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62 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Carlo Pietro Ca-
labrò. Dirigente dell’Area Gestione e, ad interim, del Settore
Risorse Umane. Retribuzione di risultato anno 2011»

pag. 7396

DETERMINAZIONE n. 131 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
63 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Arch. Maria Teresa
Malta. Dirigente dell’Area Istituzionale e, ad interim, del
Servizio Nucleo di Controllo Strategico. Retribuzione di ri-
sultato anno 2011» pag. 7396

DETERMINAZIONE n. 132 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
64 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Pietro Aurelio Mo-
dafferi. Dirigente dell’Area Assistenza Commissioni e, ad in-
terim, dei Servizi I Commissione – Riforme e Commissione
Antimafia e Vigilanza nonché, dall’1/7/2011 al 31/12/2011,
del Servizio III Commissione. Retribuzione di risultato anno
2011» pag. 7397

DETERMINAZIONE n. 133 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
65 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott.ssa Ester Latella.
Dirigente dell’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Le-
gislativa e, ad interim, del Servizio Resoconti nonché, dall’1/
7/2011 al 31/12/2011, del Servizio Relazioni Esterne e del Ser-
vizio Documentazione, Studi e Biblioteca. Retribuzione di ri-
sultato anno 2011» pag. 7397

DETERMINAZIONE n. 134 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
66 del 16/2/2012 avente per oggetto:Appalto di progettazione
esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva
in sede di offerta, ed esecuzione «chiavi in mano» dei lavori
per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Comi-
tato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) e di altri
organi politico-istituzionali del Consiglio regionale della Ca-
labria in Reggio Calabria. Nomina commissione giudicatrice
ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 pag. 7398

DETERMINAZIONE n. 135 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretariato Generale Reg. Part.
n. 42 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Giorgio Neri, nato
a Reggio Calabria il 6/8/1957. Assegnazione in qualità di
«“Supporto Tecnico interno” a decorrere dall’1/2/2012
presso la struttura del Consigliere Segretario Questore On.le
Giovanni Nucera» pag. 7398

DETERMINAZIONE n. 136 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
41 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Maria Rosa Alati
nata a Villa S. Giovanni (RC) il 23/11/1953. Conferimento
incarico “Responsabile Amministrativo al 50%” del Presi-
dente della II Commissione Consiliare, On.le Candeloro Im-
balzano, con decorrenza 8/2/2012» pag. 7399

DETERMINAZIONE n. 137 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
39 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Rachele Grosso
Ciponte nata a Milano il 22/5/1972. Assegnazione dell’inca-
rico di “Collaboratore esperto al 50%” dell’On.le Pietro
Amato con decorrenza 1/2/2012» pag. 7399

DETERMINAZIONE n. 138 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 9 del 6/2/
2012 avente per oggetto:Fornitura agende tascabili e calen-
dari –Anno 2012 – ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs.
163/06 e s.m. e i. - CIG 3906393979 pag. 7400
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DETERMINAZIONE n. 139 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 38 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Società Fer-
servizi S.p.A. – rimborso per la sig.ra Milazzo Francesca
(D.Lgs. n. 267/2000)» pag. 7400

DETERMINAZIONE n. 140 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
n. 17 del 24/1/2012 avente per oggetto:«Ditta RISTOMAT di-
visione di Compass Group Italia S.p.A. – liquidazione fat-
ture nn. 12000043 del 5/1/2012 e 12000223 del 10/1/2012»

pag. 7401

DETERMINAZIONE n. 141 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane -
Reg. Part. n. 35 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«On. Pietro
Giamborino – Liquidazione assegno vitalizio» pag. 7402

DETERMINAZIONE n. 142 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane –
Reg. Part. n. 36 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Consiglieri
regionali – Liquidazione missioni mesi di agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2011 e liquidazione missioni
mese di gennaio 2012» pag. 7403

DETERMINAZIONE n. 143 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
34 del 2/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Paese Ugo nato a
Castrolibero (CS) il 18/1/1948. Conferimento incarico “Re-
sponsabile Struttura al 50%” dell’On.le Sandro Principe con
decorrenza 1/2/2012» pag. 7403

DETERMINAZIONE n. 144 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 8 del 6/2/
2012 avente per oggetto:Fornitura di arredi a completamento
della ristrutturazione della sala «N. Green» del Consiglio
Regionale della Calabria. CIG 93904347112 pag. 7404

DETERMINAZIONE n. 145 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 41 del 14/2/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Consiglio Regionale della Calabria dott.ssa Ma-
nuela Nostro. Astensione obbligatoria dal lavoro per mater-
nità a decorrere dal 14/3/2012 e fino al 14/8/2012 – art. 20 del
D.Lgs. 151/01 pag. 7405

DETERMINAZIONE n. 146 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 42 del 24/2/2012 avente per oggetto:Ret-
tifica Determina Reg. Part. n. 24 del 25/1/2012. Dipendente
Sig.ra Ponente Maria - Concessione permesso studio (art. 15,
CCNL 14/9/2000) per l’anno 2012 pag. 7406

DETERMINAZIONE n. 147 del 23 febbraio 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 55 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Di-
pendenti di ruolo e comandati del Consiglio Regionale – Li-
quidazione produttività collettiva – anno 2011» pag. 7406

DETERMINAZIONE n. 148 del 24 febbraio 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 54 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Di-
pendenti del Co.Re.Com. Calabria – Liquidazione produtti-
vità – anno 2011» pag. 7407

DETERMINAZIONE n. 149 del 24 febbraio 2012

Estratto della Determina del Consiglio Regionale – Settore
Risorse Umane Reg. Part. n. 39 del 10/2/2012 avente per og-
getto:«Dr. Diano Filippo – Dott.ssa Cortese Cristina – Dot-
t.ssa Lombardo Luisa Redattori Ufficio Stampa – Liquida-
zione ferie non godute anno 2011 (art. 23 Contratto Nazio-
nale Lavoro Giornalistico)» pag. 7408

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITA `
O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta
pag. 7410

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION
PER L’AUDIOVISIVO

Regolamento “FONDAZIONE CALABRIA FILM COM-
MISSION per l’audiovisivo” pag. 7411

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
SEDE COORDINATA DI CATANZARO

DECRETO n. 2392 del 2 febbraio 2012

Conformità urbanistica del progetto esecutivo relativa al-
l’Aeroporto di S. Anna di Crotone per l’adeguamento nor-
mativo e il riassetto funzionale e distributivo dell’area pas-
seggeri fase transitoria e opere complementari inerenti la
Safety la Security Aeroportuale pag. 7420

PARTE SECONDA
SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL’ART. 25
DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87

N. 15 Reg. Ordinanze 2012

ORDINANZA del 24 maggio 2010 emessa dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento civile promosso dalla Regione
Calabria c/Cataldo Aloisio. pag. 7421
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PARTE PRIMA
SEZIONE II

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

NELLA QUALITA`
DI COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria

nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 8 del 10 febbraio 2012

Istituzione task force per l’individuazione di linee guida
inerenti il riassetto della rete nefro-dialitica regionale. Obiet-
tivo G.1-S.1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Legge 311/2004 (Legge finanziaria per l’anno 2005) al
comma 180 dell’articolo unico, come modificato dall’art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005,
n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la
necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo
determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il per-
seguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economi-
co-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regio-
nale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministra-
tivo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Sta-
to-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un
Piano di Rientro contenente misure di riorganizzazione e riqua-
lificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima Re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di Rientro del servizio

sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge
311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione
Calabria il 17 dicembre 2009 –Approvazione», successivamente
integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO:

— che l’art. 7, comma 5, dell’Accordo prevede che gli inter-
venti individuati dal Piano e allegati all’Accordo «sono vinco-
lanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b) della Legge n.
296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso
previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti nor-
mativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— che l’art. 2, comma 95, della Legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della Regione per l’attua-
zione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Sa-
lute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sa-
nitaria di cui all’art. 1 comma 288 della Legge 23/12/2005 n.
266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell’acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/
2007 n. 222.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempi-
stica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

CHE con la medesima delibera il Commissario è stato incari-
cato di dare attuazione al piano di rientro del disavanzo del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati
in dodici punti.

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi-
nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott.
Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l’at-
tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il com-
pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com-
missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2010.
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PRESOATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/5/2011 con la
quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni
rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D’Elia
Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Re-
gione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad
Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla citata delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

DATO ATTO che dall’analisi del combinato disposto delle
norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento
delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007,
conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella
parte applicabile – e comma 88, ultimo periodo, della Legge
191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al
Commissario ad acta attengono:

a) all’adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro
(o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti
PdR, ai sensi dell’art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestio-
nali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque corre-
lati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2,
comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a
tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2,
comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti
legislativi regionali rivelatisi d’ostacolo all’attuazione del PdR o
dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,
comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta,
unitamente al periodo quarto e quinto, dall’art. 17 – comma 4 –
lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/2011).

CONSIDERATO che i DPGR 106 e 136/2011, in attuazione
al DPGR 18/2010, hanno definito l’assegnazione dei posti letto
per il trattamento delle acuzie nell’ambito delle strutture ospe-
daliere pubbliche del territorio regionale.

RITENUTO che occorra procedere alla costruzione di reti per
patologie al fine di razionalizzare e qualificare le prestazioni
erogate per singole specialità.

CONSIDERATA l’importanza che rivestono, anche in termini
sociali, i trattamenti emodialitici.

RITENUTO, pertanto, opportuno istituire una specifica task
force, senza oneri a carico del FSR salvo quelli derivanti da
norme contrattuali a carico delle Aziende di appartenenza, fina-
lizzata al riassetto della rete nefro-dialitica.

RITENUTO che tale task force debba essere coordinata dal
Responsabile del Piano di rientro, supportato da AGENAS e
composta dalla Dr.ssa Rosalba Barone Dirigente di Settore del
Dipartimento Tutela della salute, da un rappresentante per ogni
Azienda che garantisca la conoscenza del contesto di riferimento
nonché da un rappresentante della SIN.

RITENUTO opportuno assegnare le funzioni di Coordinatore
della task force al Dirigente responsabile del piano di rientro, dr.
Gianluigi Scaffidi, e le funzioni di segreteria al Coordinatore del
segretariato della Struttura commissariale.

VISTE le designazioni pervenute per come di seguito ripor-
tato:

A.O. Catanzaro: Dr. Luigi Lombardi

A.O. Reggio Calabria: Dr. Carmine Zoccali

A.O. Cosenza: Dr. Renzo Bonofiglio

A.O.U. Mater Domini: Prof. Giorgio Fuiano

ASP Catanzaro: Dr. Francesco Grandinetti

ASP Reggio Calabria: Dr. Vincenzo Rondanini

ASP Cosenza: Dr.ssa Teresa Cicchetti

ASP Vibo Valentia: Dr. Francesco Giofrè

ASP Crotone: Dr.ssa Ofelia Maria Santoro

SIN: Dr.ssa Teresa Papalia

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate

DI ISTITUIRE la task force per il riassetto della rete nefro-
dialitica delle strutture ospedaliere pubbliche.

DI STABILIRE che la task force è composta per come di se-
guito rappresentato:

Dr. Gianluigi Scaffidi, Responsabile del Piano di rientro con
l’incarico di Coordinatore della task force

Dr.ssa Rosalba Barone Dirigente di Settore del Dipartimento
Tutela della salute

Rappresentanti AGENAS

Dr. Luigi Lombardi A.O. Catanzaro

Dr. Carmine Zoccali A.O. Reggio Calabria

Dr. Renzo Bonofiglio A.O. Cosenza

Prof. Giorgio Fuiano A.O.U. Mater Domini

Dr. Francesco Grandinetti ASP Catanzaro

Dr. Vincenzo Rondanini ASP Reggio Calabria

Dr.ssa Teresa Cicchetti ASP Cosenza

Dr. Francesco Giofrè ASP Vibo Valentia

Dr.ssa Ofelia Maria Santoro ASP Crotone

Dr.ssa Teresa Papalia SIN.

Segreteria: Dott.ssa Daniela Greco Coordinatrice della segre-
teria della Struttura commissariale.

DI STABILIRE che la task force dovrà concludere i lavori
entro il 30 marzo 2012.

DI PRECISARE che non esistono oneri a carico del FSR salvo
quelli espressamente previsti da norme contrattuali a carico delle
Aziende di appartenenza.

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per:
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— la trasmissione del presente decreto, agli interessati, al Di-
partimento Organizzazione e Personale e al Dipartimento Bi-
lancio e Patrimonio, ai Ministeri dell’Economia e Finanze e
della Salute solo al fine di una presa d’atto – in quanto le dispo-
sizioni del presente decreto non rientrano nell’elenco dei prov-
vedimenti regionali per i quali l’art. 3, comma 1, dell’Accordo
del 17/12/2009, prevede espressamente la preventiva approva-
zione del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia,
trattandosi di provvedimento che non ha nessun impatto sul
F.S.R.;

— la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web
istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria

nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 9 del 10 febbraio 2012

Piano Nazionale Residui 2012. Punto 15o nota DSVET n.
5269 del 26/10/2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Legge 311/2004 (Legge finanziaria per l’anno 2005) al
comma 180 dell’articolo unico, come modificato dall’art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005,
n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la
necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo
determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il per-
seguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economi-
co-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regio-
nale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministra-
tivo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Sta-
to-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un
Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riquali-
ficazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima Re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio
sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge
311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione
Calabria il 17 dicembre 2009 –Approvazione», successivamente
integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO:

— che l’art. 7, comma 5, dell’Accordo prevede che gli inter-
venti individuati dal Piano e allegati all’Accordo «sono vinco-
lanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b) della Legge n.
296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso
previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti nor-
mativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— che l’art. 2, comma 95, della Legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della Regione per l’attua-
zione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Sa-
lute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sa-
nitaria di cui all’art. 1 comma 288 della Legge 23/12/2005 n.
266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell’acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/
2007 n. 222.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempi-
stica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

CHE con la medesima delibera il Commissario è stato incari-
cato di dare attuazione al piano di rientro del disavanzo del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati
in dodici punti.
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DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi-
nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott.
Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l’at-
tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il com-
pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com-
missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2010.

PRESOATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/5/2011 con la
quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni
rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D’Elia
Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Re-
gione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad
Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla citata delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

DATO ATTO che dall’analisi del combinato disposto delle
norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento
delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007,
conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella
parte applicabile – e comma 88, ultimo periodo, della Legge
191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al
Commissario ad acta attengono:

a) all’adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro
(o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti
PdR, ai sensi dell’art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestio-
nali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque corre-
lati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2,
comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a
tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2,
comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti
legislativi regionali rivelatisi d’ostacolo all’attuazione del PdR o
dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,
comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta,
unitamente al periodo quarto e quinto, dall’art. 17 – comma 4 –
lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/2011).

CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub
Commissario Dott. Luigi D’Elia deve fare riferimento nell’atti-
vità di affiancamento del Commissario ad acta è previsto, al
punto 8) «adozione dei provvedimenti necessari alla regolariz-
zazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicu-
rezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella
riunione di verifica del 27 ottobre 2010»; materia non preceden-
temente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria.

