reg. gen. le 162 del 9/7/2012 e Reg. Gen n. 458 del 27/
8/2012 è stato preso atto della proroga del comando dal 1/5/2012
al 30/4/2013 al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della
sig.ra Zampaglione Maria nata a Montebello Jonico il 2/3/1973

ed ivi residente in via Limaco, n. 273, dipendente del Comune di
Varese;

VISTA l’istanza del 10/7/2012 prot. gen. n. 31711 presa in
carico in pari data al settore Risorse Umane, con la quale il Di-
rigente del Co.Re.Com. chiede, per esigenze di servizio, la pro-
roga del comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria
per la sig.ra Zampaglione Maria;

VISTA l’autorizzazione alla proroga del comando del Segre-
tario Generale del Consiglio regionale, Dott. Nicola Lopez (nota
del 6/3/2013 prot. 11019);

VISTA la nota prot. n. 11402 del 8/3/2013 del Settore Risorse
Umane del Consiglio regionale, con la quale si chiede al Co-
mune di Varese, il nulla-osta alla proroga del comando al Consi-
glio regionale Co.Re.Com./Calabria, per mesi 12, della dipen-
dente sig.ra Zampaglione Maria dal 1/5/2013;

VISTA la nota del Comune di Varese del 3/4/2013, acquisita
agli atti in data 8/4/2013 prot. gen. n. 16399, con la quale sono
stati trasmessi la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 26/3/
2013 ed il disciplinare di proroga del comando;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 26/3/2013,
con la quale il Dirigente dell’Area IIo «Risorse Umane e Orga-
nizzazione» del Comune di Varese, autorizza la proroga del co-
mando, alle condizioni da formalizzare con apposito discipli-
nare di comando, della dipendente sig.ra Zampaglione Maria
presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria, categoria
«A» con posizione economica «A2», per la durata di 12 mesi dal
1 maggio 2013 al 30 aprile 2014;

VISTA la nota del 12/4/2013 prot. gen. n. 17444 del Settore
Risorse Umane del Consiglio regionale con la quale in riferi-
mento al disciplinare, acquisito in data 8/4/2013 (prot. gen. n.
17444) si comunica che a decorrere dal 2013 il Consiglio regio-
nale provvede alla liquidazione diretta in favore della sig.ra di-
pendente de qua dei compensi erogati a titolo di salario acces-
sorio ed al versamento degli oneri previdenziali agli istituti com-
petenti e si chiede pertanto la rettifica in tal senso del punto 6 del
disciplinare summenzionato;

VISTA la nota del Comune di Varese del 22/4/2013 acquisito
agli atti in data 2/5/2013 prot. gen. n. 20159, con la quale è stato
ritrasmesso il disciplinare di comando con le modifiche appor-
tate al punto 6);

VISTO il Disciplinare per la proroga del comando, firmato
dal Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Varese,
dal Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria,
dal Dirigente del Co.Re.Com e dalla dipendente sig.ra Zampa-
glione, trasmesso al Comune di Varese con nota del 27/5/2013
prot. gen. n. 24513;

VISTA la certificazione del Comune di Varese del 15/3/2013,
acquisita agli atti in data 21/3/2013 prot. gen. n. 13682, che
quantifica la spesa presunta relativa al periodo di comando sopra
specificato in c 23.513,25;

RITENUTO di dover quantificare l’intera spesa presunta da
rimborsare per l’utilizzo, per il periodo di un anno, della dipen-
dente in questione, come da previsione contenuta nella nota del
Comune di Varese, acquisita agli atti in data 21/3/2013 prot. gen.
n. 13682;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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VISTE le leggi regionali 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;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, istitutiva del
Co.Re.Com. Calabria;

VISTO 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 della Determinazione Dirigenziale n. 268
del 26/3/2013 acquisita in atti dal settore Risorse Umane il 8/4/
2013 al prot. Gen n. 16399, con la quale il Dirigente dell’Area
IIo «Risorse Umane e Organizzazione» del Comune di Varese,
autorizza la proroga del comando, alle condizioni da formaliz-
zare con apposito disciplinare di comando, della dipendente
sig.ra Zampaglione Maria presso il Consiglio regionale Co.Re-
.Com./Calabria, categoria «A» con posizione economica «A2»,
per la durata di 12 mesi dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2014;

— di prendere atto del disciplinare di comando debitamente
firmato dal firmato dal Dirigente del Settore Risorse Umane del
Comune di Varese, dal Segretario generale del Consiglio regio-
nale della Calabria, dal Dirigente del Co.Re.Com e dalla dipen-
dente sig.ra Zampaglione;

DI STABILIRE CHE:

a) La proroga del comando è disposta dal 1/5/2013 e fino al
30/4/2014, e che, alla scadenza, la predetta dipendente dovrà
rientrare presso l’Ente di provenienza, nella posizione giuridica
ed economica attribuita dall’amministrazione di appartenenza,
senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento
alla presente;

b) Il comando non costituisce immissione nella dotazione or-
ganica del Co.Re.Com./Calabria, né titolo preferenziale a questo
fine;

c) La spesa relativa al trattamento economico, corrisposto
dall’amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio
regionale della Calabria;

d) L’allegata quantificazione della spesa contenuta nella cer-
tificazione del Comune di Varese del 15/3/2013, acquisita agli
atti in data 21/3/2013 prot. gen. n. 13682, comprensiva degli
oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all’Ente di pro-
venienza, è parte integrante della presente determinazione.

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo, in posizione di co-
mando, della sig.ra Zampaglione Maria, che per l’anno 2013 è
quantificata in complessivi c 15.675,50 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 sig.ra Zampaglione Manuela, che per l’anno 2014
è quantificata in complessivi c 7.837,75 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 rendi-
conto dell’Ente di appartenenza.

Di autorizzare l’ufficio Gestione Economica, per gli adempi-
menti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente Determinazione:

— al Comune di Varese – Area II «Risorse Umane, Organiz-
zazione e Servizi Informatici» – Attività Amministrazione del
personale – Ufficio Rapporti di Lavoro – via Sacco n. 5-21100
Varese;

— al Co.Re.Com./Calabria - Sede;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di compe-
tenza;

— all’interessata Sig.ra Zampaglione Maria, per opportuna
conoscenza e norma c/o il Co.Re.Com./Calabria.

Di trasmettere copia della presente Determinazione 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. 811 del 17 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 377
del 9/12/2013 avente ad oggetto: «Sig.ra Zampaglione Maria,
dipendente del Comune di Varese – Trasferimento nella do-
tazione organica separata del Comitato Regionale per le Co-
municazioni (CO.RE.COM.) Calabria con effetto dal 1/1/
2014».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato:

1. Di prendere atto della nota del 7/12/2013, acquisita agli
atti in data 9/12/2013 al n. 53021 di prot. gen., con la quale il
Comune di Varese ha concesso il nulla-osta al trasferimento
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presso il CO.RE.COM.- Calabria della sig.ra Maria Zampa-
glione, nata a Montebello Jonico (RC) il 2/3/1973 ed ivi resi-
dente in via Limaco n. 271/A, dipendente del Comune di Varese
con la qualifica di Ausiliario qualificato, cat. A, posizione eco-
nomica A2, in servizio in posizione di comando presso il Co-
.Re.Com Calabria;

2. Di provvedere al trasferimento ed all’immissione nella
dotazione organica separata del CO.RE.COM. Calabria della
sig.ra Maria Zampaglione, con effetto dal 1/1/2014, nella mede-
sima posizione giuridica ed economica dalla stessa ricoperta nel-
l’organico del Comune di Varese – Categoria A – Posizione Eco-
nomica A2;

3. Di rimborsare, a richiesta dell’Ente di provenienza, le
somme a conguaglio su eventuali emolumenti dallo stesso ente
corrisposti al dipendente in questione fino alla data di ricezione
del presente provvedimento;

4. Di trasmettere il presente atto per le rispettive compe-
tenze:

— al Comune di Varese, Area II Risorse Umane e Organizza-
zione, via Caracciolo 46, 21100 Varese, per:

1. La cancellazione del sig.ra Maria Zampaglione dai ruoli
organici del Comune di Varese con effetto dal 1/1/2014;

2. La comunicazione della situazione partitaria, con speci-
fico riferimento ad eventuali trattenute per cessione di quote sti-
pendiali a favore di Enti previdenziali e privati con relative sca-
denze, nonché ad emolumenti arretrati da corrispondere;

3. La trasmissione del fascicolo personale;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al CO.RE.COM. Calabria;

— all’interessata sig.ra Maria Zampaglione 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 812 del 17 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Capo Ufficio Stampa, Romano
Pitaro, Reg. Part. Re n. 24 del 4/12/2013 avente per oggetto:
Acquisto attrezzature informatiche per il magazine Calabria
on web – CIG: Z0A0CB1908

OMISSIS

L’anno 2013, il giorno 4 del mese di dicembre, 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;

CHE con propria determinazione reg. gen. le n. 142 del 21/2/
2013 sono state stanziate le risorse necessarie alla prosecuzione
per l’anno 2013 del suddetto progetto editoriale destinando parte
delle stesse all’acquisto di materiali tecnici e informatici neces-
sari per l’efficace espletamento delle attività connesse alla ge-
stione del magazine «Calabria on web»;