ATTESO CHE il 7 gennaio 2012 con nota n. 40441-P del
20/12/2011 è stato diramato dal Ministero della Salute il Piano
Nazionale per la ricerca dei Residui nelle produzioni animali
destinate alla fabbricazione di alimenti per l’uomo, annualmente

elaborato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per
l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione con la col-
laborazione delle Regioni e delle Province Autonome, dei Labo-
ratori Nazionali di riferimento per i residui e degli Istituti Zoo-
profilattici Sperimentali.

CONSIDERATO che detto Piano, che prevede la ripartizione
delle campionature per singola Regione, deve essere pronta-
mente recepito dalle Regioni.

ATTESO che le Regioni devono provvedere alla ripartizione
per singola ASP della quota parte di campionature assegnata dal
Piano alla Regione Calabria e che di tale atto deve essere data
comunicazione al Ministero della salute.

RITENUTA la ripartizione della campionatura alle singole
ASP, di cui all’allegato 2, congrua ai fini che qui rilevano.

SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011.

DECRETA

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

DI RECEPIRE il Piano Nazionale Residui 2012 emanato dal
Ministero della Salute, allegato 1 al presente decreto per costi-
tuirne parte integrante e sostanziale, che costituisce lo strumento
di controllo teso a svelare i casi di somministrazione illecita di
sostanze vietate, di somministrazione abusiva di sostanze auto-
rizzate come medicinali veterinari, superamento dei limiti mas-
simi residuali di farmaci e la ricerca di sostanze xenobiotiche,
negli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.

DI APPROVARE l’allegato 2 al presente decreto di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale che rappresenta la ri-
partizione alle singole ASP della quota parte delle campionature
attribuite dallo stesso Piano alla Regione Calabria.

DI DISPORRE che ciascuna ASP incarichi formalmente un
referente per il PNR che eserciterà attività di supervisione delle
procedure previste dal PNR stesso e vigilerà sulla regolare ese-
cuzione delle attività ad esso collegate fungendo, nel contempo,
da referente ASP nei confronti della Regione e del Ministero
della Salute.

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell’art. 3
comma 1 dell’accordo del piano di rientro, ai Ministeri compe-
tenti.

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la
trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri
dell’economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul
Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione
Calabria.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2012

Scopelliti

(segue allegato)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria

nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 10 del 10 febbraio 2012

Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione
degli Animali per il triennio 2012-2014. Obiettivo SVET.5.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Legge 311/2004 (Legge finanziaria per l’anno 2005) al
comma 180 dell’articolo unico, come modificato dall’art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005,
n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la
necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo
determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il per-
seguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economi-
co-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regio-
nale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministra-
tivo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Sta-
to-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un
Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riquali-
ficazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima Re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio
sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge
311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione
Calabria il 17 dicembre 2009 –Approvazione», successivamente
integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO:

— che l’art. 7, comma 5, dell’Accordo prevede che gli inter-
venti individuati dal Piano e allegati all’Accordo «sono vinco-
lanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b) della Legge n.
296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso
previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti nor-
mativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— che l’art. 2, comma 95, della Legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della Regione per l’attua-
zione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Sa-
lute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sa-
nitaria di cui all’art. 1 comma 288 della Legge 23/12/2005 n.
266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell’acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/
2007 n. 222.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempi-
stica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

CHE con la medesima delibera il Commissario è stato incari-
cato di dare attuazione al piano di rientro del disavanzo del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati
in dodici punti.

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi-
nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott.
Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l’at-
tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il com-
pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com-
missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2010.

PRESOATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/5/2011 con la
quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni
rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D’Elia
Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Re-
gione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad
Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla citata delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

DATO ATTO che dall’analisi del combinato disposto delle
norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento
delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007,
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conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella
parte applicabile – e comma 88, ultimo periodo, della Legge
191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al
Commissario ad acta attengono:

a) all’adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro
(o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti
PdR, ai sensi dell’art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestio-
nali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque corre-
lati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2,
comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a
tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2,
comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti
legislativi regionali rivelatisi d’ostacolo all’attuazione del PdR o
dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,
comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta,
unitamente al periodo quarto e quinto, dall’art. 17 – comma 4 –
lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/2011).

CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub
Commissario Dott. Luigi D’Elia deve fare riferimento nell’atti-
vità di affiancamento del Commissario ad acta è previsto, al
punto 8) «adozione dei provvedimenti necessari alla regolariz-
zazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicu-
rezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella
riunione di verifica del 27 ottobre 2010»; materia non preceden-
temente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria.

ATTESO CHE con nota n. 21822/P del 12 dicembre 2011
dell’ufficio VII DGSA del Ministero della Salute è stato dira-
mato il Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimenta-
zione degli Animali per il triennio 2012-2014, elaborato con la
collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome, dei
Laboratori Nazionali di riferimento e degli Istituti Zooprofilat-
tici Sperimentali.

CONSIDERATO che tale Piano ha l’obiettivo fondamentale
di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento
(CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un si-
stema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera
alimentare, al fine di garantire un elevato livello di protezione
della salute umana, animale e dell’ambiente.

CONSIDERATO che il Piano stesso, deve essere recepito
dalle Regioni e successivamente, entro il 12/2/2012, le stesse
devono elaborare a cascata il Piano Regionale di controllo uffi-
ciale sull’Alimentazione degli Animali per il triennio 2012-2014
con il quale vengono ripartite alle ASP del territorio regionale le
campionature da effettuarsi.

ATTESO che il Piano Regionale di controllo ufficiale sul-
l’Alimentazione degli Animali, unitamente alla comunicazione
dell’avvenuto inizio delle attività, deve essere inviata al Mini-
stero della salute entro il 12 febbraio 2012.

RITENUTO il Piano di ripartizione delle campionature per
singola ASP per il controllo sulla alimentazione degli animali
per il triennio 2012-2014, allegato al presente decreto per costi-
tuirne parte integrante e sostanziale, esaustivo per la Regione
Calabria ai fini che qui rilevano.

SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011.

DECRETA

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

DI RECEPIRE il Piano Nazionale di controllo ufficiale sul-
l’Alimentazione degli Animali per il triennio 2012-2014 ema-
nato dal Ministero della Salute.

DI APPROVARE il Piano della Regione Calabria di controllo
ufficiale sulla Alimentazione degli Animali per il triennio 2012-
2014 allegato 1 al presente decreto per costituirne parte inte-
grante e sostanziale.

DI STABILIRE CHE le rendicontazioni dovranno essere ef-
fettuate impiegando l’acclusa modulistica di cui agli allegati dal
2 al 22.

DI DISPORRE che le ASP territoriali della Regione Calabria
incarichino formalmente un referente per il PNAA (uno per
ASP) che eserciterà attività di supervisione delle procedure pre-
viste e vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività ad esso
collegate e funga da referente ASP nei confronti della Regione e
del Ministero della Salute.

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell’art. 3
comma 1 dell’accordo del piano di rientro, ai Ministeri compe-
tenti.

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la
trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri
dell’economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul
Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione
Calabria.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2012

Scopelliti

(segue allegato)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria

nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 11 del 10 febbraio 2012

D.P.G.R. n. 7 del 26/1/2012 «Protocollo d’intesa tra Re-
gione Calabria e Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro per l’attivazione nelle Aziende Sanitarie Provin-
ciali ed Ospedaliere del S.S.R. dei Corsi di Laurea delle Pro-
fessioni Sanitarie – obiettivo PdR: G03.S11» - Rettifica lessi-
cale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Legge 311/2004 (Legge finanziaria per l’anno 2005) al
comma 180 dell’articolo unico, come modificato dall’art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005,
n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la
necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo
determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il per-
seguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economi-
co-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regio-
nale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministra-
tivo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Sta-
to-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un
Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riquali-
ficazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima Re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio
sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge
311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione
Calabria il 17 dicembre 2009 –Approvazione», successivamente
integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO:

— che l’art. 7, comma 5, dell’Accordo prevede che gli inter-
venti individuati dal Piano e allegati all’Accordo «sono vinco-

lanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b) della Legge n.
296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso
previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti nor-
mativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— che l’art. 2, comma 95, della Legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della Regione per l’attua-
zione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Sa-
lute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sa-
nitaria di cui all’art. 1 comma 288 della Legge 23/12/2005 n.
266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell’acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/
2007 n. 222.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempi-
stica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

CHE con la medesima delibera il Commissario è stato incari-
cato di dare attuazione al piano di rientro del disavanzo del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati
in dodici punti.

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi-
nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott.
Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l’at-
tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il com-
pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com-
missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2010.

PRESOATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/5/2011 con la
quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni
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rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D’Elia
Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Re-
gione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad
Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla citata delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

DATO ATTO che dall’analisi del combinato disposto delle
norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento
delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007,
conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella
parte applicabile – e comma 88, ultimo periodo, della Legge
191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al
Commissario ad acta attengono:

a) all’adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro
(o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti
PdR, ai sensi dell’art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestio-
nali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque corre-
lati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2,
comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a
tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2,
comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti
legislativi regionali rivelatisi d’ostacolo all’attuazione del PdR o
dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,
comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta,
unitamente al periodo quarto e quinto, dall’art. 17 – comma 4 –
lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/2011).

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 26/1/2012 con il quale si è proce-
duto all’approvazione del Protocollo d’intesa tra Regione Cala-
bria e Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro per
l’attivazione nelle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere
del S.S.R. dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

RILEVATO che lo schema di Protocollo d’intesa allegato al
citato DPGR non risulta coerente, nell’uso di alcuni termini les-
sicali, con quanto stabilito nella Legge 30 dicembre 2010 n. 240
(Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, ed en-
trata in vigore il 29 gennaio 2011.

RITENUTO di modificare il protocollo nelle parti che se-
guono anche al fine di renderlo coerente con la normativa nazio-
nale:

— nel «Premesso», 4o alinea, inserire dopo le parole «che
con D.P.G.R. n. ........... del ..............», le parole «rettificato
da pari atto n. ............. del .................»;

— all’art. 1, comma 2, sostituire il termine «Facoltà» con il
termine «Scuola»;

— all’art. 1, comma 3, inserire dopo «di cui al presente Pro-
tocollo sono» il seguente periodo «l’Università Magna Graecia,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini e{»;

— all’art. 2, comma 4, inserire dopo «programmato» la pa-
rola «annualmente»;

— all’art. 3, comma 2, inserire dopo «struttura di coordina-
mento» la parola «universitaria»;

— all’art. 4, comma 2, sostituire «Facoltà» con «Scuola» ed
aggiungere dopo la parola «Chirurgia» la dicitura «dell’Univer-
sità degli Studi di Catanzaro»;

— all’art. 5, comma 3, sostituire «Facoltà» con «Scuola di
Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Catanzaro»;

— all’art. 8 sostituire «Facoltà» con «Scuola» e aggiungere
dopo Chirurgia «dell’Università degli Studi di Catanzaro»;

— nell’allegato A, aggiungere in nota: I corsi suddetti sono
quelli banditi per l’a.a. 2011/2012 e soggetti negli anni succes-
sivi a possibili rimodulazioni ai sensi dell’art. 2.

RITENUTO di confermare in ogni altra sua parte il D.P.G.R.
n. 7 del 26/1/2012 ed il relativo allegato.

DATO ATTO che le disposizioni del presente decreto non
rientrano nell’elenco dei provvedimenti regionali per i quali
l’art. 3, comma 1, del sopra citato Accordo del 17/12/2009, rela-
tivo al Piano di Rientro, prevede espressamente la preventiva
approvazione del Ministero della Salute e del Ministero del-
l’Economia, trattandosi di provvedimento che non ha nessun im-
patto sul F.S.R. e che, pertanto lo stesso viene trasmesso ai Mi-
nisteri competenti solo al fine di una presa d’atto.

DECRETA

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

DI MODIFICARE il Protocollo d’intesa allegato al D.P.G.R.
n. 7 del 26/1/2012 nelle parti che seguono anche al fine di ren-
derlo coerente con la normativa nazionale:

— nel «Premesso», 4o alinea, inserire dopo le parole «che
con D.P.G.R. n. ............. del ............», le parole «rettificato
da pari atto n. ......... del ................»;

— all’art. 1, comma 2, sostituire il termine «Facoltà» con il
termine «Scuola»;

— all’art. 1, comma 3, inserire dopo «di cui al presente Pro-
tocollo sono» il seguente periodo «l’Università Magna Graecia,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini e{»;

— all’art. 2, comma 4, inserire dopo «programmato» la pa-
rola «annualmente»;

— all’art. 3, comma 2, inserire dopo «struttura di coordina-
mento» la parola «universitaria»;

— all’art. 4, comma 2, sostituire «Facoltà» con «Scuola» ed
aggiungere dopo la parola «Chirurgia» la dicitura «dell’Univer-
sità degli Studi di Catanzaro»;

— all’art. 5, comma 3, sostituire «Facoltà» con «Scuola di
Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Catanzaro»;
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— all’art. 8, sostituire «Facoltà» con «Scuola» e aggiungere
dopo «Chirurgia» la dicitura «dell’Università degli studi di Ca-
tanzaro»;

— nell’allegato A, aggiungere in nota: I corsi suddetti sono
quelli banditi per l’a.a. 2011/2012 e soggetti negli anni succes-
sivi a possibili rimodulazioni ai sensi dell’art. 2.

DI DARE MANDATO al Direttore Generale del Diparti-
mento Tutela della Salute e Politiche sanitarie, per la stipula del
Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e Università degli
Studi «Magna Graecia» di Catanzaro per l’attivazione nelle
Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. dei
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, autorizzandolo
stesso ad apportarvi le modifiche sopra riportate.

DI TRASMETTERE all’Università degli Studi «Magna
Graecia» di Catanzaro copia del presente documento, per il con-
seguente recepimento da parte della stessa con atto formale, con-
fermando che la stipula del Protocollo avverrà solo ed esclusiva-
mente dopo il recepimento integrale da parte dei competenti or-
gani dell’Università, della quale dovrà essere data
comunicazione scritta al Dipartimento Tutela della Salute e po-
litiche sanitarie.

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per:

— la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai
Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute solo al fine di
una presa d’atto – in quanto le disposizioni del presente decreto
non rientrano nell’elenco dei provvedimenti regionali per i quali
l’art. 3, comma 1, dell’Accordo del 17/12/2009, prevede espres-
samente la preventiva approvazione del Ministero della Salute e
del Ministero dell’Economia, trattandosi di provvedimento che
non ha nessun impatto sul F.S.R.;

— la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web
istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 10 febbraio 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta

per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria

nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 12 del 14 febbraio 2012

Attribuzione obiettivi strategici Servizi di Medicina Vete-
rinaria del territorio della Regione Calabria. Obiettivo
SVET.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Legge 311/2004 (Legge finanziaria per l’anno 2005) al
comma 180 dell’articolo unico, come modificato dall’art. 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005,
n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la
necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo
determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Ser-
vizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il per-
seguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa pre-
vista dal successivo comma 173;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di
tutelare, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di As-
sistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economi-
co-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regio-
nale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministra-
tivo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del
Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Sta-
to-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un
Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riquali-
ficazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con
l’Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta
regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modi-
fica del documento adottato in precedenza dalla medesima Re-
gione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18
novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009,
avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio
sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge
311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione
Calabria il 17 dicembre 2009 –Approvazione», successivamente
integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO:

— che l’art. 7, comma 5, dell’Accordo prevede che gli inter-
venti individuati dal Piano e allegati all’Accordo «sono vinco-
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lanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b) della Legge n.
296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso
previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti nor-
mativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— che l’art. 2, comma 95, della Legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo
in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della Regione per l’attua-
zione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Sa-
lute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sa-
nitaria di cui all’art. 1 comma 288 della Legge 23/12/2005 n.
266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell’acqui-
sizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prov-
vedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro
tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/
2007 n. 222.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di
rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad
acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste
dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari
programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempi-
stica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e
osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

CHE con la medesima delibera il Commissario è stato incari-
cato di dare attuazione al piano di rientro del disavanzo del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati
in dodici punti.

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi-
nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott.
Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l’at-
tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il com-
pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com-
missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2010.

PRESOATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/5/2011 con la
quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni

rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D’Elia
Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Re-
gione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad
Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla citata delibe-
razione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

DATO ATTO che dall’analisi del combinato disposto delle
norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento
delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007,
conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella
parte applicabile – e comma 88, ultimo periodo, della Legge
191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al
Commissario ad acta attengono:

a) all’adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro
(o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti
PdR, ai sensi dell’art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestio-
nali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque corre-
lati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2,
comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a
tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2,
comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti
legislativi regionali rivelatisi d’ostacolo all’attuazione del PdR o
dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,
comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta,
unitamente al periodo quarto e quinto, dall’art. 17 – comma 4 –
lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 111/2011).

CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub
Commissario Dott. Luigi D’Elia deve fare riferimento nell’atti-
vità di affiancamento del Commissario ad acta è previsto, al
punto 8) «adozione dei provvedimenti necessari alla regolariz-
zazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicu-
rezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella
riunione di verifica del 27 ottobre 2010»; materia non preceden-
temente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria.

CONSIDERATO:

CHE con nota 5269 del 26 ottobre 2010 del Ministero della
Salute, sono state effettuate una serie di contestazioni cui oc-
corre porre rimedio al fine di garantire gli standard previsti dai
LEA per quanto concerne la sicurezza alimentare, la sanità ani-
male, la tutela del patrimonio zootecnico e delle produzioni ti-
piche regionali e della Protezione ambientale.

CHE occorre, pertanto, predisporre obiettivi strategici allo
scopo di attivare idonei correttivi alle carenze contestate.

CHE il perseguimento, da parte delle Aziende, di obiettivi co-
muni renderà omogenea l’attività dei Servizi veterinari su tutto il
territorio.

CHE costituisce obbligo della Regione assegnare gli obiettivi
di gestione ai Direttori generali delle Aziende.

CHE i Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali
hanno l’obbligo di assegnare gli obiettivi connessi all’incarico
di Direttore di struttura complessa dei servizi veterinari di area
A, area B ed area C.
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CHE sul raggiungimento di tali obiettivi, formalmente confe-
riti, dovrà essere effettuata la valutazione periodica annuale, ai
fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e comples-
siva ai fini della riconferma dell’incarico stesso, fatta salva la
facoltà dei Direttori generali di rimozione dall’incarico, nei modi
e nei termini previsti dalle norme, per gravi inadempienze.

RITENUTI esaustivi ai fini che qui rilevano i documenti alle-
gati al presente decreto (all. A, B e C) per costituirne parte inte-
grante e sostanziale, contenenti gli obiettivi che i Direttori gene-
rali dovranno assegnare ai Direttori di struttura complessa dei
servizi veterinari, rispettivamente, di area A, area B ed area C.

SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011.

DECRETA

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

DI APPROVARE gli allegati A, B, C, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, riportanti gli obiet-
tivi prestazionali rispettivamente per le aree veterinarie:

— Sanità Animale (area A);

— Tutela Igienico Sanitaria degli alimenti di Origine Ani-
male (area B);

— Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(area C) che sono parte integrante del presente decreto.

DI ASSEGNARE i suddetti obiettivi di gestione ai Direttori
generali delle Aziende sanitarie provinciali quale elemento di
valutazione del loro operato.

DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali di assegnare formalmente gli obiettivi di cui
agli allegati ai direttori di struttura complessa dei servizi veteri-
nari per singola area di competenza.

DI STABILIRE che la valutazione periodica annuale e la va-
lutazione complessiva di fine incarico dei Direttori di struttura
complessa dei Servizi veterinari sia riferita sul perseguimento di
tali obiettivi, fatta salva la facoltà dei Direttori generali di rimo-
zione dall’incarico, nei modi e nei termini previsti dalle norme,
per gravi inadempienze.

DI STABILIRE quale ulteriore elemento di valutazione del-
l’operato dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provin-
ciali il rispetto degli adempimenti previsti dal presente decerto.

DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali di inviare alla Strut-
tura commissariale copia dei documenti con cui vengono for-
malmente assegnati e sottoscritti, per ogni singolo Direttore di
struttura complessa dei Servizi veterinari, gli obiettivi di cui agli
allegati A, B e C del presente decreto.

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell’art. 3
comma 1 dell’accordo del piano di rientro, ai Ministeri compe-
tenti.

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la
trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri
dell’economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul
Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione
Calabria.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2012

Scopelliti

(segue allegato)
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Regione Calabria
ORDINANZE DEL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE

DI COMMISSARIO DELEGATO

COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010

ORDINANZA n. 43 del 30 novembre 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2009, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno col-
pito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009», con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Calabria, succes-
sivamente prorogato, da ultimo, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 fino al 31 gennaio
2012.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3741 del 18 febbraio 2009, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009», e successive modi-
fiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interes-
sato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010», con cui è stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria,
successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, fino al 29 febbraio 2012.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della re-
gione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010», e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile».

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».

VISTO l’art. 2 comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 feb-
braio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adot-
tati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.

VISTA la nota n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Protezione Civile, al fine di consentire la necessaria unifor-
mità di comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, ha stabilito disposizioni operative concertate con la
Corte dei Conti, sulle modalità di attuazione delle previsioni del-
l’art. 2, comma 2-sexies, della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
invitando a trasmettere al predetto Organo di controlli i seguenti
atti:

— provvedimenti approvativi di contratti per lavori, forni-
ture e servizi, di atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque
importo;

— conferimenti di incarichi e consulenze;

— contratti di lavoro.

VISTE le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti n. 280/2011 e n. 281/2011
del 15 giugno 2011, notificate in data 20 giugno 2011, con le
quali, nell’ammettere al visto le Ordinanze Commissariali n. 31/
3635 e n. 32/3635 del 4 maggio 2011, la medesima Sezione Re-
gionale ha dichiarato la natura «non tassativa» delle prescrizioni
contenute nella circolare n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile ha stabilito disposizioni operative
sulle modalità di attuazione delle previsioni della Legge n. 10
del 26 febbraio 2011.

VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 123 del 30
giugno 2011, in merito ai controlli preventivi di regolarità am-
ministrativa e contabile, da parte della Ragioneria Territoriale
dello Stato, sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.

CONSIDERATO

CHE, ai sensi dell’OPCM 3862/2010, il Presidente della Re-
gione Calabria è stato nominato Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza connessa ai dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Regione Calabria dall’11
al 17 febbraio 2010, potendo applicare i benefici della medesima
OPCM anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali nei giorni
dal 24-27 settembre 2009.

CHE, con Ordinanza n. 2/3862/2010 del 20 luglio 2010, il
Commissario Delegato ha costituito la Struttura Tecnico-Ammi-
nistrativa di supporto alle attività del Commissario Delegato
connesse all’attuazione dalle OO.P.C.M. 3734/2009, 3741/2009
e 3862/2010, impiegando, a tal fine, personale dei ruoli della
Regione Calabria, nel limite massimo di 15 unità, per come pre-
visto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite massimo di 3 unità, per come previsto dall’art. 3, comma
3, dell’OPCM n. 3885/2010.

CHE con Ordinanze n. 15/3862/2010 dell’1 ottobre 2010, n.
23/3862/2010 del 16 dicembre 2010 e, da ultimo, con Ordinanza
Commissariale n. 35/3862/2010 del 22 aprile 2011, registrata
alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Cala-
bria, alla data del 6 maggio 2011, reg. n. 1, foglio n. 369, il
Commissario Delegato ha rimodulato la composizione della
suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa.

CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata OCD n.
2/3862/2010, la Struttura di Supporto al Commissario assolve a
tutti i compiti previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consi-
glio dei Ministri nn. 3862/2010, 3741/2009 e 3734/2009, nonché
a quelli ad essa ulteriormente demandati dal Commissario Dele-
gato.

16-3-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 57334



CHE, ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/
2010, ai primi oneri derivanti dalla medesima ordinanza si prov-
vede nel limite massimo dic 15.000.000, a carico del Fondo
della protezione civile.

CHE con Ordinanze Commissariali n. 10/3862/2010 del 14
settembre 2010 e n. 26/3862/2010 del 31 gennaio 2011 è stata
stanziata complessivamente la somma dic 400.000,00, a valere
sulla disponibilità del predetto art. 12, comma 1, dell’OPCM n.
3862/2010, per la copertura delle spese di funzionamento della
Struttura di Supporto al Commissario Delegato ex OPCM 3862/
2010.

CHE le spese sinora sostenute per il funzionamento della
struttura hanno esaurito detto stanziamento.

CHE, con la citata Ordinanza Commissariale n. 35/3862/2010
del 22 aprile 2011, sono stimati in complessivic 440.000 gli
oneri concernenti i trattamenti economici dei componenti della
Struttura, fino alla cessazione degli stati di emergenza connessi
alle OPCM 3862/2010 e 3741/2009.

RITENUTO CHE, per assicurare il corretto funzionamento
della Struttura, sia necessario finalizzare parte dei fondi stanziati
dal predetto art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/2010 alla
copertura delle ulteriori spese connesse alle attività da svolgere,
con particolare riferimento all’acquisizione di idonee dotazioni
hardware e software ed alle forniture di materiale di cancelleria,
stimate in complessivic 20.000 circa.

SU PROPOSTA del Coordinatore della Struttura di supporto
di cui all’art. 2 dell’OCD n. 2/3862/2010.

ORDINA

Art. 1

1. Per la copertura delle spese di funzionamento della Strut-
tura di Supporto al Commissario Delegato ex OPCM 3862/2010,
sono disponibili le somme specificate all’art. 4 dell’Ordinanza
Commissariale n. 35/3862/2010 del 22 aprile 2011, a valere sulle
disponibilità dell’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/2010.

2. Sono comprese tra le spese ammissibili, quelle relative ai
compensi da corrispondere al personale interno all’amministra-
zione regionale, ai rimborsi per il personale comandato ed ai
corrispettivi per il personale con contratto di collaborazione.

3. Sono altresì comprese tra le spese ammissibili, quelle re-
lative all’eventuale acquisizione di idonee dotazioni hardware e
software, di materiale di cancelleria ed alle ulteriori spese con-
nesse alle attività da svolgere, nel limite dic 20.000.

4. Il Coordinatore della Struttura di Supporto provvederà
all’emanazione dei connessi provvedimenti di spesa.

Art. 2

1. Agli oneri della presente ordinanza si farà fronte con i
fondi assegnati al Commissario delegato per le finalità di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862
del 31 marzo 2010, disponibili in c.s. n. 5438 aperta presso la
Tesoreria Provinciale di Catanzaro (Banca d’Italia), che presenta
la necessaria disponibilità.

Art. 3

1. La presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente ef-
ficace, ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, della Legge n. 10

del 26 febbraio 2011, in quanto necessaria ad assicurare il cor-
retto e regolare svolgimento delle attività commissariali, tramite
il supporto della Struttura all’uopo costituita.

2. La presente Ordinanza verrà trasmessa alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs.
n. 123 del 30 giugno 2011, per il controllo preventivo di regola-
rità amministrativa e contabile e per il successivo controllo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma
2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

3. La presente Ordinanza, previo controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 comma
2-sexies della Legge 10 del 26 febbraio 2011, verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai
soggetti interessati.

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti

COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010

ORDINANZA n. 44 del 12 dicembre 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2009, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno col-
pito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009», con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Calabria, succes-
sivamente prorogato, da ultimo, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, fino al 31 gennaio
2011.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3741 del 18 febbraio 2009, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009», e successive modi-
fiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interes-
sato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010», con cui è stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della re-
gione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010», e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile».
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VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».

VISTO l’art. 2 comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 feb-
braio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adot-
tati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.

VISTA la nota n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di consentire la necessaria unifor-
mità di comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, ha stabilito disposizioni operative, concertate con la
Corte dei Conti, sulle modalità di attuazione delle previsioni del-
l’art. 2, comma 2-sexies, della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
invitando a trasmettere al predetto Organo di controlli i seguenti
atti:

— provvedimenti approvativi di contratti per lavori, forni-
ture e servizi, di atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque
importo;

— conferimenti di incarichi e consulenze;

— contratti di lavoro.

VISTE le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti n. 280/2011 e n. 281/2011
del 15 giugno 2011, notificate in data 20 giugno 2011, con le
quali, nell’ammettere al visto le Ordinanze Commissariali n. 31/
3635 e n. 32/3635 del 4 maggio 2011, la medesima Sezione Re-
gionale ha dichiarato la natura «non tassativa» delle prescrizioni
contenute nella circolare n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile ha stabilito disposizioni operative
sulle modalità di attuazione delle previsioni della Legge n. 10
del 26 febbraio 2011.

VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 123 del 30
giugno 2011, in merito ai controlli preventivi di regolarità am-
ministrativa e contabile, da parte della Ragioneria Territoriale
dello Stato, sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.

CONSIDERATO

CHE, ai sensi dell’OPCM 3862/2010, il Presidente della Re-
gione Calabria è stato nominato Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza connessa ai dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Regione Calabria dall’11
al 17 febbraio 2010, potendo applicare i benefici della medesima
OPCM anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali nei giorni
dal 24-27 settembre 2009.

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 1/3862/2010 del 9 lu-
glio 2010, successivamente integrata con Ordinanze Commissa-
riali n. 7/3862/2010 del 23 agosto 2010 e n. 18/3862/2010 del 30
novembre 2010, sono stati individuati i Comuni cui si applicano
le disposizioni previste dall’OPCM 3862/2010 e successive mo-
difiche ed integrazioni e sono state dettate disposizioni per la
quantificazione dei fabbisogni di cui all’art. 1, comma 3, del-
l’OPCM 3862/2010.

CHE, con Ordinanza n. 2/3862/2010 del 20 luglio 2010, il
Commissario Delegato ha costituito la Struttura Tecnico-Ammi-
nistrativa di supporto alle attività del Commissario Delegato
connesse all’attuazione dalle OO.P.C.M. 3734/2009, 3741/2009

e 3862/2010, impiegando, a tal fine, personale dei ruoli della
Regione Calabria, nel limite massimo di 15 unità, per come pre-
visto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite massimo di 3 unità, per come previsto dall’art. 3, comma
3, dell’OPCM n. 3885/2010.