CONSIDERATO che, la natura di testata on line presuppone e
richiede una continua attività di aggiornamento delle varie se-
zioni di cui il portale si compone per rendere fruibile e tempe-
stiva l’informazione e in particolare quella istituzionale con-
nessa alle attività degli organi statutari;

RILEVATA l’esigenza di cui al punto precedente, si è ritenuto
di procedere all’acquisto di attrezzature informatiche con i rela-
tivi accessori per integrare l’attuale dotazione di risorse;

OMISSIS

DATO ATTO che facendo seguito a tale richiesta, la Logitek
srl Unipersonale, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura
per la tipologia dei beni richiesti ad un prezzo di euro 1.600,00
(euro milleseicento/00) Iva esclusa come da preventivo acqui-
sito al protocollo generale con n. 51226 del 29/11/2013 e alle-
gato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 51438 del 2/12/2013 è
stato confermato l’ordine per la fornitura dei materiali secondo
le caratteristiche indicate nel preventivo su richiamato;

Omissis

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

1. Di affidare la fornitura dei beni di cui in narrativa alla
ditta Logitek srl Unipersonale per un importo complessivo di c

1.952,00 (euro millenovecentocinquantadue/00) IVA inclusa;

2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di c

1.952,00 (euro millenovecentocinquantadue/00) IVA inclusa sul
cap. cap. 5 art. 2 sub 390 del Consiglio regionale anno 2013 che
presenta la necessaria disponibilità;

OMISSIS

Il Capo Ufficio Stampa
Romano Pitaro
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DETERMINAZIONE n. 813 del 17 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 338 del Reg. Part.re del 4/12/2013 avente per oggetto:
Dott.ssa Tramontana Alessandra – dipendente della Giunta
Regionale Dipartimento Presidenza. Presa d’atto proroga
comando al Consiglio regionale della Calabria per mesi do-
dici dal 25/6/2013 al 24/6/2014.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione reg. part. n. 261 del
6/11/2012 e Reg. Gen.le n. 703 del 4/12/2012 del Dirigente del
Settore Risorse Umane del Consiglio regionale della Calabria,
Avv. Carlo Pietro Calabrò, è stato preso atto del comando al
Consiglio regionale dal 25/6/2012 al 24/6/2013 della dipendente
della Giunta regionale della Calabria, dott.ssa Alessandra Tra-
montana nata a Reggio Calabria il 10/10/1972;

VISTA l’istanza acquisita in atti in data 5/6/2013 al prot. Gen.
n. 26364 e presa in carico in data 12/6/2013 con la quale la dr.ssa
Tramontana Alessandra nata a Reggio Calabria il 10/10/1972 ed
ivi residente in via Caserta Crocevia, n. 25/C, dipendente della
Giunta regionale – Dipartimento Presidenza – Settore Prote-
zione Civile, categoria D3 chiede la proroga del comando presso
il Consiglio regionale della Calabria;

VISTA l’autorizzazione alla proroga del comando del Segre-
tario Generale del Consiglio regionale, Dott. Nicola Lopez (nota
del 17/6/2013 prot. 28363);

VISTA la nota Prot. Gen. n. 28715 del 19/6/2013 del Settore
Risorse Umane, con la quale si chiede alla Giunta regionale il
nulla osta alla proroga del comando della dipendente presso il
Consiglio regionale della Calabria, per mesi 12 (dodici) a far
data dal 25/6/2013;

VISTA la nota n. 0241504 del 22/7/2013 acquisita al settore
Risorse Umane in data 12/9/2013 al prot. gen. n. 39747 con la
quale la Giunta regionale trasmette il decreto n. 10320 del 18/7/
2013 di concessione del nulla osta alla proroga del comando
della dipendente Tramontana Alessandra presso il Consiglio re-
gionale per mesi dodici, a decorrere dal 25/6/2013;

VISTA la certificazione della Giunta regionale acquisita in
data 3/12/2013 al prot. gen. n. 51597, che indica la situazione
stipendiale della dipendente suddetta;

RITENUTO di dover quantificare l’intera spesa presunta da
rimborsare, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi ed
oneri, per l’utilizzo per un periodo di mesi dodici della dipen-
dente in questione, pari ad c 37.454,05;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 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;

VISTO 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 commo 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 della nota del 22/7/2013 prot. n. 0241504
della Giunta regionale, acquisita in atti al settore Risorse Umane
il 12/9/2013 al prot. Gen n. 39747, con la quale viene trasmesso
il decreto n. 10320 del 18/7/2013 di concessione del nulla osta
alla proroga del comando, per la durata di mesi dodici, della
dipendente Tramontana Alessandra presso il Consiglio regio-
nale;

— disporre la proroga del comando della dr.ssa Tramontana
Alessandra nata a Reggio Calabria il 10/10/1972 ed ivi residente
in via Caserta Crocevia n. 25/C, dipendente della Giunta regio-
nale – Dipartimento Presidenza Settore Protezione Civile, cate-
goria D3, posizione economica D5, presso il Consiglio regionale
della Calabria;

Di stabilire che:

a) la proroga del comando è disposta dal 25/6/2013 e fino al
24/6/2014, e che, alla scadenza, la predetta dipendente dovrà
rientrare presso l’Ente di provenienza, nella posizione giuridica
ed economica attribuita dall’amministrazione di appartenenza,
senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento
alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione or-
ganica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo
fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dal-
l’amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio re-
gionale della Calabria;

d) l’allegata certificazione della spesa comprensiva degli
oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all’Ente di pro-
venienza, è parte integrante della presente determinazione;

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo, in posizione di co-
mando, della dott.ssa Tramontana Alessandra, che per l’anno
2013 sono quantificati in complessivi c 19.496,63 al Capitolo 4,
art. l, sub. 121 (Rimborso Enti personale, comandato strutture
burocratiche);

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo, in posizione di co-
mando, della dott.ssa Tramontana Alessandra, che per l’anno
2014 sono quantificati in complessivi c 17.957,42 al Capitolo 4,
art. l, sub. 121 (Rimborso Enti personale, comandato strutture
burocratiche);

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione
CCNL- CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime
modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto
dell’Ente di appartenenza;

1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 38514



Di autorizzare l’ufficio Gestione Economica, per gli adempi-
menti conseguenti al presente atto;

Di notificare copia della presente Determinazione:

— alla Giunta regionale, Dipartimento n. 7 – Organizzazione
e Personale, Settore Giuridico, Ufficio Mobilità - via Molè n. 79
- 88100 Catanzaro;

— alla Giunta regionale, Dipartimento n. 7 – Organizzazione
e Personale, Settore Economico e Previdenziale – via Molè n. 79
- 88100 Catanzaro;

— alla Giunta regionale – Segreteria Dipartimento Presi-
denza via Massara, 2 - 88100 Catanzaro;

— alla Giunta Regionale - Dipartimento Presidenza Settore
Protezione Civile, Viale Europa n. 35 – Loc. Germaneto - 88100
Catanzaro;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di compe-
tenza;

— all’interessata dr.ssa Tramontana Alessandra c/o Servizio
Documentazione, Studi e Biblioteca, per opportuna conoscenza
e norma;

Di trasmettere copia della presente Determinazione 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. 814 del 17 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 378
del 9/12/2013 avente ad oggetto: «Sig. Baldassare Antonio
Ferrara, dipendente del Comune di Milano – Trasferimento
nella dotazione organica separata del Comitato Regionale
per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria con effetto
dal 1/1/2014».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato:

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 32/
2013 del 2/12/2013, acquisita agli atti in data 9/12/2013 al n.
52879 di prot. gen., con la quale il Comune di Milano ha con-
cesso il nulla-osta al trasferimento presso il CORECOM – Cala-
bria del sig. Baldassare Antonio Ferrara, nato a Reggio Calabria
il 18/1/1977 ed ivi residente in viale Aldo Moro trav. primo
Scordino n. 33, dipendente del Comune di Milano con la quali-

fica di Istruttore dei Servizi Tecnici, cat. C, posizione economica
C3, in servizio in posizione di comando presso il Co.Re.Com
Calabria;

2. Di provvedere al trasferimento ed all’immissione nella
dotazione organica separata del Corecom – Calabria del sig. Fer-
rara Baldassare Antonio, con effetto dal 1/1/2014, nella mede-
sima posizione giuridica ed economica dallo stesso ricoperta
nell’organico del Comune di Milano – Categoria C – Posizione
Economica C3;

3. Di rimborsare, a richiesta dell’Ente di provenienza, le
somme a conguaglio su eventuali emolumenti dallo stesso ente
corrisposti al dipendente in questione fino alla data di ricezione
del presente provvedimento;

4. Di trasmettere il presente atto per le rispettive compe-
tenze:

— al Comune di Milano, Direzione Centrale Risorse Umane,
Organizzazione e Servizi Generali, Settore Sviluppo e valoriz-
zazione Risorse Umane, via Bergognone 30, 20144, Milano, per:

1. La cancellazione del sig. Baldassare Antonio Ferrara dai
ruoli organici del Comune di Milano con effetto dal 1/1/2014;