CHE con Ordinanze n. 15/3862/2010 dell’1 ottobre 2010, n.
23/3862/2010 del 16 dicembre 2010 e, da ultimo, con Ordinanza
Commissariale n. 35/3862/2010 del 22 aprile 2011, registrata
alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Cala-
bria, alla data del 6 maggio 2011, reg. n. 1, foglio n. 369, il
Commissario Delegato ha rimodulato la composizione della
suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa.

CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata OCD n.
2/3862/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Struttura
di Supporto al Commissario assolve a tutti i compiti previsti
dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.
3862/2010, 3741/2009 e 3734/2009, nonché a quelli ad essa ul-
teriormente demandati dal Commissario Delegato.

CHE, ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/
2010, ai primi oneri derivanti dalla medesima ordinanza si prov-
vede nel limite massimo dic 15.000.000, a carico del Fondo
della protezione civile.

CHE con Ordinanza Commissariale n. 22/3862/2010 del 10
dicembre 2010, sono state approvate le istruttorie effettuate dalla
Struttura di supporto e liquidati i contributi inerenti:

a) le spese sostenute e gli emolumenti spettanti al personale
appartenente, nella fase di prima emergenza e comunque prima
della pubblicazione dell’OPCM n. 3862/2010:

1. dai Comuni di Maierato, Catanzaro e Gimigliano;

2. dai Vigili del Fuoco di Cosenza, per come certificato dalla
stessa Prefettura di Cosenza;

3. dalla Scuola di Polizia di Vibo Valentia e dalla Prefettura
di Vibo Valentia per come certificato dalla stessa Prefettura di
Vibo Valentia;

b) gli emolumenti spettanti, a fronte delle ore di lavoro straor-
dinario effettivamente reso nella fase di prima emergenza e co-
munque prima della pubblicazione dell’OPCM n. 3862/2010, al
personale appartenente:

1) ai Comuni di Maierato, Catanzaro e Gimigliano;

2) alle Prefetture di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria,
Vibo Valentia e Crotone, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, per come certificato dalle stesse Pre-
fetture.

CHE le Prefetture di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, il
Comune di Maierato e la Provincia di Vibo Valentia hanno avan-
zato richieste di revisione delle istruttorie già eseguite ed hanno
trasmesso ulteriori certificazioni di spesa, ad integrazione di
quelle precedentemente trasmesse alla Struttura di supporto.

CHE, in merito alle spese sostenute nella fase di prima emer-
genza e comunque prima della pubblicazione della predetta
OPCM 3862/2010 (art. 1, comma 3, lettera a), dall’Amministra-
zione Provinciale di Vibo Valentia e dal Comune di Maierato, sul
cui territorio si sono manifestate le situazioni di maggiore ri-
schio connesse agli eventi di cui all’OPCM 3862/2010, la Strut-
tura di supporto ha effettuato l’istruttoria tecnica ed amministra-
tiva della ulteriore documentazione inviata dai medesimi Enti e
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ha definito l’importo ammissibile a contributo, analiticamente
riportato nell’«Allegato 1», che fa parte integrante e sostanziale
della presente Ordinanza.

CHE, in merito alle spese sostenute nella fase di prima emer-
genza dalla Scuola di Polizia di Vibo Valentia e dalla Prefettura
di Vibo Valentia ed agli emolumenti spettanti al personale appar-
tenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di la-
voro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle
Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio nella fase
di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della
predetta OPCM 3862/2010 (art. 1, comma 3, lettera a), la Strut-
tura di supporto ha effettuato l’istruttoria tecnica ed amministra-
tiva della documentazione inviata dai medesimi Enti ed ha defi-
nito l’importo ammissibile a contributo, sulla base di pareri
istruttori regolarmente protocollati, analiticamente riportato nel-
l’«Allegato 2», che fa parte integrante e sostanziale della pre-
sente Ordinanza.

CHE, in relazione delle risorse finanziarie attualmente dispo-
nibili, è possibile erogare un contributo pari al 30% degli importi
ritenuti ammissibili per le spese sostenute nella fase di prima
emergenza, dal Comune di Maierato e dalla Provincia di Vibo
Valentia, così come analiticamente riportato nell’«Allegato 1».

CHE, in relazione delle risorse finanziarie attualmente dispo-
nibili, è possibile erogare un contributo pari al 100% degli im-
porti ritenuti ammissibili per le spese sostenute dalla Scuola di
Polizia di Vibo Valentia e dalla Prefettura di Vibo Valentia e per
gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica
amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effet-
tivamente reso nella fase di prima emergenza, per come certifi-
cato dalle Prefetture di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone per
quanto concerne il personale prefettizio, così come analitica-
mente riportato nell’«Allegato 2».

SU PROPOSTA del Coordinatore della Struttura di supporto
di cui all’art. 2 dell’OCD n. 2/3862/2010 e successive modifiche
ed integrazioni.

ORDINA

Art. 1

1. Sono approvate le istruttorie effettuate dalla Struttura di
supporto, richiamate nell’«Allegato 1», che fa parte integrante e
sostanziale della presente Ordinanza, inerenti le spese sostenute
dal Comune di Maierato e dall’Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia, nella fase di prima emergenza e comunque prima
della pubblicazione dell’OPCM n. 3862/2010.

2. È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di
c 189.667,00 (euro centottantanovemilaseicentosessantasette/
00), quale contributo pari al 30% degli importi ritenuti ammissi-
bili, per gli interventi di cui al comma 1, in favore del Comune di
Maierato e dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
per gli importi riportati nel predetto «Allegato 1».

3. La suddetta percentuale di contribuzione, potrà essere ri-
determinata, a seguito dell’aumentata disponibilità finanziaria
e/o del definitivo accertamento dei fabbisogni complessivi, rela-
tivi alle tipologie previste dall’OPCM n. 3862/2010.

Art. 2

1. Sono approvate le istruttorie effettuate dalla Struttura di
supporto, richiamate nell’«Allegato 2», che fa parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, inerenti alle spese soste-
nute per gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla
pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordi-
nario effettivamente reso, nella fase di prima emergenza e co-
munque prima della pubblicazione dell’OPCM n. 3862/2010, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) della medesima OPCM, per
come certificato dalle Prefetture di Catanzaro e Crotone, per
quanto concerne il proprio personale, nonché dalla Prefettura di
Vibo Valentia, per quanto concerne il proprio personale e quello
della Scuola di Polizia di Vibo Valentia.

2. È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di
c 34.387,82 (euro trentaquattromilatrecentottantasette/82),
quale contributo pari al 100% degli importi ritenuti ammissibili,
per gli interventi di cui al comma 1, in favore delle Prefetture e
per gli importi riportati nel predetto «Allegato 2».

3. Le Prefetture interessate provvederanno all’erogazione
dei fondi al proprio personale e alle Amministrazioni benefi-
ciarie dei contributi per le quali sono stati certificati i relativi
emolumenti e spese.

Art. 3

1. Agli oneri della presente ordinanza si farà fronte con i
fondi assegnati al Commissario delegato per le finalità di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862
del 31 marzo 2010, disponibili in c.s. n. 5438 aperta presso la
Tesoreria Provinciale di Catanzaro (Banca d’Italia), che presenta
la necessaria disponibilità.

Art. 4

1. La presente Ordinanza verrà trasmessa alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs.
n. 123 del 30 giugno 2011, per il controllo preventivo di regola-
rità amministrativa e contabile e per il successivo controllo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma
2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. La presente Ordinanza, previo controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 comma
2-sexies della Legge 10 del 26 febbraio 2011, verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai
soggetti interessati.

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti

(segue allegato)
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COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010

ORDINANZA n. 45 del 12 dicembre 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2009, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno col-
pito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009», con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Calabria, succes-
sivamente prorogato, da ultimo, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, fino al 31 gennaio
2011.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3741 del 18 febbraio 2009, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009», e successive modi-
fiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interes-
sato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010», con cui è stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della re-
gione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010», e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile».

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».

VISTO l’art. 2 comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 feb-
braio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adot-
tati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.

VISTA la nota n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di consentire la necessaria unifor-
mità di comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, ha stabilito disposizioni operative, concertate con la
Corte dei Conti, sulle modalità di attuazione delle previsioni del-
l’art. 2, comma 2-sexies, della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
invitando a trasmettere al predetto Organo di controlli i seguenti
atti:

— provvedimenti approvativi di contratti per lavori, forni-
ture e servizi, di atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque
importo;

— conferimenti di incarichi e consulenze;

— contratti di lavoro.

VISTE le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti n. 280/2011 e n. 281/2011
del 15 giugno 2011, notificate in data 20 giugno 2011, con le
quali, nell’ammettere al visto le Ordinanze Commissariali n. 31/
3635 e n. 32/3635 del 4 maggio 2011, la medesima Sezione Re-
gionale ha dichiarato la natura «non tassativa» delle prescrizioni
contenute nella circolare n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile ha stabilito disposizioni operative
sulle modalità di attuazione delle previsioni della Legge n. 10
del 26 febbraio 2011.

VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 123 del 30
giugno 2011, in merito ai controlli preventivi di regolarità am-
ministrativa e contabile, da parte della Ragioneria Territoriale
dello Stato, sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.

CONSIDERATO

CHE, ai sensi dell’OPCM 3862/2010, il Presidente della Re-
gione Calabria è stato nominato Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza connessa ai dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Regione Calabria dall’11
al 17 febbraio 2010, potendo applicare i benefici della medesima
OPCM anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali nei giorni
dal 24-27 settembre 2009.

CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3862/2010,
il Commissario Delegato provvede, tra l’altro, alla rimozione
delle situazioni di pericolo e al ripristino della viabilità, nonché
alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitiga-
zione dei rischi idrogeologici e idraulici.

CHE, l’art. 2, comma 2, dell’OPCM 3862/2010, prevede che
il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attua-
tori di cui all’art. 1, comma 1, della medesima OPCM 3862/
2010, provvede all’approvazione dei progetti.

CHE, ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/
2010, ai primi oneri derivanti dalla medesima ordinanza si prov-
vede nel limite massimo dic 15.000.000, a carico del Fondo
della protezione civile.

CONSIDERATO

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 1/3862/2010 del 9 lu-
glio 2010, successivamente integrata con Ordinanze Commissa-
riali n. 7/3862/2010 del 23 agosto 2010 e n. 18/3862/2010 del 30
novembre 2010, sono stati individuati i Comuni cui si applicano
le disposizioni previste dall’OPCM 3862/2010 e successive mo-
difiche ed integrazioni e sono state dettate disposizioni per la
quantificazione dei fabbisogni di cui all’art. 1, comma 3, del-
l’OPCM 3862/2010.

CHE, con Ordinanza n. 2/3862/2010 del 20 luglio 2010, il
Commissario Delegato ha costituito la Struttura Tecnico-Ammi-
nistrativa di supporto alle attività del Commissario Delegato
connesse all’attuazione dalle OO.P.C.M. 3734/2009, 3741/2009
e 3862/2010, impiegando, a tal fine, personale dei ruoli della
Regione Calabria, nel limite massimo di 15 unità, per come pre-
visto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite massimo di 3 unità, per come previsto dall’art. 3, comma
3, dell’OPCM n. 3885/2010.
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CHE con Ordinanze n. 15/3862/2010 dell’1 ottobre 2010, n.
23/3862/2010 del 16 dicembre 2010 e, da ultimo, con Ordinanza
Commissariale n. 35/3862/2010 del 22 aprile 2011, registrata
alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Cala-
bria, alla data del 6 maggio 2011, reg. n. 1, foglio n. 369, il
Commissario Delegato ha rimodulato la composizione della
suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa.

CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata OCD n.
2/3862/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Struttura
di Supporto al Commissario assolve a tutti i compiti previsti
dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.
3862/2010, 3741/2009 e 3734/2009, nonché a quelli ad essa ul-
teriormente demandati dal Commissario Delegato.

CHE, con Ordinanze Commissariali n. 3/3862/2010 del 27
luglio 2010 e n. 29/3862/2010 del 31 gennaio 2010, è stato ap-
provato e, successivamente, aggiornato il Cronoprogramma
delle attività commissariali di cui all’art. 8, comma 1, del-
l’OPCM n. 3862/2010.

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 4/3862/2010 del 30
luglio 2010, è stato approvato il Piano Stralcio degli interventi
urgenti, di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM 3862/
2010 ed è stata affidata al CAMILAB l’esecuzione dei seguenti
interventi:

1. «Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeolo-
giche ed idrauliche nel Comune di Gimigliano» - Codice inter-
vento CZ/3862/1/008, per l’importo massimo dic 100.000,00;

2. «Monitoraggio finalizzato alla gestione dell’emergenza
nel Comune di Gimigliano (2 anni)» - Codice Intervento CZ/
3862/1/009, per l’importo massimo dic 90.000,00;

ed, inoltre, è stata affidata, congiuntamente, al CAMILAB ed
al CNR-IRPI l’esecuzione dei seguenti interventi:

1. «Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeolo-
giche ed idrauliche nel Comune di Maierato», per un importo
massimo dic 250.000,00, individuato con il codice VV/3862/1/
001;

2. «Monitoraggio finalizzato alla gestione dell’emergenza
nel Comune di Maierato», per un importo massimo dic

130.000,00, individuato con il codice VV/3862/1/002.

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 12/3862/2010 del 20
settembre 2010, sono state emanate le direttive per l’attuazione
degli interventi non strutturali di cui alla citata Ordinanza n.
4/3862/2010 e, fra gli altri, quelle per l’attuazione dei suddetti
interventi.

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 17/3862/2010 del 22
novembre 2011, ai fini dell’attuazione degli interventi inseriti
nel summenzionato «Piano stralcio degli interventi urgenti», è
stato approvato lo schema di convenzione che definisce compiti,
modalità attuative, tempi e corrispettivi, nonché ulteriori ob-
blighi negoziali del CAMILAB, soggetto attuatore degli inter-
venti non strutturali di cui sopra.

PRESO ATTO

CHE in data 30 novembre 2010 è stata sottoscritta la conven-
zione fra il Commissario Delegato e il Prof. Pasquale Versace, in
rappresentanza del CAMILAB, soggetto attuatore dei summen-
zionati interventi.

CHE, con nota del 28 febbraio 2011, acquisita al protocollo n.
179/SC/3862/CD del 24/3/2011, nell’ambito della «Conven-

zione per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-scien-
tifica» il CAMILAB ha trasmesso gli elaborati di II fase relativi
agli interventi non strutturali: «Studi ed indagini geologiche,
geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Gimi-
gliano» codice intervento CZ/3862/1/008, di cui al «Piano
Stralcio per gli interventi urgenti», approvato con Ordinanza
Commissariale n. 4/3862/2010 del 30 luglio 2010.

CHE, con nota del 26 marzo 2011, acquisita al protocollo n.
211/SC/3862/CD del 14/4/2011, nell’ambito della «Conven-
zione per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-scien-
tifica» il CAMILAB ha trasmesso gli elaborati di II fase relativi
agli interventi non strutturali: «Studi ed indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche ed idrauliche nel Comune di Maierato»
codice intervento VV/3862/1/001, di cui al «Piano Stralcio per
gli interventi urgenti», approvato con Ordinanza Commissariale
n. 4/3862/2010 del 30 luglio 2010.

CHE, con nota del 26 marzo 2011, acquisita al protocollo n.
241/SC/3862/CD del 12 aprile 2011, il CAMILAB ha richiesto
la liquidazione delle somme corrispondenti alle attività sinora
svolte.