2. La comunicazione della situazione partitaria, con speci-
fico riferimento ad eventuali trattenute per cessione di quote sti-
pendiali a favore di Enti previdenziali e privati con relative sca-
denze, nonché ad emolumenti arretrati da corrispondere;

3. La trasmissione del fascicolo personale;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Co.Re.Com. Calabria;

— all’interessato sig. Baldassare Antonio Ferrara per cono-
scenza 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 815 del 17 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 379
del 10/12/2013 avente per oggetto: «Sig.ra Annamaria Bom-
baci, dipendente dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi Mela-
crino Morelli» di Reggio Calabria di Reggio Calabria – Tra-
sferimento nella dotazione organica separata del Comitato
Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria
con effetto dal 1/1/2014».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato:
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1. Di prendere atto della Delibera del Direttore Generale n.
270 del 13/3/2013, acquisita agli atti in data 4/6/2013 al n. 26287
di prot. gen., con la quale l’Azienda Ospedaliera «Bianchi Me-
lacrino Morelli» di Reggio Calabria ha concesso il nulla-osta al
trasferimento presso il CO.RE.COM. – Calabria della sig.ra An-
namaria Bombaci, nata a Floridia (SR) il 20/1/1967 e residente a
Reggio Calabria in via Dalmazia n. 64, dipendente di ruolo del-
l’Azienda Ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio
Calabria con la qualifica di collaboratore professionale sanita-
rio-infermiere, Categoria D1, Posizione Economica D3, in ser-
vizio in posizione di comando presso il Co.Re.Com Calabria;

2. Di prendere atto del parere del Collegio dei Consulenti
Giuridici del Consiglio regionale della Calabria, concernente il
corretto inquadramento giuridico della Sig.ra Annamaria Bom-
baci nelle categorie e profili professionali del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, acquisito agli atti in data 2/10/2013 al n.
42419 di prot. gen., nel quale si precisa che l’inquadramento
deve avvenire individuando, nel quadro della disciplina legale e
contrattuale applicabile all’amministrazione di destinazione,
quella maggiormente corrispondente a quella dell’inquadra-
mento prima del trasferimento. Riguardo a quest’ultimo po-
trebbe farsi riferimento alla categoria D) poiché la contrattazione
collettiva sopracitata (CCNL del Comparto Sanità del 20/8/
2001) inquadra il collaboratore professionale sanitario nella ca-
tegoria D);

3. Di provvedere al trasferimento ed all’immissione nella
dotazione organica separata del CO.RE.COM. Calabria della
sig.ra Annamaria Bombaci, con effetto dal 1/1/2014, inquadran-
dola nella categoria D1 del Comparto Regioni Autonomie Lo-
cali;

4. Di demandare al Settore Risorse Umane la ridetermina-
zione del trattamento economico spettante alla sig.ra Annamaria
Bombaci;

5. Di rimborsare, a richiesta dell’Ente di provenienza, le
somme a conguaglio su eventuali emolumenti dallo stesso ente
corrisposti alla dipendente in questione fino alla data di rice-
zione del presente provvedimento;

6. Di trasmettere il presente atto per le rispettive compe-
tenze:

— all’Azienda Ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di
Reggio Calabria, via Giuseppe Melacrino n. 21, 89125, Reggio
Calabria, per:

1. La cancellazione della sig.ra Annamaria BOMBACI dai
ruoli organici dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi Melacrino
Morelli» di Reggio Calabria con effetto dal 1/1/2014;

2. La comunicazione della situazione partitaria, con speci-
fico riferimento ad eventuali trattenute per cessione di quote sti-
pendiali a favore di Enti previdenziali e privati con relative sca-
denze, nonché ad emolumenti arretrati da corrispondere;

3. La trasmissione del fascicolo personale:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al CO.RE.COM. Calabria;

— all’interessata sig.ra Annamaria Bombaci 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 816 del 18 dicembre 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 335 del Reg. Part.re del 25/11/2013 avente per og-
getto: Dott.ssa Lacaria Manuela dipendente dell’A.R.S.A.C.
(Agenzia Regionale per i Servizi e per lo Sviluppo in Agricol-
tura) – Ufficio di Reggio Calabria. Presa d’atto proroga co-
mando al Consiglio Regionale dal 5/8/2013 al 4/8/2014.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Reg. Part.re n. 254 del
25/10/2012 e Reg. gen.le n. 667 del 15/11/2012 del Dirigente del
Settore Risorse Umane del Consiglio regionale della Calabria,
Avv. Carlo Pietro Calabrò, è stato preso atto della proroga del
comando al Consiglio regionale dal 5/8/2012 al 4/8/2013 della
dipendente dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale Sviluppo Agri-
coltura Calabrese) dott.ssa Lacaria Manuela nata a Melito Porto
Salvo (RC) il 28/9/1966;

VISTA l’istanza del 28/6/2013, acquisita agli atti in data 1/7/
2013 prot. gen. n. 0030627 e presa in carico in data 2/7/2013 con
la quale la dipendente dell’A.R.S.S.A., dott.ssa Lacaria Ma-
nuela, chiede la proroga del comando;

VISTA l’autorizzazione alla proroga del comando del Segre-
tario Generale del Consiglio regionale, Dott. Nicola Lopez (nota
del 3/7/2013 prot. 0031107);

VISTA la nota prot. gen. n. 31259 del 4/7/2013 del Settore
Risorse Umane, con la quale, su disposizione del Segretario Ge-
nerale, si chiede all’A.R.S.S.A. il nulla osta alla proroga del co-
mando presso il Consiglio regionale della Calabria per mesi 12
dal 5/8/2013 al 4/8/2014 della dipendente suddetta;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 29/7/2013 dell’A.R.S.A.C.,
acquisita in atti in data 1/8/2013 al prot. gen. n. 35715, con la
quale si dispone la proroga del comando della dipendente dot-
t.ssa Lacaria Manuela presso il Consiglio regionale dal 5/8/2013
al 4/8/2014;

VISTA la certificazione di spesa presunta relativa al periodo
di proroga del comando (5/08/2013 al 4/8/2014), acquisita al
prot. gen. n. 33062 del 15/7/2013, con la quale l’A.R.S.S.A.
quantifica la spesa, comprensiva di emolumenti ed oneri riflessi
in c 40.587,05;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 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;
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VISTO il vigente Regolamento intero 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 intero ed atti di gestione ammini-
strativa. 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 della Delibera n. 2 del 29/7/2013 del-
l’A.R.S.A.C., con la quale si dispone la proroga del comando
della dipendente dott.ssa Lacaria Manuela, cat. D6, nata a Me-
lito Porto Salvo (RC) il 28/9/1966 e residente in Reggio Cala-
bria, via Salita Melissari n. 23, dal 5/8/2013 al 4/8/2014;

— di disporre la proroga del comando della dipendente sud-
detta presso il Consiglio regionale della Calabria;

Di stabilire che:

a) la proroga del comando in questione venga disposta, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dal 5/8/2013 al 4/8/2014 e
che, alla scadenza, la dott.ssa Lacaria dovrà rientrare presso
l’Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica
attribuita dall’amministrazione di appartenenza, senza ulteriore
provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione or-
ganica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo
fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dal-
l’amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio re-
gionale della Calabria;

d) l’allegata certificazione della spesa comprensiva degli
oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all’Ente di pro-
venienza, è parte integrante della presente determinazione;

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo, in posizione di co-
mando, della dott.ssa Lacaria Manuela, che per l’anno 2013 sono
quantificati in complessivi c 17.244,15 al Capitolo 4, art. l, sub.
121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocra-
tiche);

Di impegnare la spesa relativa all’utilizzo, in posizione di co-
mando, della dott.ssa Lacaria Manuela, che per l’anno 2014 sono
quantificati in complessivi c 23.342,90 al Capitolo 4, art. 1, sub.
121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocra-
tiche);

Di dare atto:

— che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione
CCNL - CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime
modalità;

— che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconti
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’A.R.S.A.C. Agenzia Regionale Sviluppo Agricoltura
Calabrese viale Trieste n. 93 - 87100 Cosenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Settore Risorse
Umane per il seguito di competenza;

— all’interessata dott.ssa Lacaria Manuela, per opportuna
conoscenza e norma;

Di trasmettere copia della presente determinazione 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. 817 del 18 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 380
del 12/12/2013 avente per oggetto: «Sig. Antonino Giuseppe
Germolè, dipendente della Provincia di Reggio Calabria –
Trasferimento nella dotazione organica separata del Comi-
tato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) Cala-
bria con effetto dal 1/1/2014».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato:

1. Di prendere atto della Delibera della Giunta Provinciale
n. 267 Reg. Gen. del 10/12/2013, acquisita agli atti in data 12/
12/2013 al n.53714 di prot. gen., con la quale la Provincia di
Reggio Calabria ha concesso il nulla-osta al trasferimento presso
il CO.RE.COM. – Calabria del sig. Antonino Giuseppe Ger-
molè, nato a Reggio Calabria il 26/1/1968 ed ivi residente in via
Sbarre Centrali n. 719, dipendente della Provincia di Reggio Ca-
labria con la qualifica di Istruttore Tecnico, cat. C, posizione
economica C5, in servizio in posizione di comando presso il
CO.RE.COM.
Calabria;

2. Di provvedere al trasferimento ed all’immissione nella
dotazione organica separata del CO.RE.COM. Calabria del sig.
Antonino Giuseppe Germolè, con effetto dal 1/1/2014, nella me-
desima posizione giuridica ed economica dallo stesso ricoperta
nell’organico della Provincia di Reggio Calabria – Categoria C –
Posizione Economica CS;
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3. Di rimborsare, a richiesta dell’Ente di provenienza, le
somme a conguaglio su eventuali emolumenti dallo stesso ente
corrisposti al dipendente in questione fino alla data di ricezione
del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto per le rispettive compe-
tenze:

— alla Provincia di Reggio Calabria, Settore Risorse Umane
Servizio Giuridico, via Sant’Anna II Tronco-Loc. Spirito Santo,
89128, Reggio Calabria, per:

5. La cancellazione del sig. Antonino Giuseppe Germolè dai
ruoli organici della Provincia di Reggio Calabria con effetto dal
1/1/2014;

6. La comunicazione della situazione partitaria, con speci-
fico riferimento ad eventuali trattenute per cessione di quote sti-
pendiali a favore di Enti previdenziali e privati con relative sca-
denze, nonché ad emolumenti arretrati da corrispondere;

7. La trasmissione del fascicolo personale;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al CO.RE.COM. Calabria;

— all’interessato sig. Antonino Giuseppe Germolè per cono-
scenza 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 818 del 18 dicembre 2013

Estratto Determina del Dirigente Settore Risorse Umane n.
333 del 25/11/2013 avente per oggetto: Sodexo Motivation So-
lutions s.r.l. – liquidazione fattura n. VT13000990 del 7/11/
2013.

AREA GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

PREMESSO;

CHE con Determinazione R.G. n. 1129 del 31/12/2010 si è
proceduto all’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante erogazioni di buoni pasto e che aggiudica-
taria di tale servizio è risultata essere la ditta Compass Group
Italia s.p.a., via degli Olivetani, 4 - Milano;

CHE lo scrivente Settore, con nota n. 47557 del 7/11/2013 ha
chiesto la fornitura di n. 1500 blocchetti di buoni mensa da n. 20
tikets del valore di c 7,00 cadauno;

VISTA la Fattura n. VT13000990 del 07.11.2013 della So-
dexo Motivations Solutions srl – titolare della prestazione del
servizio sostitutivo di mensa dal 1/10/2013 (per effetto della ces-
sione del ramo d’azienda dalla società Compass Group Italia)

relativa alla fornitura complessiva di n. 75 blocchetti di buoni
pasto, corrispondenti a n. 1500 buoni da c 7,00 per un importo
complessivo di c 8.908,20;

RILEVATO che sull’importo di c 8.908,20 è stata applicata
l’IVA del 4% pari ad c 356,33 e che quindi l’importo da liqui-
dare risulta di c 9.264,53;

ACCERTATO che la prestazione è stata regolarmente ese-
guita avendo la Società provveduto all’invio di n. 75 blocchetti
mensa alle stesse condizioni di cui al Contratto di appalto per la
fornitura del servizio triennale sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto per gli uffici del Consiglio regionale
della Calabria, CIG 0680689A52;

VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la DCR n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con Deliberazione U.P. n. 67 del 18.04.2001,
pubblicato sul B.U. Calabria n. 51 del 24.05.200 l, ed in partico-
lare l’art. 14, lett. o, e l’art. 54;

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

VISTO l’Art. 3 – 2 comma del capitolo speciale d’appalto
formante parte integrante del Contratto di affidamento alla So-
cietà Compass Group oggi Sodexo Motivation Solutions Italia
srl di cui in premessa, che testualmente recita «in caso di even-
tuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il 20% (quinto
d’obbligo) dell’importo contrattuale, si applicheranno gli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto principale senza
che la ditta possa pretendere rimborsi o compensi di sorta»;

VISTA la legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001;

VISTA la Determinazione Reg. Gen. n. 490 del 30/6/2010, del
Segretario Generale del consiglio regionale con la quale viene
conferito l’incarico di Dirigente del Settore risorse Umane al-
l’Avv. Carlo Pietro Calabrò;

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dalle struttura compe-
tenti ex capo IIo art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato che qui si intende inte-
gralmente riportato e confermato:

— di impegnare, per le finalità sopra citate, la somma com-
plessiva di c 9.264,53 (novemiladuecentosessantaquattro/53),
sul cap. 4 art. 4 sub 250 del corrente anno finanziario che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di liquidare, alla Sodexo Motivation Solutions Italia srl
con sede legale in via Gallarate 200 Milano la fattura n.
VT13000990 del 7/11/2013;

— di mandare all’Area Gestione, al Servizio Bilancio e Ra-
gioneria, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il se-
guito di competenza;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 L.r. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

F.to Il Dirigente

Avv. Carlo Pietro Calabrò
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DETERMINAZIONE n. 819 del 18 dicembre 2013

Estratto Determina del Dirigente Settore Risorse Umane n.
334 del 25/11/2013 avente per oggetto: «Sodexo Motivation
Solutions s.r.l. – liquidazione fattura n. VT13001046 del 11/
11/2013».

AREA GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

PREMESSO;

CHE con Determinazione R.G. n. 1129 del 31/12/2010 si è
proceduto all’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante erogazioni di buoni pasto e che aggiudica-
taria di tale servizio è risultata essere la ditta Compass Group
Italia s.p.a., via degli Olivetani, 4- Milano;

CHE lo scrivente Settore, con nota n. 47557 del 7/11/2013 ha
chiesto la fornitura di n. 1500 blocchetti di buoni mensa da n. 20
tikets del valore di c 7,00 cadauno;

VISTA la Fattura n. VT13001046 del 11/11/2013 della So-
dexo Motivation Solutions Italia srl titolare della prestazione del
servizio sostitutivo di mensa dal 1/10/2013 (per effetto della ces-
sione del ramo d’azienda dalla società Compass Group Italia)
relativa alla fornitura complessiva di n. 1425 blocchetti di buoni
pasto, corrispondenti a n. 28.500 buoni da c 7, 00 per un importo
complessivo di c 169.255,80;

RILEVATO che sull’importo di c 169.255,80 è stata applicata
l’IVA del 4% pari ad c 6.770,23 e che quindi l’importo da liqui-
dare risulta di c 176.026,03;

ACCERTATO che la prestazione è stata regolarmente ese-
guita avendo la Società provveduto all’invio di n. 1425 bloc-
chetti mensa alle stesse condizioni di cui al Contratto di appalto
per la fornitura del servizio triennale sostitutivo di mensa me-
diante erogazione di buoni pasto per gli uffici del Consiglio re-
gionale della Calabria, CIG 0680689A52;

VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la DCR n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con Deliberazione U.P. n. 67 del 18/4/2001,
pubblicato sul B.U. Calabria n. 51 del 24/5/2001, ed in partico-
lare l’art. 14, lett. o, e l’art. 54;

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

VISTO l’Art. 3 - 2o comma del capitolo speciale d’appalto
formante parte integrante del Contratto di affidamento alla So-
cietà Compass Group oggi Sodexo Motivation Solutions Italia
srl di cui in premessa, che testualmente recita «in caso di even-
tuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il 20% (quinto
d’obbligo) dell’importo contrattuale, si applicheranno gli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto principale senza
che la ditta possa pretendere rimborsi o compensi di sorta».

VISTA la legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001;

VISTA la Determinazione Reg. Gen. n. 490 del 30/6/2010, del
Segretario Generale del consiglio regionale con la quale viene
conferito l’incarico di Dirigente del Settore risorse Umane al-
l’Avv. Carlo Pietro Calabrò;

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dalle struttura compe-
tenti ex capo IIo art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato che qui si intende inte-
gralmente riportato e confermato:

— di impegnare, per le finalità sopra citate, la somma com-
plessiva di c 176.026,03 (centosettantaseimilazeroventisei/03),
sul cap. 4 art. 4 sub 250 del corrente anno finanziario che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di liquidare, alla Sodexo Motivation Solutions Italia srl
con sede legale in via Gallarate 200 Milano la fattura n.
VT13001046 del 11/11/2013;

— di mandare all’Area Gestione, al Servizio Bilancio e Ra-
gioneria, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il se-
guito di competenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 L.r. n. 19 /2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

F.to Il Dirigente

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 820 del 19 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg.Part.re
n. 386 del 13/12/2013 avente per oggetto: Liquidazione terzo
acconto fattura n. 1/2013 della Società in house «Portanova
s.p.a.» per il finanziamento delle attività di servizio anno
2013.