VISTO il parere n. 18/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase, relativi all’intervento non strutturale «Studi ed inda-
gini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel
Comune di Gimigliano», codice intervento CZ/3862/1/008, tra-
smessi dal CAMILAB, sono meritevoli di approvazione con pre-
scrizioni, e può essere corrisposta allo stesso CAMILAB la com-
plessiva somma dic 7.500,00, secondo le modalità di pagamento
stabilite dall’art. 8 «Corrispettivo della Convenzione e modalità
di pagamento», comma 3, punto A) della Convenzione stipulata
tra il Commissario Delegato e il CAMILAB.

VISTO il parere n. 19/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase relativi all’intervento non strutturale «Studi ed indagini
geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel Co-
mune di Maierato», Codice Intervento VV/3862/1/001, tra-
smessi dal CAMILAB, sono meritevoli di approvazione, con
prescrizioni, e può essere corrisposta allo stesso CAMILAB la
complessiva somma dic 10.000,00, secondo le modalità di pa-
gamento stabilite dall’art. 8 «Corrispettivo della Convenzione e
modalità di pagamento», comma 3, punto A) della Convenzione
stipulata tra il Commissario Delegato e il CAMILAB.

RITENUTO

CHE, per quanto sopra esposto, sia necessario erogare, nei
limiti delle effettive disponibilità delle risorse presenti nella con-
tabilità speciale intestata al Commissario Delegato, la comples-
siva somma dic 17.500,00 in favore del CAMILAB.

CHE, in relazione delle risorse finanziarie attualmente dispo-
nibili, è possibile erogare l’importo previsto dalla suddetta con-
venzione sottoscritta in data 30 novembre 2010.

SU PROPOSTA del Coordinatore della Struttura di supporto
di cui all’art. 2 dell’OCD n. 2/3862/2010 e successive modifiche
ed integrazioni.

ORDINA

Art. 1

1. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Studi ed indagini geologiche, geotec-
niche, idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Gimigliano»,
codice intervento CZ/3862/1/008, trasmessi dal CAMILAB, con
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le prescrizioni contenute nel parere 18/PS-1 del 10 novembre
2011, allegato alla presente Ordinanza, per costituirne parte in-
tegrante.

2. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Studi ed indagini geologiche, geotec-
niche, idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Maierato»,
codice intervento VV/3862/1/001, trasmessi dal CAMILAB
sono meritevoli di approvazione, con le prescrizioni contenute
nel parere 19/PS-1 del 10 novembre 2011, allegato alla presente
Ordinanza, per costituirne parte integrante.

Art. 2

1. È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di
c 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), in favore del CA-
MILAB, quale seconda rata per le attività realizzate inerenti l’at-
tuazione degli «Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idro-
geologiche ed idrauliche nel Comune di Gimigliano», codice
intervento CZ/3862/1/008.

2. È autorizzata la liquidazione della somma dic 10.000,00
(euro diecimila/00), in favore del CAMILAB, quale seconda rata
per le attività realizzate inerenti l’attuazione degli «Studi ed in-
dagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel
Comune di Maierato», codice intervento VV/3862/1/001.

Art. 3

1. Agli oneri della presente ordinanza, che ammontano a
complessivic 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00),
si farà fronte con i fondi assegnati al Commissario Delegato per
le finalità di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, disponibili in contabilità
speciale n. 5438 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Catan-
zaro (Banca d’Italia), che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 4

1. La presente Ordinanza verrà trasmessa alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs.
n. 123 del 30 giugno 2011, per il controllo preventivo di regola-
rità amministrativa e contabile e per il successivo controllo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma
2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. La presente Ordinanza, previo controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 comma
2-sexies della Legge 10 del 26 febbraio 2011, verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai
soggetti interessati.

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti

COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010

ORDINANZA n. 46 del 12 dicembre 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2009, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno col-
pito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009», con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Calabria, succes-
sivamente prorogato, da ultimo, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, fino al 31 gennaio
2011.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3741 del 18 febbraio 2009, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009», e successive modi-
fiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emer-
genza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interes-
sato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010», con cui è stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della re-
gione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010», e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di pro-
tezione civile».

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».

VISTO l’art. 2 comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 feb-
braio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adot-
tati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.

VISTA la nota n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di consentire la necessaria unifor-
mità di comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, ha stabilito disposizioni operative, concertate con la
Corte dei Conti, sulle modalità di attuazione delle previsioni del-
l’art. 2, comma 2-sexies, della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
invitando a trasmettere al predetto Organo di controlli i seguenti
atti:

— provvedimenti approvativi di contratti per lavori, forni-
ture e servizi, di atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque
importo;
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— conferimenti di incarichi e consulenze;

— contratti di lavoro.

VISTE le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti n. 280/2011 e n. 281/2011
del 15 giugno 2011, notificate in data 20 giugno 2011, con le
quali, nell’ammettere al visto le Ordinanze Commissariali n. 31/
3635 e n. 32/3635 del 4 maggio 2011, la medesima Sezione Re-
gionale ha dichiarato la natura «non tassativa» delle prescrizioni
contenute nella circolare n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile ha stabilito disposizioni operative
sulle modalità di attuazione delle previsioni della Legge n. 10
del 26 febbraio 2011.

VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 123 del 30
giugno 2011, in merito ai controlli preventivi di regolarità am-
ministrativa e contabile, da parte della Ragioneria Territoriale
dello Stato, sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.

CONSIDERATO

CHE, ai sensi dell’OPCM 3862/2010, il Presidente della Re-
gione Calabria è stato nominato Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza connessa ai dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Regione Calabria dall’11
al 17 febbraio 2010, potendo applicare i benefici della medesima
OPCM anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali nei giorni
dal 24-27 settembre 2009.

CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3862/2010,
il Commissario Delegato provvede, tra l’altro, alla rimozione
delle situazioni di pericolo e al ripristino della viabilità, nonché
alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitiga-
zione dei rischi idrogeologici e idraulici.

CHE, l’art. 2, comma 2, dell’OPCM 3862/2010, prevede che
il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attua-
tori di cui all’art. 1, comma 1, della medesima OPCM 3862/
2010, provvede all’approvazione dei progetti.

CHE, ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3862/
2010, ai primi oneri derivanti dalla medesima ordinanza si prov-
vede nel limite massimo dic 15.000.000, a carico del Fondo
della protezione civile.

CONSIDERATO

CHE, con Ordinanza Commissariale n. 1/3862/2010 del 9 lu-
glio 2010, successivamente integrata con Ordinanze Commissa-
riali n. 7/3862/2010 del 23 agosto 2010 e n. 18/3862/2010 del 30
novembre 2010, sono stati individuati i Comuni cui si applicano
le disposizioni previste dall’OPCM 3862/2010 e successive mo-
difiche ed integrazioni e sono state dettate disposizioni per la
quantificazione dei fabbisogni di cui all’art. 1, comma 3, del-
l’OPCM 3862/2010.

CHE, con Ordinanza n. 2/3862/2010 del 20 luglio 2010, il
Commissario Delegato ha costituito la Struttura Tecnico-Ammi-
nistrativa di supporto alle attività del Commissario Delegato
connesse all’attuazione dalle OO.P.C.M. 3734/2009, 3741/2009
e 3862/2010, impiegando, a tal fine, personale dei ruoli della
Regione Calabria, nel limite massimo di 15 unità, per come pre-
visto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite massimo di 3 unità, per come previsto dall’art. 3, comma
3, dell’OPCM n. 3885/2010.

CHE con Ordinanze n. 15/3862/2010 dell’1 ottobre 2010, n.
23/3862/2010 del 16 dicembre 2010 e, da ultimo, con Ordinanza
Commissariale n. 35/3862/2010 del 22 aprile 2011, registrata
alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Cala-
bria, alla data del 6 maggio 2011, reg. n. 1, foglio n. 369, il
Commissario Delegato ha rimodulato la composizione della
suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa.

CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata OCD n.
2/3862/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Struttura
di Supporto al Commissario assolve a tutti i compiti previsti
dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.
3862/2010, 3741/2009 e 3734/2009, nonché a quelli ad essa ul-
teriormente demandati dal Commissario Delegato.

CHE, con Ordinanze Commissariali n. 3/3862/2010 del 27
luglio 2010 e n. 29/3862/2010 del 31 gennaio 2010, è stato ap-
provato e, successivamente, aggiornato il Cronoprogramma
delle attività commissariali di cui all’art. 8, comma 1, del-
l’OPCM n. 3862/2010.

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 4/3862/2010 del 30 lu-
glio 2010, è stato approvato il Piano Stralcio degli interventi
urgenti, di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM 3862/
2010 ed è stata affidata al CNR-IRPI l’esecuzione dei seguenti
interventi:

1. «Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeolo-
giche ed idrauliche nel Comune di Catanzaro-Ianò» - Codice
intervento CZ/3862/1/001, per l’importo massimo dic

220.000,00;

2. «Monitoraggio finalizzato alla gestione dell’emergenza
nella frazione Ianò del Comune di Catanzaro (2 anni)» - Codice
Intervento CZ/3862/1/002, per l’importo massimo dic

90.000,00;

3. «Monitoraggio delle strutture nella frazione Ianò del Co-
mune di Catanzaro (2) anni» - Codice Intervento CZ/3862/1/
003, per l’importo massimo dic 40.000,00;

ed, inoltre, è stata affidata, congiuntamente, al CNR-IRPI ed
al CAMILAB, l’esecuzione dei seguenti interventi:

1. «Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeolo-
giche ed idrauliche nel Comune di Maierato», per un importo
massimo dic 250.000,00, individuato con il codice VV/3862/1/
001;

2. «Monitoraggio finalizzato alla gestione dell’emergenza
nel Comune di Maierato», per un importo massimo dic

130.000,00, individuato con il codice VV/3862/1/002.

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 12/3862/2010 del 20
settembre 2010, con la quale sono state emanate le direttive per
l’attuazione degli interventi non strutturali di cui alla citata Or-
dinanza n. 4/3862/2010 e, fra gli altri, quelle per l’attuazione dei
suddetti interventi.

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 17/3862/
2010 del 22 novembre 2011, con la quale, ai fini dell’attuazione
degli interventi inseriti nel summenzionato «Piano stralcio degli
interventi urgenti», è stato approvato lo schema di convenzione
che definisce compiti, modalità attuative, tempi e corrispettivi,
nonché ulteriori obblighi negoziali del CNR-IRPI, soggetto at-
tuatore degli interventi non strutturali di cui sopra.

PRESO ATTO

CHE in data 30 novembre 2010 è stata sottoscritta la conven-
zione fra il Commissario Delegato e l’Ing. Giovanni Gullà, in
rappresentanza del CNR-IRPI, soggetto attuatore dei summen-
zionati interventi.
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CHE, con nota n. 764 del 9 marzo 2011, acquisita al proto-
collo n. 151/SC/3862/CD del 10/3/2011, nell’ambito della
«Convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza tec-
nico-scientifica» il CNR-IRPI ha trasmesso gli elaborati di II
fase relativi agli interventi non strutturali: «Studi ed indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche ed idrauliche nel Comune
di Maierato» codice intervento VV/3862/1/001, di cui al «Piano
Stralcio per gli interventi urgenti», approvato con Ordinanza
Commissariale n. 4/3862/2010 del 30 luglio 2010.

CHE, con la medesima nota n. 764 del 9 marzo 2011, acqui-
sita al protocollo n. 151/SC/3862/CD del 10/3/2011, il CNR-
IRPI ha trasmesso gli elaborati di II fase relativi agli interventi
non strutturali: «Studi ed indagini geologiche, geotecniche,
ideologiche ed idrauliche nella frazione Ianò del Comune di Ca-
tanzaro» - codice intervento CZ/3862/1/001, «Monitoraggio fi-
nalizzato alla gestione dell’emergenza nel Comune di Catanza-
ro-Ianò (2 anni)» - Codice intervento CZ/3862/1/002 e «Moni-
toraggio delle strutture nella frazione Ianò del Comune di
Catanzaro (2 anni)» - Codice intervento CZ/3862/1/003, di cui
al «Piano Stralcio per gli interventi urgenti», approvato con Or-
dinanza Commissariale n. 4/3862/2010 del 30 luglio 2010.

CHE, con la medesima suddetta nota, il CNR-IRPI ha ri-
chiesto la liquidazione delle somme corrispondenti alle attività
sinora svolte.

VISTO il parere n. 19/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase, relativi all’intervento non strutturale «Studi ed inda-
gini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel
Comune di Maierato» - Codice intervento VV/3862/1/001, tra-
smessi dal CNR-IRPI, sono meritevoli di approvazione e può
essere corrisposta allo stesso CNR-IRPI la complessiva somma
di c 15.000,00, secondo le modalità di pagamento stabilite dal-
l’art. 8 «Corrispettivo della Convenzione e modalità di paga-
mento», comma 3, punto A) della Convenzione stipulata tra il
Commissario Delegato e il CNR-IRPI.

VISTO il parere n. 20/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase, relativi all’intervento non strutturale «Studi ed inda-
gini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche nel
Comune di Catanzaro-Ianò» - Codice Intervento CZ/3862/1/
001, trasmessi dal CNR-IRPI, sono meritevoli di approvazione e
può essere corrisposta allo stesso CNR-IRPI la complessiva
somma dic 21.250,00, secondo le modalità di pagamento stabi-
lite dall’art. 8 «Corrispettivo della Convenzione e modalità di
pagamento», comma 3, punto A) della Convenzione stipulata tra
il Commissario Delegato e il CNR-IRPI.

VISTO il parere n. 21/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase, relativi all’intervento non strutturale «Monitoraggio
finalizzato alla gestione dell’emergenza nella frazione Ianò del
Comune di Catanzaro (2 anni)» - Codice Intervento CZ/3862/1/
002, trasmessi dal CNR-IRPI, sono meritevoli di approvazione e
può essere corrisposta allo stesso CNR-IRPI la complessiva
somma dic 10.000,00, secondo le modalità di pagamento stabi-
lite dall’art. 8 «Corrispettivo della Convenzione e modalità di
pagamento», comma 3, punto A) della Convenzione stipulata tra
il Commissario Delegato e il CNR-IRPI.

VISTO il parere n. 22/PS-1 del 10 novembre 2011, formulato
dai tecnici della predetta Struttura, secondo il quale gli elaborati
di II fase, relativi all’intervento non strutturale «Monitoraggio
delle strutture nella frazione Ianò del Comune di Catanzaro (2
anni)» - Codice Intervento CZ/3862/1/003, trasmessi dal CNR-
IRPI, sono meritevoli di approvazione e può essere corrisposta
allo stesso CNR-IRPI la complessiva somma dic 2.500,00, se-

condo le modalità di pagamento stabilite dall’art. 8 «Corrispet-
tivo della Convenzione e modalità di pagamento», comma 3,
punto A) della Convenzione stipulata tra il Commissario Dele-
gato e il CNR-IRPI.

RITENUTO

CHE, per quanto sopra esposto, sia necessario erogare, nei
limiti delle effettive disponibilità delle risorse presenti nella con-
tabilità speciale intestata al Commissario Delegato, la comples-
siva somma dic 48.750,00 in favore del CNR-IRPI.

CHE, in relazione delle risorse finanziarie attualmente dispo-
nibili, è possibile erogare l’importo previsto dalla suddetta con-
venzione sottoscritta in data 30 novembre 2010.