L ’anno duemilatredici il giorno ... del mese di ..., alle ore
dodici.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

DETERMINA

— di impegnare e liquidare sul cap. 4 articolo 3 sub 164 del
bilancio del Consiglio Regionale che presenta la necessaria di-
sponibilità, la somma di c 95.000,00 per l’anno 2013 quale terzo
acconto della fattura n. 1/2013 presentata dalla Società;

— di trasmettere copia della presente determinazione per il
seguito di competenza;

1. Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

2. Alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

3. Alla Società «Portanova s.p.a.», Via Cardinale Portanova
presso sede del Consiglio Regionale della Calabria;

1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 3 8519



— dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal settore competente ex art. 4
L.R. n. 19/2001; ai sensi dell’art. 17- comma 32 - della Legge
del 15/5/1997 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubbli-
cato sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretariato Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 821 del 19 dicembre 2013

Estratto Determinazione Reg.Part.re n. 5 del 5/12/2013 avente
per oggetto: Versamento premio aggiuntivo Polizza n.
0152107 «AXA MPS Investimento Più» della Società AXA
MPS Assicurazioni Vita s.p.a. Fondo accantonamento dipen-
denti di ruolo e giornalisti del Consiglio Regionale – L.R.
19/1986.

L’anno duemilatredici il giorno ... del mese di ..., alle ore do-
dici

AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto, di:

— impegnare la somma di c 600.000,00 sul Capitolo 4 Arti-
colo 5 Sub 260 del Bilancio del Consiglio regionale che ne pre-
senta la necessaria disponibilità;

— demandare al Servizio Bilancio e ragioneria l’emissione
del relativo ordinativo di pagamento;

— trasmettere copia della presente Determinazione:

1. Al Segretario Generale;

2. Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

3. Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

4. Alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

— dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente 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 pubblicato
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 822 del 20 dicembre 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane –
Reg. Part. n. 339 del 5/12/2013 avente per oggetto:
«Co.Re.Com. – liquidazione missioni mese di novembre
2013».

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. l, 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;

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 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»;
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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 1.358,04 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. 823 del 20 dicembre 2013

Estratto della determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 342 Reg. Part.re del 10/12/2013 avente per oggetto:
Autisti: Rimborso forfettario trattamento mensa mesi di ot-
tobre, novembre 2013.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Ca-
labria con deliberazioni n. 72 del 24 novembre 2010 ha appro-
vato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura;

CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla delibera-
zione n.72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione;

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 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.
l, 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 quando 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 indennità di ristoro economico attribuite
agli autisti nei mesi di ottobre, novembre 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 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. 400 del 18/1/2000;

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, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.»;

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.

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, il rimborso forfettario trattamento mensa per i
mesi di ottobre, novembre 2013 agli autisti per le somme a cia-
scuno dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al pre-
sente provvedimento;

2. Di imputare la spesa complessiva di c 8.023,63 sul capi-
tolo 4 art. 2 sub 280;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
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— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente dell’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. 824 del 20 dicembre 2013

Estratto della determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane n. 343 Reg. Part.re del 10/12/2013 avente per oggetto:
Autisti: Ristoro disagio economico fisico mesi di ottobre, no-
vembre 2013.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Ca-
labria con deliberazioni n. 72 del 24 novembre 2010 ha appro-
vato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura;

CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla delibera-
zione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione;

CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14.09.2000, 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 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.
l, 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 quando 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 indennità di ristoro disagio economico fi-
sico attribuite agli autisti per i mesi di ottobre, novembre 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 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. 400 del 18/1/2000;

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 in temo ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 2o 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, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, l’indennità di ristoro per i mesi di ottobre, no-
vembre 2013 agli autisti per le somme a ciascuno dovute se-
condo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedi-
mento;

2. Di imputare la spesa complessiva di c 4.820,00 sul capi-
tolo 4 art. 2 sub 280;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente dell’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
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DETERMINAZIONE n. 825 del 20 dicembre 2013

Estratto determinazione del Segretario Generale R.P. n. 376
del 6/12/2013 avente ad oggetto: «Dott.ssa Annunziata Torto-
rella. Dipendente Co.Co.Co. presso il Consiglio regionale
della Calabria in astensione obbligatoria per maternità. Pro-
roga Contratto di collaborazione, ex art. 66 del d.lgs. 10/9/
2003 n. 276 ed ex art. 4 D.M. 12/7/2007, dal 11/12/2013 al
10/5/2014»

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

1. Di disporre la proroga del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa della dott.ssa Tortorella Annunziata
nata a Reggio Calabria il 14/11/1978, in astensione obbligatoria
dal lavoro per maternità dal 3/10/2013 fino al 3/3/2014, per 180
giorni come previsto dalle norme vigenti e precisamente dal 11/
12/2013 al 10/5/2014 secondo quanto disposto dall’art. 66 del d.
lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dall’art. 4 del D.M. 12/7/2007;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Risorse Umane;

— all’interessata dott.ssa Annunziata Tortorella Via Lungo-
mare Ottaviano Augusto n. 3/22 – Lazzaro di Motta San Gio-
vanni (RC) per opportuna conoscenza e norma;

Dara 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 826 del 20 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale- Settore risorse
umane Reg. Part. n. 341 del 6/12/2013 avente per oggetto:
«Dott. Bruzzese Isidoro Domenico dipendente del Ministero
dello Sviluppo Economico – Impegno di spesa relativo al co-
mando dal 2/2/2013 al 1/8/2013 e contestuale rimborso com-
petenze ed oneri per il periodo 1/1/2013 – 1/8/2013».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Interministeriale di comando del Direttore
Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse di
concerto con il Consiglio Regionale della Calabria Comitato Re-
gionale per le Comunicazioni Registro Ufficiale prot. n.
0004786 del 21/2/2012 acquisito in atti il 27/2/2012 al prot. n.
9993 del Settore Risorse Umane, con il quale veniva decretato il
comando presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del
dipendente Dott. Bruzzese Isidoro Domenico Funzionario Tec-
nico Terza Area fascia retributiva F3 per un anno a decorrere
2/2/2012;

VISTA la determinazione R.G. n. 565 del 17/10/2012 con la
quale si è provveduto ad impegnare la somma relativa all’uti-
lizzo di un anno a decorrere dal 2/2/2012, in posizione di co-
mando, del Dott. Bruzzese Isidoro Domenico dipendente del
Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il Decreto Interministeriale di comando del Direttore
Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse di
concerto con il Consiglio Regionale della Calabria Registro Uf-
ficiale prot. n. 00019796 dell’11/7/2013 acquisito in atti il 18/7/
2013 al prot. n. 33532 del Settore Risorse Umane, con il quale
veniva decretata la proroga del comando della dipendente dott.
Bruzzese Isidoro Domenico Terza Area fascia retributiva F3 per
il periodo dal 2/2/2013 al 1/8/2013;

VISTA la certificazione di spesa relativa all’anno 2010, ac-
quisita al prot. 14067 del 21/3/2011 con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico quantifica la spesa per emolumenti
comprensiva della tredicesima mensilità e relativi oneri per 12
mesi di comando del dott. Bruzzese Isidoro Domenico;

VISTO che l’art. 9 comma l 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 l della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinaria-
mente spettante per l’anno 2010...»;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover quantificare
la spesa presunta dal rimborsare, per l’utilizzo per il periodo dal
2/2/2013 al 1/8/2013, del dipendente in questione in c 16.710,81
(Sedicimilasettecentodieci/81) come da prospetto allegato nel
quale viene esclusa, come voce stipendiale da rimborsare l’in-
dennità di amministrazione che seppur certificata dall’ente di
appartenenza nella spesa del 2010 non viene erogata dal mede-
simo ai propri dipendenti posti in posizione di comando presso
enti appartenenti ad altro comparto;

VISTA la richiesta di rimborso del Ministero dello Sviluppo
Economico del 2/9/2013 prot. n. 0022985, acquisita in data 9/9/
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2013 al prot. 39019, con la quale viene richiesto il rimborso per
il comando dal 1/1/2013 al 1/8/2013 per un importo complessivo
di c 20.876,36 (Ventimilaottocentosettantasei/36) relativi ad
emolumenti ed oneri riflessi a carico del datore di lavoro come
analiticamente dettagliato nell’allegato prospetto;

ATTESO CHE non risulta rimborsabile la somma di c

1.282,33 (Milleduecentoottantadue/33) relativa all’onere deri-
vante dall’IRAP a decorrere dal mese di febbraio 2012, come
comunicato con nota del 18/1/2012 prot. n. 2562, in quanto tale
adempimento è assolto direttamente dal Consiglio regionale in
esecuzione delle risoluzioni n. 2/2008 del Dipartimento Poli-
tiche Fiscali e n. 35/2009 dell’Agenzia delle Entrate;

RITENUTO di dover procedere, alla luce di quanto suesposto
al rimborso limitatamente all’importo di c 19.594,03 (Dicianno-
vemilacinquecentonovantaquattro/03);

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTE 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;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, istitutiva del
Co.Re.Com. Calabria;

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’D.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, seconda 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:

— di prendere atto della certificazione della spesa presunta e
del prospetto rielaborato dal Settore Risorse Umane, allegato
alla presente, relativo al periodo 2/2/2013- 1/8/2013;

— di impegnare la spesa di c 16.710,81 (Sedicimilasettecen-
todieci/81) relativa all’utilizzo per il periodo 2/2/2013-1/8/2013,
in posizione di comando, del dott. Bruzzese Isidoro Domenico al
Capitolo 4, art. l, sub 121 (Rimborso Enti personale comandato
strutture burocratiche);

— di prendere atto del prospetto contabile analitico allegato
alla nota del 2/9/2013 prot. n. 0022985, acquisita in data 9/9/
2013 al prot. 39019, con la quale viene richiesto il rimborso per
il comando dal 1/1/2013 al 1/8/2013 per un importo complessivo
di c 20.876,36 (Ventimilaottocentosettantasei/36);

— di rimborsare al Ministero dello Sviluppo Economico, alla
luce di quanto in premessa indicato, la somma complessiva di c

19.594,03 (Diciannovemilacinquecentonovantaquattro/03) rela-

tiva alle retribuzioni anticipate a favore del dipendente Bruzzese
Isidoro Domenico per il periodo 1/1/2013 – 1/8/2013 mediante
bonifico bancario presso la Banca D’Italia sede di Roma Cod.
Iban IT81P0100003245350018360004 causale «Rimborso sti-
pendi e contributi a carico Amministrazione, periodo 1/1/2013 al
1/8/2013 dipendente Bruzzese Isidoro Domenico»;

— di imputare la relativa spesa al Capitolo 4, art. l, sub 121
(Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche) che
presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare l’Ufficio Economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

Di trasmettere la presente determinazione:

— al Servizio Bilancio, Ragioneria, all’Area funzionale Ge-
stione e alla Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito di
competenza;

— al Ministero dello Sviluppo Economico- Ufficio per gli
Affari Generali e per le Risorse – Divisione VII – Trattamento
Economico – Via V. Veneto, 33;

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. 827 del 20 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 340 del 5/12/2013 avente per oggetto:
«Sig.ra Santa Crisalli dipendente del Ministero dello Svi-
luppo Economico – Impegno di spesa relativo al comando
dal 2/2/2013 al 1/8/2013 e contestuale rimborso competenze
ed oneri per il periodo 1/1/2013- 1/8/2013»

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Interministeriale di comando del Direttore
Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse di
concerto con il Consiglio Regionale della Calabria Comitato Re-
gionale per le Comunicazioni Registro Ufficiale prot. n. 0004
787 del 21/2/2012 acquisito in atti il 27/2/2012 al prot. n. 9993
del Settore Risorse Umane, con il quale veniva decretato il co-
mando presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della
dipendente Sig.ra Crisalli Santa Assistente Amministrativo Se-
conda Area fascia retributiva F4 per un anno a decorrere dal
2/2/2012;

VISTA la determinazione R.G. n. 557 del 12/10/2012 con la
quale si è provveduto ad impegnare la somma relativa all’uti-
lizzo di un anno a decorrere dal 2/2/2012, in posizione di co-
mando, della Sig.ra Santa Crisalli dipendente te del Ministero
dello Sviluppo Economico;

VISTO il Decreto Interministeriale di comando del Direttore
Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse di
concerto con il Consiglio Regionale della Calabria Registro Uf-
ficiale prot. n. 00019792 dell’11/7/2013 acquisito in atti il 18/7/
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2013 al prot. n. 33675 del Settore Risorse Umane, con il quale
veniva decretata la proroga del comando della dipendente Sig.ra
Crisalli Santa Assistente Amministrativo Seconda Area fascia
retributiva F4 per il periodo dal 2/2/2013 al 1/8/2013;

VISTA la certificazione di spesa relativa all’anno 2010, ac-
quisita al prot. 14070 del 21/3/2011 con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico quantifica la spesa per emolumenti
comprensiva della tredicesima mensilità e relativi oneri per 12
mesi di comando della Sig.ra Santa Crisalli;

VISTO che l’art. 9 comma l 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, i ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010 ...»;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover quantificare
la spesa presunta da rimborsare, per l’utilizzo per il periodo dal
2/2/2013 al 1/8/2013, della dipendente in questione in c

14.835,97 (Quattordicimilaottocentotrentacinque/97) come da
prospetto allegato nel quale viene esclusa, come voce stipen-
diale da rimborsare l’indennità di amministrazione che seppur
certificata dall’ente di appartenenza nella spesa presunta del
2010 non viene erogata dal medesimo ai propri dipendente posti
in posizione di comando presso enti appartenenti ad altro com-
parto;

VISTA la richiesta di rimborso del Ministero dello Sviluppo
Economico del 2/9/2013 prot. n. 0022984, acquisita i data 9/9/
2013 al prot. 39018, con la quale viene richiesto il rimborso per
il comando dal 1/1/2013 al 1/8/2013 per un importo complessivo
di c 18.534,17 (Diciottomilacinqucentotrentaquattro/17) relativi
ad emolumenti ed oneri riflessi a carico del datore di lavoro
come analiticamente dettagliato nell’allegato prospetto;

ATTESO CHE non risulta rimborsabile la somma di c

1.138.46 (millecentotrentotto/48) relativa all’onere derivante
dall’IRAP a decorrere dal mese di febbraio 2012, come comuni-
cato con nota del 18.01.2012 prot. n. 2562, in quanto tale adem-
pimento è assolto direttamente dal Consiglio regionale in esecu-
zione delle risoluzioni n. 2/2008 del Dipartimento Politiche Fi-
scali e n. 35/2009 dell’Agenzia delle Entrate;

RITENUTO di dover procedere, alla luce di quanto suesposto
al rimborso limitatamente all’importo di c 17. 395,71 (diciasse-
temilatrecentonovantacinque/71);

VISTA la D.C.R. n. 123 del 1/8/2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTE 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
del22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29
giugno 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, istitutiva del
Co.Re.Com. Calabria;

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, seconda comma L.R. 19/2001»;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DECRETA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

— di prendere atto della certificazione della spesa presunta e
del prospetto rielaborato dal Settore Risorse Umane, allegato
alla presente, relativo al periodo 2/2/2013 - 1/8/2013;

— di impegnare la spesa di c 14.835,97 (quattordicimilaotto-
centotrentacinque/97) relativa all’utilizzo per il periodo 2/2/
2013 – 1/8/2013, in posizione di comando, del Sig.ra Santa Cri-
salli al Capitolo 4, art. l, sub 121 (Rimborso Enti personale co-
mandato strutture burocratiche);

— di prendere atto del prospetto contabile analitico allegato
alla nota del 2/9/2013 prot. n. 0022984, acquisita in data 9/9/
2013 al prot. 39018, con la quale viene richiesto il rimborso per
il comando dal 1/1/2013 al 1/8/203 per un importo complessivo
di c 18.534,17 (Diciottomilacinqucentotrentaquattro/17);

— di rimborsare al Ministero dello Sviluppo Economico, alla
luce di quanto in premessa indicato, la somma complessiva di c

17.395,71 (Diciassettemilatrecentonovantacinque/71) relativa
alle retribuzioni anticipate a favore della dipendente Sig.ra Cri-
salli Santa per il periodo 1/1/2013 – 1/8/2013 mediante bonifico
bancario presso la Banca D’Italia sede di Roma COD. IBAN
IT81P0100003245350018360004 causale «Rimborso stipendi e
contributi a carico Amministrazione, periodo 1/1/2013 al 1/8/
2013 dipendente Crisalli Santa»;

— di imputare la relativa spesa al Capitolo 4, art. l, sub 121
(Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche) che
presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare l’Ufficio Economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

Di trasmettere la presente determinazione:

— al Servizio Bilancio, Ragioneria, all’Area funzionale Ge-
stione e alla Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito di
competenza;

— al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio per gli
Affari Generali e per le Risorse – Divisione VII – Trattamento
Economico – Via V. Veneto, 33;

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
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DETERMINAZIONE n. 828 del 20 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provvedi-
torato, Economato e Contratti Reg. Part.re n. 37 del 10/12/2013
avente per oggetto: Inserzione istituzionale nelle testate
Guida Monaci edizione 2014.

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre
alle ore 10,00.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

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;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e
l’art. 54;

VISTO il D. Lgs. 165/200 l come modificato ed integrato
dalla Legge 15 luglio 2002;

VISTA la legge regionale 4 Settembre 2001, n. 19, ed in par-
ticolare l’art. 5, comma l, lettera G;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 119 del 28/12/2012 con la
quale è stata rinnovata allo scrivente Dirigente la responsabilità
del Servizio dal 1/1/2013 sino al 31/12/2015;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 120 del
28/12/2012 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 - Gestione all’Avv. Carlo Pietro Calabrò
sino al 31/12/2015;

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e accettate;

— di provvedere all’acquisizione dei prodotti di cui in pre-
messa e riferiti alla Nota del 27/5/2013 di Guida Monaci spa,
nella quale vengono esplicitati i prodotti offerti che si allega in
copia alla presente;

— di impegnare, a tal fine, la somma di Euro 15.000,00
(quindicimila/00) IVA compresa sul Cap. 5 Art. 1 Sub. 303 sul
Bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la suffi-
ciente disponibilità;

— di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a liqui-
dare, senza ulteriori formalità, la relativa fattura previo visto
dello scrivente Servizio per avvenuta prestazione;

— di trasmettere il presente atto all’Area Funzionale 4 – Ge-
stione, al Servizio Provveditorato Economato e Contratti al Ser-
vizio Bilancio e Ragioneria ed al Settore Segreteria Ufficio di
Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;

— di notificare copia del presente provvedimento alla
«Guida Monaci spa» – Via Salaria n. 1319 - 00138 Roma;