SU PROPOSTA del Coordinatore della Struttura di supporto
di cui all’art. 2 dell’OCD n. 2/3862/2010 e successive modifiche
ed integrazioni.

ORDINA

Art. 1

1. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Studi ed indagini geologiche, geotec-
niche, idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Maierato»,
Codice intervento VV/3862/1/001, trasmessi dal CNR-IRPI,
sono meritevoli di approvazione, con le prescrizioni contenute
nel parere 19/PS-1 del 10 novembre 2011, allegato alla presente
Ordinanza, per costituirne parte integrante.

2. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Studi ed indagini geologiche, geotec-
niche, idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Catanzaro-
Ianò» - Codice intervento CZ/3862/1/001, trasmessi dal CNR-
IRPI, con le prescrizioni contenute nel parere n. 20/PS-1 del 10
novembre 2011, allegato alla presente Ordinanza, per costituirne
parte integrante.

3. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Monitoraggio finalizzato alla gestione
dell’emergenza nella frazione Ianò del Comune di Catanzaro (2
anni)» - Codice intervento CZ/3862/1/002, trasmessi dal CNR-
IRPI, sono meritevoli di approvazione, come da parere n. 21/
PS-1 del 10 novembre 2011, allegato alla presente Ordinanza,
per costituirne parte integrante.

4. Sono approvati gli elaborati di II fase relativi all’inter-
vento non strutturale: «Monitoraggio delle strutture nella fra-
zione Ianò del Comune di Catanzaro (2 anni)» - Codice inter-
vento CZ/3862/1/003, trasmessi dal CNR-IRPI sono meritevoli
di approvazione, come da parere n. 22/PS-1 del 10 novembre
2011, allegato alla presente Ordinanza, per costituirne parte in-
tegrante.

Art. 2

1. È autorizzata la liquidazione della somma dic 15.000,00
(euro quindicimila/00), in favore del CNR-IRPI, quale prima li-
quidazione per le attività realizzate inerenti l’attuazione degli
«Studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed
idrauliche nel Comune di Maierato», codice intervento VV/
3862/1/001.

2. È autorizzata la liquidazione della somma dic 21.250,00
(euro ventunomiladuecentocinquanta/00), in favore del CNR-
IRPI, quale prima liquidazione per le attività realizzate inerenti
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l’attuazione degli «Studi ed indagini geologiche, geotecniche,
idrogeologiche ed idrauliche nel Comune di Catanzaro-Ianò» -
Codice intervento CZ/3862/1/001.

3. È autorizzata la liquidazione della somma dic 10.000,00
(euro diecimila/00), in favore del CNR-IRPI, quale prima liqui-
dazione per le attività realizzate inerenti l’attuazione del «Moni-
toraggio finalizzato alla gestione dell’emergenza nella frazione
Ianò del Comune di Catanzaro (2 anni)» - Codice intervento
CZ/3862/1/002.

4. È autorizzata la liquidazione della somma dic 2.500,00
(euro duemilacinquecento/00), in favore del CNR-IRPI, quale
prima liquidazione per le attività realizzate inerenti l’attuazione
del «Monitoraggio delle strutture nella frazione Ianò del Co-
mune di Catanzaro (2 anni)» - Codice intervento CZ/3862/1/
003.

Art. 3

1. Agli oneri della presente ordinanza, che ammontano a
complessivic 48.750,00 (euro quarantottomilasettecentocin-
quanta/00), si farà fronte con i fondi assegnati al Commissario
Delegato per le finalità di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, disponibili in
contabilità speciale n. 5438 aperta presso la Tesoreria Provin-
ciale di Catanzaro (Banca d’Italia).

Art. 4

1. La presente Ordinanza verrà trasmessa alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs.
n. 123 del 30 giugno 2011, per il controllo preventivo di regola-
rità amministrativa e contabile e per il successivo controllo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma
2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. La presente Ordinanza, previo controllo preventivo di le-
gittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 comma
2-sexies della Legge 10 del 26 febbraio 2011, verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai
soggetti interessati.

Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
7 febbraio 2012, n. 2

Nomina del Sig. Domenico Imbalzano quale membro nel
Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Mela-
crino-Morelli – Reggio Calabria, in sostituzione del Sig. Car-
melo Vincenzo Stracuzzi, dimissionario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con decreto n. 17 del 4 agosto 2011 è stato
nominato membro nel Collegio Sindacale dell’Azienda Ospeda-
liera Bianchi-Melacrino-Morelli – Reggio Calabria, il Sig. Car-
melo Vincenzo Stracuzzi.

ACCERTATO che il Sig. Carmelo Vincenzo Stracuzzi, con
apposita istanza del 24 novembre 2011, acquisita al protocollo
generale n. 55267 del 24 novembre 2011, ha rassegnato al Pre-
sidente del Consiglio regionale le proprie dimissioni da membro
nel Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Mela-
crino-Morelli – Reggio Calabria.

RITENUTO di dover procedere con ogni urgenza alla sostitu-
zione del Sig. Carmelo Vincenzo Stracuzzi, dimissionario, per
consentire il funzionamento del Collegio.

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla no-
mina del membro nel Collegio Sindacale dell’Azienda Ospeda-
liera Bianchi-Melacrino-Morelli – Reggio Calabria, indivi-
duando nella persona del Sig. Domenico Imbalzano, nato il 30
maggio 1969, che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per la nomina in oggetto ed in grado di assi-
curare il buon andamento e l’imparzialità dell’Organo al quale
viene nominato.

RITENUTO che, in ogni caso, la scelta della Pubblica Ammi-
nistrazione nella fattispecie, non presuppone una procedura con-
corsuale, ma impone solo la richiamata valutazione di tutti gli
aspiranti e dei requisiti da ciascuno dichiarati nelle domande e
nei curricula che hanno costituito il fondamento dell’istruttoria
verificativa.

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto.

VISTO l’art. 16 dello Statuto regionale.

VISTO l’art. 15, comma 1 della legge regionale 10/2003.

DECRETA

a) è nominato membro nel Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli – Reggio Calabriail
Sig. Domenico Imbalzano nato il 30 maggio 1969, in sostitu-
zione del Sig. Carmelo Vincenzo Stracuzzi, dimissionario;

b) il presente decreto sarà trasmesso in copia al Presidente
della Giunta regionale, all’Ente interessato, nonché ai nominati
ai fini di cui alla legge regionale n. 39/95;

c) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Reggio Calabria, lì 7 febbraio 2012

F.to: Il Presidente
Francesco Talarico
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
15 febbraio 2012, n. 3

Nomina del Sig. Maurizio Arlacchi quale membro nel Col-
legio dei revisori dei conti del Parco Marino Regionale
“Costa dei Gelsomini”, in sostituzione del Sig. Domencio Im-
balzano, dimissionario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con decreto n. 11 del 4 agosto 2011 è stato
nominato membro nel Collegio dei revisori dei conti del Parco
Marino Regionale “Costa dei Gelsomini”, in sostituzione del
Sig. Domenico Imbalzano, dimissionario.

ACCERTATO che il Sig. Domemico Imbalzano, con apposita
istanza dell’8 febbraio 2012, acquisita al protocollo generale n.
6363 dell’8 febbraio 2012, ha rassegnato al Presidente del Con-
siglio regionale le proprie dimissioni da membro nel Collegio
dei revisori dei conti del Parco Marino Regionale “Costa dei
Gelsomini”.

RITENUTO di dover procedere con ogni urgenza alla sostitu-
zione del Sig. Domenico Imbalzano, dimissionario, per consen-
tire il funzionamento del Collegio.

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla no-
mina del membro nel Collegio dei revisori dei conti del Parco
Marino Regionale “Costa dei Gelsomini” individuando nella
persona del Sig. Maurizio Arlacchi, nato il 14 ottobre 1958, che
risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per la nomina in oggetto ed in grado di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità dell’Organo al quale viene nominata.

RITENUTO che, in ogni caso, la scelta della Pubblica Ammi-
nistrazione nella fattispecie, non presuppone una procedura con-
corsuale, ma impone solo la richiamata valutazione di tutti gli
aspiranti e dei requisiti da ciascuno dichiarati nelle domande e
nei curricula che hanno costituito il fondamento dell’istruttoria
verificativa.

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto.

VISTO l’art. 16 dello Statuto regionale.

VISTO l’art. 15, comma 1 della legge regionale 10/2003.

DECRETA

a) è nominato membro nel Collegio dei revisori dei conti del
Parco Marino Regionale “Costa dei Gesomini” il Sig. Maurizio
Arlacchi nato il 14 ottobre 1958, in sostituzione del Sig. Dome-
nico Imbalzano, dimissionario;

b) il presente decreto sarà trasmesso in copia al Presidente
della Giunta regionale, all’Ente interessato, nonché ai nominati
ai fini di cui alla legge regionale n. 39/95;

c) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Reggio Calabria, lì 15 febbraio 2012

F.to: Il Presidente
Francesco Talarico

Regione Calabria
DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 28 dicembre 2011 n. 115

Pubblicità di fine anno.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE il Consiglio regionale, come prassi consolidata ed al fine
di rendere noti i principali risultati conseguiti, promuove la pub-
blicazione di inserti speciali di fine anno.

CHE, tra fine anno e inizio del nuovo, i quotidiani Gazzetta
del Sud, Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora, Il Domani
della Calabria e il trisettimanale Il Crotonese pubblicano inserti
speciali con i principali avvenimenti verificatesi nel 2011.

CONSIDERATO

CHE, anche in passato, il Consiglio regionale ha aderito alle
iniziative di cui al punto precedente, ritenute di interesse e utili
al fine di veicolare le azioni dell’Amministrazione e le iniziative
meritevoli di pubblicizzazione.

CHE, all’esito dell’esame delle offerte pervenute, si è ritenuto
di privilegiare quelle provenienti dalle testate a tiratura preva-
lentemente regionale.

PRESO ATTO delle proposte di pubblicità istituzionale rela-
tive alle iniziative editoriali di fine anno dei quotidiani Gazzetta
del Sud, Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora, Il Domani
della Calabria e del trisettimanale Il Crotonese.

VALUTATO che le proposte pervenute appaiono coerenti con
l’attività editoriale del Consiglio regionale ed, in particolare, le
offerte dei quotidiani Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della Ca-
labria, Calabria Ora, Il Domani della Calabria e del trisettima-
nale Il Crotonese appaiono essere molto vantaggiose e conve-
nienti in considerazione della diffusione delle testate.

A voti unanimi

DELIBERA

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

— di aderire alle proposte di cui in premessa e di accettare i
preventivi presentati;

— di acquistare un minimo di n. 2 (due) pagine dei quotidiani
e periodici di cui in premessa, all’interno degli inserti speciali
concernenti i principali avvenimenti verificatisi nell’anno 2011;

— di incaricare il Settore Ufficio Stampa dell’esecuzione del
presente provvedimento:

− per la predisposizione dei testi da pubblicare sulle te-
state giornalistiche di cui in premessa;

− per la commissione ai soggetti;

− per la liquidazione delle fatture;
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− per la predisposizione di ogni atto amministrativo ne-
cessario;

— di impegnare, tenuto conto di varie ed eventuali, la somma
presuntiva dic 64.136,50 IVA al 21% inclusa, sul cap. 5 art. 2
sub 390 del bilancio del Consiglio regionale corrente esercizio
finanziario;

— di trasmettere per gli adempimenti di competenza al Se-
gretariato Generale, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed all’Uf-
ficio Stampa.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 1

Bilancio 2012. Assegnazione fondi Segreterio/Direttore
Generale. Art. 3 Regolamento Interno di Amministrazione e
Contabilità.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Regolamento Interno di Amministrazione e Conta-
bilità, D.C.R. n. 123 dell’1 agosto 2011.

VISTO l’art. 3 del citato Regolamento ed in particolare il
comma 2 lett. b), che individua nei dirigenti con funzioni diri-
genziali di livello apicale oggi, in re ipsa, nel Segretario/Diret-
tore Generale il soggetto cui assegnare i fondi, in quota parte, del
bilancio del Consiglio necessari per lo svolgimento dei pro-
grammi e delle attività di competenza della struttura consiliare.

CONSIDERATO che, in attesa della puntuale definizione
degli obiettivi programmatici da attuare nel corso del corrente
anno, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia
adottati dal Consiglio regionale al fine di adeguare la legisla-
zione regionale alla normativa statale, occorre assicurare ade-
guata copertura alle spese «facoltative», da attuarsi sulla base di
specifici progetti preventivamente concordati con l’Ammini-
strazione.

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato
con delibera consiliare n. 146 del 20 dicembre 2011.

RITENUTO dover provvedere in merito.

A voti unanimi

DELIBERA

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

— di assegnare al Segretario/Direttore Generale le necessarie
risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di cui in pre-
messa, oltre a quelle per spese fisse così come definite dal Re-
golamento Interno diAmministrazione e Contabilità, stabilendo,
altresì, le percentuali distinte per capitolo ed articoli di bilancio
«parte spesa», di cui all’allegato prospetto;

— di autorizzare lo stesso Segretario/Direttore Generale al-
l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del Regola-
mento Interno di Amministrazione e Contabilità, sulla base di
singole determinazioni dirigenziali per la realizzazione dei pro-
grammi e dei progetti da attuare in via prioritaria secondo le
indicazioni del Segretario Generale;

— di delegare il Segretario/Direttore Generale medesimo
alla determinazione del fondo di cui al 1o comma dell’art. 66 del
Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità;

— di stabilire che l’ulteriore assegnazione delle somme di
bilancio residue, saranno eventualmente definite con successivo
provvedimento, sulla base dei documenti programmatori diri-
genziali mirati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Uf-
ficio di Presidenza;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario/Diret-
tore Generale ed al dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
per quanto di competenza, nonché, al Capo di Gabinetto ed ai
dirigenti delle Aree, dei Settori e dei Servizi per opportuna co-
noscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 2

Presa d’atto del verbale di chiusura della contabilità del-
l’esercizio finanziario 2011.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE l’articolo 34, lett. h del Regolamento Interno di Ammi-
nistrazione e Contabilità, approvato con Delibera C.R. n. 123
dell’1/8/2011, stabilisce che il Servizio Bilancio e Ragioneria,
entro il 28 febbraio, rediga il verbale di chiusura.

CHE nel verbale di chiusura siano indicati:

a) l’ammontare dei residui attivi, distinti in residui degli eser-
cizi finanziari precedenti e residui della gestione di competenza;

b) l’ammontare dei residui passivi, distinti in residui degli
esercizi finanziari precedenti e residui della gestione di compe-
tenza;

c) l’ammontare delle riscossioni effettuate distinguendo
quelle relative alla gestione dei residui e quelle derivanti dalla
gestione di competenza;

d) l’ammontare dei pagamenti effettuati distinguendo quelli
relativi alla gestione dei residui e quelli derivanti dalla gestione
di competenza;

e) l’ammontare del fondo di cassa finale;

f) l’ammontare dell’avanzo finanziario.

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 71 del 22/
12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’anno 2011, così come approvato dall’Ufficio di Presidenza
con deliberazione n. 94 del 17/12/2010.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 118
dell’11/7/2011 IX Legislatura con la quale è stato approvato
l’Assestamento del Bilancio di Previsione per l’anno 2011, così
come approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n.
35 dell’8/7/2011 IX Legislatura.

VISTO il verbale di chiusura predisposto dal Servizio Bi-
lancio e Ragioneria.

PRESO ATTO che le risultanze contabili sono le seguenti:

Residuic Competenzac c

Fondo di cassa all’1/1/2011 42.487.133,96

Riscossioni (+) 20.381.000,00 47.395.121,80 67.776.121,80

Pagamenti (-) 13.515.649,79 83.105.630,32 96.621.280,11

Fondo cassa al 31/12/2011 13.641.975,65

Residui attivi (+) 0,00 50.604.606,03 50.604.606,03

Residui passivi (-) 26.337.989,79 21.259.584,88 47.597.574,67

Differenza 3.007.031,36

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 16.649.007,01

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria, a voti unanimi

DELIBERA

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

— di approvare il verbale di chiusura, parte integrante del presente provvedimento, relativo all’esercizio finanziario 2011 con le
risultanze finali esposte nelle premesse del presente provvedimento;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale ed al Presidente del Comitato Regionale di controllo
contabile per quanto di competenza, nonché al Servizio Bilancio e Ragioneria per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 3

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13
maggio 2010 e s.m.i., relative alla costituzione dei Gruppi
consiliari.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 è stata
approvata la composizione dei Gruppi consiliari relativa alla IX
legislatura.

CHE, a seguito delle variazioni intervenute nella composi-
zione dei Gruppi, con le deliberazioni U.P. n. 6/2011, n. 22/2011
e n. 40/2011 si è proceduto a modificare ed integrare la succitata
deliberazione n. 2/2010.

VISTO l’art. 16 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 re-
cante «Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni
a statuto ordinario».

VISTO l’art. 27 dello Statuto della Regione Calabria.

VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento interno del Consiglio
regionale.

VISTA la nota prot. n. 40749 del 23 agosto 2011 con cui il
Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali ha reso noto
che l’on.le Ottavio Gaetano Bruni, con comunicazione acquisita
al prot. gen. n. 40644 del 22 agosto 2011, ha aderito al gruppo
consiliare «U.D.C. Unione di Centro» e, per l’effetto, per come
si evince dalla nota prot. n. 40748 del 23 agosto 2011, l’on.
Agazio Loiero ha assunto la presidenza del gruppo consiliare
«Autonomia e Diritti».

VISTA la comunicazione prot. n. 60579 del 28 dicembre 2011
e la successiva integrazione avente prot. n. 804 del 9 gennaio
2012, entrambe trasmesse dal Settore Segreteria Assemblea ed
Affari Generali rispettivamente con nota prot. n. 60744 del 29
dicembre 2011 e nota prot. n. 955 del 9 gennaio 2012, con cui
l’on.leAntonino De Gaetano ha manifestato la volontà di aderire
al «Partito Democratico» a partire dal 13 gennaio 2012.

RILEVATO che, a seguito di tale scelta, il gruppo «Progetto
Democratico» manca di un requisito essenziale per la sussi-
stenza, pertanto si scioglie e, per l’effetto, gli on.li Ferdinando
Aiello e Vincenzo Antonio Ciconte sono assegnati d’ufficio al
gruppo «Misto», giusta comunicazione del Presidente del Con-
siglio regionale avvenuta nella seduta consiliare del 30 gennaio
2012.

VISTA la deliberazione C.R. n. 152 del 16 gennaio 2012 con
cui il Consiglio regionale ha provveduto alla temporanea sosti-
tuzione del consigliere Francesco Morelli con il consigliere Giu-
seppe Morrone, candidato della medesima lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
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VISTA la nota con la quale l’on.le Giuseppe Morrone, sup-
plente dell’on.le Francesco Morelli, ha aderito al gruppo consi-
liare «Popolo della Libertà».

PRESO ATTO che a seguito delle suddette variazioni si è ul-
teriormente modificata la composizione dei Gruppi consiliari.

RITENUTO, pertanto, di dover modificare ed integrare la de-
liberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i..

A voti unanimi

DELIBERA

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

— di modificare ed integrare la deliberazione n. 2 del 13
maggio 2010 e s.m.i. secondo il seguente prospetto:

Popolo della
Libertà

Scopelliti
Presidente

Insieme per la
Calabria-Scopelliti

Presidente

U.D.C.-
Unione di

Centro

Partito
Democrati-

co

Autonomia
e Diritti

Italia dei
Valori

Misto

Fedele Bilardi Serra Dattolo Principe Loiero De Masi Bova

Aiello P. Grillo Rappoccio Bruni Amato Giordano Adamo

Caputo Imbalzano Gallo Battaglia Talarico D. Aiello F.

Caridi Magarò Stillitani Censore Ciconte

Chiappetta Parente Talarico F. De Gaetano Mirabelli

Gentile Pugliano Trematerra Franchino Tripodi

Magno Guccione

Morrone Maiolo

Nicolò Scalzo

Nucera Sulla

Orsomarso

Pacenza

Salerno

Scopelliti

Tallini

Vilasi

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al
Settore Risorse Umane, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Provveditorato Economato e Contratti per il seguito di compe-
tenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico
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DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 4

Integrazione alla deliberazione n. 62 del 27 luglio 2011.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che lo scorso 16 ottobre 2011 si è celebrato il
sesto anniversario della scomparsa dell’on.le Francesco For-
tugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, vit-
tima di un delitto politico-mafioso consumatosi a Palazzo
Nieddu – Locri – in occasione delle primarie per la scelta del
candidato premier del centrosinistra.

CONSIDERATO:

CHE quell’efferato delitto, che sconvolse l’Italia intera e che
ancora fa discutere, invece di ostacolare lo svolgimento demo-
cratico dell’attività politica, ha dato una scossa alla società civile
calabrese, favorendo il risveglio delle coscienze e l’impegno fat-
tivo della parte sana della comunità.

CHE è un impegno dovuto quello di organizzare e finanziare
eventi pubblici che servono a mantenere vivo il ricordo e a non
far dimenticare coloro che hanno pagato con la vita la propria
opposizione alla criminalità organizzata, dilagante nella nostra
terra.

RILEVATO che il Consiglio regionale della Calabria ha ap-
provato all’unanimità la partecipazione alla costituzione della
Fondazione Tommaso Francesco Fortugno, nella convinzione
che è un dovere ricordare, anche alle future generazioni, il sacri-
ficio di questo uomo delle istituzioni, mettendo in campo tutte le
iniziative e le risorse necessarie per creare una forte tensione
nell’affermazione dei principi di giustizia e di legittimità.

POSTO:

CHE con la deliberazione n. 62 del luglio 2011 l’Ufficio di
Presidenza ha previsto di contribuire alle spese organizzative
sostenute in occasione della cerimonia commemorativa nel sesto
anniversario della scomparsa dell’on.le Francesco Fortugno, ri-
conoscendone l’alto valore sociale.

CHE la manifestazione, valorizzata dalla presenza di nume-
rose autorevoli personalità non solo del mondo politico-istitu-
zionale ma anche religioso e dello spettacolo, attori e giornalisti
televisivi che hanno dato il giusto risalto all’evento, ha avuto
un’eco superiore alle aspettative previste.

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover ul-
teriormente contribuire alla copertura delle spese sostenute per
la realizzazione della manifestazione.

VALUTATO, in conseguenza, di integrare la prefata delibera-
zione n. 62/2011 e di provvedere alla liquidazione della fattura
n. S005699 del 20/10/2011, pari adc 4.356,00, emessa da Pu-
blikompass s.p.a. e della fattura n. 29 del 21/10/2011, pari adc

1.818,63, emessa da Pubbliora s.a.s., relative ad inserzioni di-
vulgative dell’evento commemorativo su quotidiani a tiratura
nazionale e locale.

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

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni, considerazioni e valutazioni di cui in pre-
messa che qui si intendono integralmente riportate:

— di integrare la prefata deliberazione n. 62/2011 e di proce-
dere al pagamento della fattura n. S005699 del 20/10/2011
emessa da Publikompass s.p.a., di importo pari adc 4.356,00
(quattromilatrecentocinquantasei/00) e della fattura n. 29 del 21/
10/2011, emessa da Pubbliora s.a.s., dell’importo pari adc

1.818,63 (milleottocentodiciotto/63);

— di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedi-
mento, di importo complessivo pari adc 6.174,63 (seimilacen-
tosettantaquattro/63), sul cap. 2 art. 1 sub 71 del bilancio 2012,
che presenta sufficiente disponibilità;

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

— di trasmettere copia del presente provvedimento, al Segre-
tario Generale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito
di competenza, nonché all’on.le Maria Grazia Laganà Fortugno
– piazza San Claudio n. 166, Palazzo Marini, Roma – per oppor-
tuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 5

Pubblicazione del magazine dal titolo «I 60 anni della Gaz-
zetta del Sud». Pubblicazione inserzione istituzionale.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con note acquisite al protocollo generale dell’Ente al n.
3828 del 26 gennaio 2012 il direttore del quotidiano Gazzetta
del Sud, nonché il direttore dell’Area Calabria-Sicilia Orientale
della Publikompass S.p.A. comunicano che in occasione dei ses-
santa anni di pubblicazione del quotidiano Gazzetta del Sud, che
avverrà il prossimo 13 aprile, la Gazzetta del Sud, in collabora-
zione con la Publikompass S.p.A., pubblicherà un magazine in
numero unico a colori che conterrà, in 250 pagine, tutti gli avve-
nimenti storici, culturali, sportivi, economici ed istituzionali più
importanti per la Calabria e la Sicilia dal 1952 ad oggi.

CHE nella nota della Pubblikompass S.p.A., in considera-
zione della qualità dei contenuti e dell’apprezzamento che una
simile iniziativa avrà tra i lettori della Calabria e della Sicilia,
vengono messe a disposizione del Consiglio regionale della Ca-
labria dalla Publikompass S.p.A. n. 1 doppia pagina a colori da
inserire nel magazine in oggetto ad una tariffa riservata dic

14.529,08 (quattordicimilacinquecentoventinove/08) IVA com-
presa.

VALUTATA positivamente l’offerta della Publikompass
S.p.A., che qui si allega quale parte integrante del presente atto,
in considerazione dell’eccezionalità dei contenuti del magazine
che ripercorrerà la storia della testata, cui seguiranno, anche at-
traverso materiale fotografico, i racconti di eventi, tematiche e
personaggi calabresi e siciliani.
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CONSIDERATA l’importanza dell’evento che assume una
forte rilevanza culturale ed un profondo valore storico e che con-
tribuirà a diffondere una positiva immagine del nostro Sud, ed in
particolare della nostra regione.

DELIBERA

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

— di approvare la proposta della Publikompass S.p.A., che
offre, ad una tariffa riservata dic 14.529,08 (quattordicimilacin-
quecentoventinove/08) IVA compresa, n. 1 doppia pagina a co-
lori da inserire nel magazine in oggetto che verrà pubblicato
dalla Gazzetta del Sud;

— di impegnare la somma dic 14.529,08 (quattordicimila-
cinquecentoventinove/08) IVA compresa, sul cap. 5 art. 2 sub
370 del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta
sufficiente disponibilità;

— di autorizzare il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tario Generale, al Capo di Gabinetto ed al Servizio Bilancio e
Ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché alla
Gazzetta del Sud, Via U. Bonino n. 15/C – Messina ed alla Pub-
blikompass S.p.A., Via Diana n. 3 – Reggio Calabria per oppor-
tuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 6

Concessione contributo all’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica «Centro Sport Karate» di Lamezia Terme per la
realizzazione del progetto «BUDO ANCH’IO».

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la nota dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
«Centro Sport Karate» con sede in Lamezia Terme (CZ), Via dei
Brutii n. 21, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4417
del 30 gennaio 2012 con la quale viene chiesto un contributo del
Consiglio regionale della Calabria per sostenere il progetto
«BUDO ANCH’IO».

VALUTATE positivamente le finalità promosse dall’Associa-
zione che esalta i valori dello sport e dell’aggregazione sociale,
nonché la valenza dell’evento che prevede la partecipazione di
soggetti con deficit fisici o mentali consentendo loro di espri-
mere al massimo il loro potenziale di relazione e di esperienze.

CONSIDERATO che l’iniziativa promuove l’idea dello sport
come momento di integrazione e socializzazione, puntando ad
esaltare il senso dell’amicizia ed a stimolare la crescita e lo svi-
luppo anche dei soggetti diversamente abili.

VISTO il disciplinare dei criteri e delle modalità per l’ade-
sione e concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di
particolare rilievo, approvato con propria deliberazione n. 235
del 5 novembre 2003, ed in specie l’art. 6 che demanda al Settore
Segreteria Ufficio di Presidenza, l’esame delle condizioni per

l’adozione e per l’ammissione a contributo delle richieste perve-
nute, nonché la predisposizione della correlata proposta di deli-
berazione.

A voti unanimi

DELIBERA

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

— di accogliere la richiesta formulata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica «Centro Sport Karate» per sostenere
l’iniziativa «BUDO ANCH’IO» e di concedere un contributo
pari adc 25.000,00 (venticinquemila/00);

— di impegnare la somma dic 25.000,00 (venticinquemi-
la/00) sul cap. 2, art. 1, sub 72, del bilancio per il corrente eser-
cizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità;

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

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tariato Generale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il se-
guito di competenza, nonché all’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica «Centro Sport Karate» per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 30 gennaio 2012 n. 7

Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Cul-
turale Officine Jonike delle Arti per la distribuzione del cor-
tometraggio «L’Umanità Scalza».

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la nota dell’Associazione Culturale Officine Jonike
delle Arti con sede in Reggio Calabria, via Ciccarello n. 77, ac-
quisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2554 del 18 gennaio
2012, con la quale viene chiesto un contributo del Consiglio re-
gionale della Calabria per sostenere e incrementare il piano di
distribuzione del cortometraggio «L’Umanità Scalza», prodotto
dalla Ram Film per la regia di Americo Melchionda.

CONSIDERATO che il su indicato progetto cinematografico
intende contribuire alla distribuzione a livello nazionale e inter-
nazionale di un’opera girata interamente in Calabria, con l’in-
tento di diffondere e valorizzare professionalità in prevalenza
calabresi e giovani autori di comprovata esperienza nel settore.

ATTESO che il cortometraggio «L’Umanità Scalza» in pochi
mesi di vita è già stato selezionato in alcuni dei più importanti
festival cinematografici mondiali, portando alla ribalta singola-
rità paesaggistiche e culturali della nostra terra e riscuotendo
apprezzamenti e riconoscimenti, con conseguente ritorno d’im-
magine per la Regione Calabria.

VALUTATA positivamente l’ulteriore finalità perseguita dal
progetto cinematografico de quo, il cui soggetto rimanda alla
storia di un legame tra una donna e un ragazzo down, contri-
buendo alla diffusione della cultura delle Pari Opportunità e an-
nullando il concetto stesso di diversità.
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VISTO il disciplinare dei criteri e delle modalità per l’ade-
sione e concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di
particolare rilievo, approvato con propria deliberazione n. 235
del 5 novembre 2003 ed, in specie, l’art. 6 che demanda al Set-
tore Segreteria Ufficio di Presidenza l’esame delle condizioni
per l’adozione e l’ammissione a contributo delle richieste perve-
nute, nonché la predisposizione della correlata proposta di deli-
berazione.