Di 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
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 829 del 20 dicembre 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore risorse
umane Reg. Part. n. 345 del 10/12/2013 avente per oggetto: «Li-
quidazione missioni effettuate nel mese di novembre 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 14.09.2000, 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 effe-
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;

RILEVATO che le missioni effettuate dal personale dipen-
dente nel mese di novembre 2013 sono state istruite dal compe-
tente Ufficio;
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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 del mese di
novembre 2013 dai dipendenti del Consiglio regionale della Ca-
labria per le somme a ciascuno dovute secondo il prospetto rie-
pilogativo allegato al presente provvedimento;

2. Di imputare la spesa complessiva di c 1.988,16 (milleno-
vecentoottantotto/16) sul cap. 4 art. l 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. 830 del 20 dicembre 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 387
del 13/12/2013 avente ad oggetto: «Sig.ra Lacava Eufemia, di-
pendente del Comune di Condofuri – Trasferimento nella
dotazione organica separata del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria con effetto dal
1/1/2014».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato:

1. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 159 del 29/11/2013, acquisita agli atti in data 12/12/2013
al n. 53813 di prot. gen., con la quale il Comune di Condofuri ha
concesso il nulla-osta al trasferimento presso il CO.RE.COM. –
Calabria della sig.ra Eufemia Lacava, nata a Brancaleone (RC) il
16/9/1963 e residente a Reggio Calabria in via Maria Ausilia-
trice n. 32, dipendente del Comune di Condofuri con la qualifica
di Videoterminalista – Operatore, cat. B1, posizione economica
B4, in servizio in posizione di comando presso il Co.Re.Com
Calabria;

2. Di provvedere al trasferimento ed all’immissione nella
dotazione organica separata del CO.RE.COM. Calabria della
sig.ra Eufemia Lacava, con effetto dal 1/1/2014, nella medesima
posizione giuridica ed economica dalla stessa ricoperta nell’or-
ganico del Comune di Condofuri – Categoria B1 – Posizione
Economica B4;

3. Di rimborsare, a richiesta dell’Ente di provenienza, le
somme a conguaglio su eventuali emolumenti dallo stesso ente
corrisposti al dipendente in questione fino alla data di ricezione
del presente provvedimento;

4. Di trasmettere il presente atto per le rispettive compe-
tenze;

— al Comune di Condofuri, via Croce n. l, 89030 Condofuri
(RC), per:

1. La cancellazione della sig.ra Eufemia La Cava dai ruoli
organici del Comune di Condofuri con effetto dal 1/1/2014;

2. La comunicazione della situazione partitaria, con speci-
fico riferimento ad eventuali trattenute per cessione di quote sti-
pendiali a favore di Enti previdenziali e privati con relative sca-
denze, nonché ad emolumenti arretrati da corrispondere;

3. La trasmissione del fascicolo personale;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al CO.RE.COM. Calabria;

— all’interessata sig.ra Eufemia La Cava 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 sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segeretario 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 Regionale

REGISTRO SEDUTE del 30 dicembre 2013

Assessorato preponente: Bilancio Patrimonio e Programma-
zione

n. 488 - Documento tecnico, articolato per unità previsionali
di base e per capitoli, inerente al bilancio di previsione
per l’anno 2014 (art. 10, comma 1, legge regionale 4
febbraio 2002, n.8);

n. 489 - Regolarizzazione contabile a carico del capitoli di per-
tinenza del bilancio 2013 a seguito di atti giudiziari di
pignoramento;

n. 490 - Riaccertamento residui attivi, passivi e di stanzia-
mento relativi ai capitoli inerenti il fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2000/2006;

n. 491 - Riaccertamento residui attivi, passivi e di stanzia-
mento relativi sui capitoli relativi al programma in-
terreg III A, III B e III C;

n. 492 - Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario
2013. Riaccertamento Residui attivi, passivi, perenti
agli effetti amministrativi e determinazione economie
di spesa (Artt. 41, 43 e 52 della legge regionale 4 feb-
braio 2002, n. 8);

n. 493 - 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 bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
giunta regionale n. 579 del 28/12/2012. Prelievo dal
fondo di riserva di cassa al sensi dell’articolo 20 della
legge regionale 4/2/2002, n. 8;

n. 494 - Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2013, ai sensi degli articoli 18, 20 e 23,
comma 2, della Legge Regionale 4/2/2002, n. 8;

n. 495 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013.
Assestamento del capitoli di spesa la cui utilizzazione
della quota di competenza è subordinata all’effettivo
accertamento del tributi di cui ai corrispondenti capi-
toli di entrata;

n. 496 - Assestamento del fondo sanitario regionale e degli im-
porti relativi alla fiscalità regionale destinata al ri-
piano del disavanzi per l’anno 2013;

n. 497 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013.
Residui passivi in perenzione amministrativa di parte
corrente e di parte in conto capitale. Ripristino delle
somme riallocate nel corso dell’esercizio finanziario
2013 sui pertinenti capitoli della spesa e non utilizzate
(articolo 52, comma 5, Legge Regionale 4.2.2002, n.
8);

n. 498 - Variazione al bilancio 2013. Regolarizzazione in con-
tabilità speciale, con iscrizione nel corrispondenti ca-
pitoli in entrata e in uscita, di somme pagate dal teso-
riere regionale a seguito di atti di pignoramento;

n. 499 - Bilancio dipartimentale per l’esercizio finanziario
2014, articolato per unità previsionali di base e per
capitoli (articolo 10, comma 2, Legge Regionale 4
febbraio 2002, n. 8);

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture

n. 500 - Servizi di trasporto pubblico locale su ferro: – pubbli-
cazione relazione di cui all’art. 34, CO.20 e 21 del
D.L. 179/2012; – presa d’atto o determinazione del
termine di scadenza dell’affidamento;

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 501 - Approvazione «Documento per la Politica del Pae-
saggio in Calabria» inattuazione dell’art. 8 bis della
legge urbanistica della Regione Calabria n. 19/2002 e
s.m.e i;

Assessorato proponente: Personale

n. 487 - Approvazione del «Piano annuale delle assunzioni re-
lative all’anno 2013»;

Assessorato proponente: Ambiente

n. 502 - Determinazione dei criteri per l’individuazione dei
luoghi idonei alla realizzazione e all’esercizio di im-
pianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto al
sensi dell’art. 54, comma 1, del L.R. 47/2011;

n. 503 - Approvazione schema di accordo di programma tra
Conai – Consorzio nazionale imballaggi e Regione
Calabria per la gestione dei rifiuti d’imballaggio e
delle frazioni merceologiche similari;

n. 504 - Approvazione del regolamento di organizzazione del-
l’A.R.P.A.CAL. al sensi degli artt. 8 e 13 della L.R.
20/1999. Modifica al regolamento approvato con de-
libera di giunta regionale n. 1176 del 27/12/2001;

Assessorato proponente: Lavoro, Formazione Professionale,
Famiglia, Politiche Sociali

n. 505 - Criteri per la disciplina del sistemi di affidamento ai
soggetti del terzo settore dei servizi di cura per gli
anziani non autosufficienti;

n. 506 - D.G.R. n. 311 dell’11/9/2013. Integrazioni e modi-
fiche;

Assessorato proponente: Cultura – Beni Culturali

n. 507 - POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 5.2.1.1
– Piano regionale degli edifici storici e di pregio ar-
chitettonico approvato con DGR n. 487 del 6 no-
vembre 2012. Aggiornamento del piano operativo
triennale;

Assessorato proponente: Sanità e Politiche Sanitarie

n. 508 - Legge regionale 23 settembre 2013, n. 45 «Interventi
per la riscoperta della dieta Mediterranea». Art. 2 –
Obiettivi comma 1 – Costituzione gruppo di lavoro
interdipartimentale;
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n. 509 - Parziale modifica all’allegato a della deliberazione di
giunta regionale n. 230/2013;

Assessorato proponente: Controlli

n. 510 - D.LGS 196/2003 – Adeguamento delle norme attua-
tive regionali in materia di tutela della riservatezza del
dati personali presso gli uffici della giunta regionale;

n. 511 - Direttive per la definizione del piano della perfor-
mance 2014-2016: Approvazione obiettivi strategici;

n. 512 - Ricognizione delle società a partecipazione regionale
al sensi della legge regionale 12 giugno 2009 n. 19,
art. 30. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 173
del 3 marzo 2010;

AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

REGGIO CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO n. 65 del 31 ottobre 2013

Approvazione variazione del bilancio di previsione 2013.

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
D.G.R. di proroga n. 699 del 20 ottobre 2010;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni
in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria e s.m.i.;

VISTO il decreto del Commissario n. 79 del 7 settembre 2012,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013;

VISTA la Legge regionale n. 70 del 27 dicembre 2012, re-
cante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015», nonché la Legge regionale n. 71 del
27 dicembre 2012 recante «Bilancio di previsione della Regione
Calabria per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015», pubblicate sul BUR n. 23 del 17 dicembre
2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012, con
cui è stato previsto lo stanziamento finanziario per Azienda Ca-
labria Lavoro di c 560.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 150 del 22 aprile 2013, con cui la Giunta
Regionale ha approvato il bilancio di previsione dell’Azienda
per l’esercizio 2013;

VISTO il decreto del Commissario n. 10 del 15 marzo 2013,
con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione
2013, resasi necessaria per adeguare gli stanziamenti di bilancio
alle riduzioni disposte dalla L.R. 69/2013;

VISTO il decreto del Commissario n. 34 del 12 giugno 2013
di assestamento e variazione del bilancio 2013;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 343 del 23 set-
tembre 2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione di
Azienda Calabria Lavoro per l’anno 2013;

RILEVATO che, in considerazione degli affidamenti proget-
tuali da parte della Regione Calabria e dei conseguenti stanzia-
menti finanziari, appare necessario apportare alcune variazioni
al bilancio di previsione 2013, come da prospetti «Entrate» e
«Spese», nonché da stampe contabili, che si allegano al presente;

VISTO l’art. 25, comma l, lett. a) L.R. 5/2001, che statuisce
per il bilancio preventivo di Azienda Calabria Lavoro la vigi-
lanza della Giunta Regionale, che la esercita con il controllo
degli atti da parte del competente settore;

VISTO l’art. 25, comma 3, L.R. 5/2001, il quale prevede che
gli atti del Direttore Generale, sottoposti all’esame della Giunta
Regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ri-
cevimento da parte del competente settore, se non rinviati al rie-
same;

ATTESO che la proposta di variazione è stata sottoposta al
Collegio dei Revisori per l’acquisizione del parere di loro com-
petenza;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, acqui-
sito in data 31 ottobre 2013 con prot. n. 2317;

RITENUTO di dover approvare la variazione al bilancio di
previsione 2013, così come da documenti contabili che si alle-
gano;

RITENUTO di dover trasmettere al Settore «Politiche del La-
voro» copia della presente variazione al bilancio di previsione –
anno 2013 – corredata del parere del Collegio dei Revisori;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate ed approvate:

— di approvare la variazione al bilancio preventivo per
l’esercizio 2013 di Azienda Calabria Lavoro, come da prospetti
«Entrate» e «Spese», nonché da stampe contabili, che si alle-
gano al presente;

— di trasmettere al Settore «Politiche del Lavoro» copia
della presente variazione al bilancio di previsione – anno 2013 –
corredata del parere del Collegio dei Revisori;

— di trasmettere il presente decreto, unitamente agli allegati
documenti contabili, nonché al parere del Collegio dei Revisori,
alla Corte dei Conti;

— di trasmettere il presente decreto al BURC per la pubbli-
cazione.

Il Commissario

Avv. Pasquale Melissari

(segue allegato)

1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 3 8529



1-2-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 38530



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Ufficio Regionale per il Referendum

Referendum Consultivo per la modifica dei confini terri-
toriali dei comuni di Zambrone e Zaccanopoli della pro-
vincia di Vibo Valentia - 22 dicembre 2013.

Verbale delle operazioni dell’Ufficio Regionale per il Refe-
rendum

Referendum consultivo per la modifica dei confini territoriali
dei comuni di Zambrone e Zaccanopoli

22 dicembre 2013

indetto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
128 dell’8 ottobre 2013, pubblicato sul Bollettino della Regione
Calabria del 16 novembre 2013, Parti I e II n. 22, avente ad
oggetto la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Zam-
brone e Zaccanopoli

1. Insediamento dell’Ufficio Regionale per il Referendum

L’anno 2013, nel giorno 23 del mese di dicembre, alle ore
12.30, nei locali della Corte di Appello di Catanzaro, l’Ufficio
Regionale per il referendum, costituito ai sensi dell’art. 31 della
legge regionale della Regione Calabria 5 aprile 1983, n. 13, si è
riunito in pubblica adunanza per procedere alle operazioni ad
esso demandate dalla citata legge regionale e relative al refe-
rendum consultivo indetto con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 128 dell’8 ottobre 2013, pubblicato sul Bol-
lettino della Regione Calabria del 16 novembre 2013, Parti I e II
n. 22, avente ad oggetto la modifica dei confini territoriali dei
Comuni di Zambrone e Zaccanopoli della provincia di Vibo Va-
lentia.

Sono presenti:

— Dott. Bruno Arcuri (Presidente dell’Ufficio Regionale per
il referendum)

— Dott.ssa Teresa Chiodo (Componente)

— Dott.ssa Maria Concetta Belcastro (Componente)

Assiste, nella qualità di segretario, il funzionario dott.ssa Ma-
riateresa Sestito.

2. Intervento dei Rappresentanti dei Partiti e dei Promotori del
Referendum

L’Ufficio dà atto che nessun partito rappresentato nel Consi-
glio Regionale della Regione Calabria o gruppo promotore del
referendum ha fatto pervenire richiesta, ai sensi dell’art. 31
comma 5 della legge regionale della Regione Calabria 5 aprile
1983, n. 13, di poter assistere alle operazioni dell’Ufficio Regio-
nale per il referendum.

3. Inizio delle Operazioni dell’Ufficio Regionale per il Refe-
renum

L’Ufficio dà atto che è pervenuto il plico dell’Ufficio Provin-
ciale per il referendum costituito presso il Tribunale di Vibo Va-
lentia contenente il verbale delle operazioni compiute da quel-
l’Ufficio ed i relativi allegati, relativo al Comune di Zaccanopoli
nonché il Mod. n. 32 Ref., unitamente a tutta la documentazione
trasmessa dalla sezione elettorale n. 2 del comune di Zaccano-
poli Località «Cancino».

4. Determinazione del numero degli Elettori del comune inte-
ressato alla Consultazione Referendaria – Determinazione del
numero dei Votanti nel comune interessato alla Consultazione
Referendaria

L’Ufficio Regionale per il referendum, esaminato il verbale
dell’Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, determina il numero
complessivo degli elettori del comune di Zaccanopoli Località
«Cancino», nonché il numero complessivo dei votanti di quella
Località.

Tenuti presenti i dati riportati nei prospetti di detto verbale
l’ufficio dà atto che:

a. il numero degli Elettori del comune di Zaccanopoli Località
«Cancino» è:

Comune/Elettori Maschi Femmine Totale

Zaccanopoli 9 10 19

b. il numero complessivo dei Votanti del comune di Zaccanopoli località «Cancino» è:

Comune/Elettori Maschi Femmine Totale

Zaccanopoli 9 10 19

Totale 9 10 19

5. Risultato del Referendum

L’Ufficio, quindi, passa a determinare i voti attribuiti a cia-
scuna risposta, sommando all’uopo, i voti validi, compresi i voti
contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti da ciascuna ri-
sposta.

I dati del prospetto riepilogativo dell’Ufficio Provinciale

(Mod. n. 32 Ref.) e riportati nel verbale delle operazioni dello

stesso Ufficio, danno i seguenti risultati:
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Comune/Risposte Zaccanopoli Totale

Risposta affermativa (sì) 19 19

Risposta negativa (no) — —

Totale dei Voti Validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente
assegnati riportati da entrambe le risposte nella sezione del Comune)

L’Ufficio Regionale per il referendum dichiara che il parere
popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole, in
quanto tutti gli aventi diritto hanno partecipato alla votazione e

la totalità dei voti validamente espressi è a favore della proposta

e proclama i risultati come segue:

Numero Elettori del comune Zaccanopoli Totale

Elettori 19 19

Maggioranza richiesta per la validità del referendum 10 10

Totale votanti 19 19

Voti attribuiti alla risposta affermativa (sì) 19 19

Voti attribuiti alla risposta negativa (no) — —

6. Decisioni dell’ufficio Regionale per il Referendum sugli
incidenti

Durante lo svolgimento delle operazioni dell’Ufficio Regio-
nale per il referendum non si sono verificati incidenti.

7. Chiusura e firma del Verbale delle Operazioni dell’ufficio
Regionale per il Referendum

Il presente verbale, redatto in quadruplice esemplare, viene
letto e firmato in ciascun foglio dal Presidente dell’Ufficio Re-
gionale per il referendum, dai Componenti e dal Segretario.

Uno degli esemplari, con i documenti annessi, viene chiuso in
un plico, sigillato con il bollo della Corte e con le firme del
Presidente e degli altri Componenti dell’Ufficio.

Gli altri esemplari vengono trasmessi rispettivamente:

— Al Presidente del Consiglio Regionale

— Al Presidente della Giunta Regionale

— Al Prefetto di Catanzaro quale Commissario del governo
della Regione

Dopo di che l’adunanza dell’Ufficio Regionale per il refe-
rendum viene sciolta alle ore 13.00.

Catanzaro, lì 23 dicembre 2013

Presidente dell’Ufficio Regionale per il referendum

Dott. Bruno Arcuri
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Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine;

fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;

Parte III: abbonamento annuale c 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato

al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti

la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbona-

mento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a

macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di
abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Traversa
Cassiodoro, 19 – 88100 Catanzaro.

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro

trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Editore: REGIONE CALABRIA

AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994

Direttore responsabile: LUIGI ROSARIO STANIZZI

Stampa: ABRAMO Printing & Logistics S.p.A.

Località Difesa

Zona Industriale Caraffa di Catanzaro (CZ)