A voti unanimi

DELIBERA

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

— di accogliere la richiesta formulata dall’Associazione Cul-
turale Officine Jonike delle Arti e di concedere il patrocinio del
Consiglio regionale e un contributo pari adc 7.000,00 (settemi-
la/00);

— di impegnare la somma dic 7.000,00 (settemila/00) sul
cap. 2, art. 1, sub 71, del bilancio per il corrente esercizio finan-
ziario che presenta sufficiente disponibilità;

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

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segre-
tariato Generale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il se-
guito di competenza, nonché all’Associazione Culturale Offi-
cine Jonike delle Arti per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Giovanni Fedele F.to: Francesco Talarico

Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 89 del 13 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
35 del 3/2/2012, avente per oggetto:«Costituzione Fondo del
Provveditore Articolo 66 comma 1 del Regolamento Interno
di Amministrazione e Contabilità».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate:

— di assegnare al Provveditore del Consiglio Regionale il
Fondo risultante dalla tabella allegata al presente atto quale parte
integrante;

— di trasmettere copia del presente atto per quanto di com-
petenza al Provveditore, al Settore Bilancio e Ragioneria ed al
Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art.17 –
comma 32 – della legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a con-
trollo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Cala-
bria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

(segue allegato)
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DETERMINAZIONE n. 90 del 13 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Settore Segreteria
Ufficio di Presidenza, Reg. Part. n. 1 del 18/1/2012, avente per
oggetto:Liquidazione spesa per l’acquisto di n. 1 pagina a
quattro colori sull’Agenda dei giornalisti della Calabria per
pubblicazione istituzionale per un importo pari adc 5.000,00
(cinquemila).

SEGRETARIATO GENERALE
SETTORE SEGRETERIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE l’Ufficio di Presidenza in data 1 dicembre 2011 con de-
liberazione n. 103 ha deliberato di acquistare dalla Federazione
Nazionale Stampa Italiana – Sindacato giornalisti della Calabria
– Reggio Calabria, una pagina a quattro colori dell’Agenda dei
giornalisti della Calabria per pubblicità istituzionale.

CHE la Federazione Nazionale Stampa Italiana – Sindacato
dei giornalisti della Calabria – Reggio Calabria, nella nota ac-
quisita al prot. gen. dell’Ente n. 46807 del 3 ottobre 2011, con la
quale veniva richiesto il contributo, nell’indicare gli importi ri-
chiesti, ha precisato che gli stessi sono da considerare esenti da
IVA (emissione fattura), ai sensi dell’art. 15 lettere I-ter, D.P.R.
n. 917/1986.

CHE il progetto proposto è stato attuato attraverso la realizza-
zione dell’Agenda dei giornalisti della Calabria, edizione 2012.

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare e pagare il
contributo dic 5.000,00 (cinquemila/00), alla Federazione Na-
zionale Stampa Italiana – Sindacato Giornalisti della Calabria –
Reggio Calabria, in considerazione di quanto stabilito nella pre-
citata deliberazione.

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di liquidare e pagare il contributo dic 5.000,00 (cinque-
mila/00) in favore della Federazione Nazionale Stampa Italiana
Sindacato dei giornalisti della Calabria – Reggio Calabria, con
sede in via Biagio Camagna, n. 28 – 89125 Reggio Calabria, con
accredito su c/c bancario Codice IBAN:
IT76A0200816304000065831333 UNICREDIT, Reggio Cala-
bria Arconti (35900);

— di trasmettere copia del presente atto per il seguito di com-
petenza al Segretario Generale, al Servizio Bilancio e Ragio-
neria, nonché, all’Ufficio Stampa ed al Capo di Gabinetto per
opportuna conoscenza;

— di 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, ai sensi dell’art. 17 –
comma 32 – della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetto a con-
trollo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Cala-
bria.

Il Dirigente
Avv. Giovanni Fedele

DETERMINAZIONE n. 91 del 13 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 19 del 25/1/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Sig.ra Chiriaco Maria Carmela - Concessione per-
messo studio (art. 15, CCNL 14/9/2000) per l’anno 2012.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

ESAMINATA l’istanza del 18/1/2012, acquisita in atti in data
19/1/2012, prot. n. 2633, inoltrata dalla sig.ra Chiriaco Maria
Carmela nata a Reggio Calabria l’8/5/1978 e residente in Santo
Stefano d’Aspromonte (RC), Rione Lisciandro, 29/2, dipen-
dente del Consiglio regionale, cat. C1, assegnata presso il Ser-
vizio Tecnico, con la quale la stessa chiede di beneficiare del
permesso studio relativo all’anno 2011, per un ammontare di
100 ore, di cui all’art. 15 del CCNL del 14/9/2000.

VISTO che l’art. 15 del CCNL del 14/9/2000 del Comparto
Regioni e Autonomie Locali prevede che ai dipendenti può es-
sere concesso un permesso per motivi di studio pari a 150 ore
annuali.

CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio del-
l’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del CCNL
14/9/2000.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni acquisita
in atti (prot. gen. n. 2633) dalla quale si evince che la dipendente
interessata risulta:

a) essere regolarmente iscritta al III anno in corso, per l’anno
accademico 2011/2012 presso l’Università Telematica delle
Scienze Umane «Niccolò Cusano», Corso di Laurea in Eco-
nomia Finanza e Diritto per la Gestione d’Impresa.

VISTI:

— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;

— l’art. 18 della L.R. 14/88;

— l’art. 20 della L.R. 30/90;

— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
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ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

RICONOSCERE alla sig.ra Chiriaco Maria Carmela, dipen-
dente del Consiglio regionale della Calabria, cat. C1, il godi-
mento del beneficio del permesso studio pari a 100 ore, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, per l’anno 2012.

STABILIRE che la dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:

a) attestati di partecipazione alle lezioni;

b) certificazioni degli esami sostenuti, anche se negativi.

L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scri-
vente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.

DARE comunicazione del presente provvedimento alle Orga-
nizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.

MANDARE copia della presente al Dirigente, dove la dipen-
dente è assegnata, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza e demandare allo stesso gli adempimenti connessi
in applicazione dell’art. 15, comma 7, del CCNL del 14/9/2000.

NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’in-
teressata, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 92 del 13 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 18 del 25/1/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Sig. Baggetta Vincenzo - Concessione permesso
studio (art. 15, CCNL 14/9/2000) per l’anno 2012.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

ESAMINATA l’istanza del 28/10/2011, acquisita in atti in
data 2/11/2011, prot. n. 51439, inoltrata dal sig. Baggetta Vin-
cenzo nato a Reggio Calabria il 15/1/1976, dipendente del Con-
siglio regionale, cat. C1, assegnato presso il Servizio Tecnico,
con il quale lo stesso chiede di beneficiare del permesso studio
relativo all’anno accademico 2011/2012, di cui all’art. 15 del
CCNL del 14/9/2000.

CHE l’art. 15 del CCNL del 14/9/2000 del Comparto Regioni
e Autonomie Locali prevede che ai dipendenti può essere con-
cesso un permesso per motivi di studio pari a 150 ore annuali.

CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio del-
l’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del CCNL
14/9/2000.

VISTI:

— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;

— l’art. 18 della L.R. 14/88;

— l’art. 20 della L.R. 30/90;

— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione acquisita
agli atti (prot. gen. n. 51439), con la quale il dipendente interes-
sato dichiara di:

a) essere regolarmente iscritto al I anno in corso per l’anno
accademico 2011/2012 al corso di Laurea in Scienze dell’Am-
ministrazione e dello Sviluppo Economico presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Messina.

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

RICONOSCERE al sig. Baggetta Vincenzo, dipendente del
Consiglio regionale della Calabria, cat. C1, il godimento del be-
neficio del permesso studio, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
14/9/2000, per l’anno 2012.

STABILIRE che il dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:

a) attestati di partecipazione alle lezioni;

b) certificazioni degli esami sostenuti, anche se negativi.

L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scri-
vente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.

DARE comunicazione del presente provvedimento alle Orga-
nizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.

NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’in-
teressato, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò
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DETERMINAZIONE n. 93 del 13 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane -
Reg. Part. n. 11 del 17/1/2012 avente per oggetto:«Componenti
della Commissione Regionale Pari Opportunità – Liquida-
zione missioni mese di dicembre 2011».

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la Legge regionale n. 4/1987 ha istituito la Commissione
regionale per l’eguaglianza dei diritti e della pari opportunità tra
uomo e donna con sede presso il Consiglio regionale.

CHE la Delibera U.P. n. 189 del 16 novembre 1999 prevede
che alle componenti della Commissione Pari Opportunità del
Consiglio regionale residenti in comune diverso da quello ove
ha sede la Commissione stessa compete il rimborso delle spese
di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista per
i dirigenti, quando, previa autorizzazione della Presidente della
Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro
funzioni fuori del comune ove ha sede la Commissione o fuori
dal comune di loro residenza. Per le missioni all’estero è neces-
saria la previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regio-
nale.

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006) ai fini del contenimento della spesa,
hanno inciso profondamente la normativa legislativa e contrat-
tuale in materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, le
indennità di trasferita e tutte le analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepi-
mento di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione
all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica.

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
il Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.

TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nel-
l’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..

RILEVATO che le missioni effettuate dalle componenti della
Commissione Pari Opportunità, nei periodi riportati nel pro-
spetto allegato, sono state istruite dal competente Ufficio.

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..

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

VISTA la legge 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.».

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. di liquidare le missioni effettuate nei periodi riportati nel
prospetto allegato per le somme a ciascuno dovute, secondo il
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;

2. di imputare la spesa dic 103,00 relativa al mese di di-
cembre 2011, sul cap. 9 art. 1 sub 520, del c.e.f. che ne presenta
la necessaria disponibilità;

3. trasmettere il presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Funzionale Gestione.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 94 del 13 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 12 del 17/1/2012 avente per oggetto:«Co.Re.Com.
- Liquidazione missioni mese di dicembre 2011».

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2 è stato isti-
tuito il Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com..

CHE l’art. 13 della stessa legge stabilisce che ai componenti
Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano
in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rim-
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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 di tutte le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale appar-
tenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione
all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica.

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 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 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 dell’1/8/2011.

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..

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

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 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 le missioni effettuate dai Componenti
Co.Re.Com. – Calabria nei periodi riportati nel prospetto alle-
gato, per le somme a ciascuno dovute;

2. di imputare la spesa dic 621,50 sul cap. 6 art. 1 sub 481
del c.e.f. che ne presenta la necessaria disponibilità;

3. trasmettere il presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area 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. 95 del 15 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 342 del 13/10/2011 avente per oggetto:
Sig.ra Mariarosaria Stillitano nata a S. Vito sullo Jonio il
29/6/1961, dipendente Giunta regionale Catanzaro. Proroga
comando Consiglio Regionale. Struttura Speciale Presidente
II Commissione Consiliare On. Francesco Morelli a decor-
rere dall’1/7/2011 al 31/12/2011.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE le LL.RR. n. 8/96-8/97 e successive modifiche ed inte-
grazioni, il Regolamento interno del Consiglio regionale (artt.
32, 33, 34) prevedono che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, l’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale, i Presidenti delle Commissioni, delle Commissioni
speciali, il Presidente della Commissione per il Piano, i Presi-
denti dei «Gruppi Consiliari», i Consiglieri regionali non titolari
di Strutture speciali si avvalgono della collaborazione di Segre-
terie particolari e consentono che il personale addetto alle strut-
ture speciali in argomento possa essere scelto tra i dipendenti di
ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al
ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni
pubblica o estraneo ad essa.

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regio-
nale.

VISTA la nota acquisita in atti al Settore Risorse Umane in
data 2/9/2011 al Prot. gen. 41971, con la quale il Presidente II
Commissione Consiliare On. Francesco Morelli comunica la
proroga comando presso la sua Struttura speciale, con l’incarico
di «Supporto tecnico interno» della sig.ra Mariarosaria Stilli-
tano, nata a S. Vito sullo Jonio il 29/6/1961 e residente in Sove-
rato (CZ) via San Giovanni Bosco civ. 2 int. 7, dipendente di
ruolo Giunta regionale, posizione giuridica D3 economica D6,
distaccata c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

VISTA inoltre la nota prot. gen. 34053 del 6/7/2011 del Set-
tore Risorse Umane del Consiglio regionale, con la quale si
chiede all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il nulla
osta di proroga per utilizzo, in posizione di comando, per mesi 6
(sei), della dipendente sig.ra Mariarosaria Stillitano presso il
Consiglio regionale – struttura speciale del Presidente II Com-
missione Consiliare – On. Francesco Morelli.
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VISTO il nulla osta del Dirigente ASP di Catanzaro n.
2064/CS del 15/7/2011, acquisito in atti al prot. gen. n. 36167
del 19/7/2011, con il quale si concede il nulla osta al comando
della sig.ra Mariarosaria Stillitano presso il Consiglio regionale
– struttura speciale del Presidente II Commissione Consiliare
On. Francesco Morelli, per mesi 6 (sei) a decorrere dall’1/7/
2011.

VISTA la nota del 20/7/2011, acquisita in pari data al prot.
gen. 36369, con la quale la sig.ra Mariarosaria Stillitano comu-
nica il proprio assenso al comando.

VISTA la legge 127/97, art. 17 comma 17.

VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 5/6/1998
relativamente alle competenze dei dirigenti.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

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. 16 del 22 novembre 2005 e n.
7 del 21 agosto 2006 e loro successive modificazioni ed integra-
zioni.

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

DI PRENDERE ATTO del Decreto del Dirigente U.O.G.R.U.
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 2064/CS dell’1/7/
2011, acquisito in atti al prot. gen. 36167 del 19/7/2011, con il
quale si concede il nulla osta di proroga comando alla sig.ra
Mariarosaria Stillitano presso il Consiglio regionale – struttura
speciale On. Franco Morelli, a decorrere dall’1/7/2011 al 31/12/
2011.

DI UTILIZZARE la sig.ra Mariarosaria Stillitano, nata a S.
Vito sullo Jonio il 29/6/1961 e residente in Soverato (CZ) via
San Giovanni Bosco civ. 2 int. 7 (dipendente Giunta regionale
CZ), a decorrere dall’1/7/2011, con l’incarico di «Supporto tec-
nico interno», presso la Struttura speciale del Presidente II Com-
missione Consiliare On. Francesco Morelli.

DI STABILIRE CHE:

a) tale comando è disposto dall’1/7/2011 al 31/12/2011, salvo
proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della sca-
denza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l’Ammini-
strazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica

attribuita dall’Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore
provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della
nomina o di cessazione per qualsiasi causa del Presidente II
Commissione Consiliare On. Francesco Morelli;

c) il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce
immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né
titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dal-
l’Amministrazione di appartenenza, è a carico della Giunta re-
gionale;

e) le competenze accessorie spettanti alla sig.ra Mariarosaria
Stillitano saranno corrisposte dall’Ente di provenienza, previa
comunicazione delle somme da parte del Consiglio Regionale
della Calabria.

DI IMPEGNARE la somma dic 3.538,92 inerente l’indennità
di struttura ed oneri sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del
Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

— alla Giunta regionale, Dipartimento n. 7 Settore Giuridico
e Settore Economico e Previdenziale;

— all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro via Vinicio
Cortese civ. 25 (CZ);

— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per il seguito di competenza;

— all’interessata per opportuna conoscenza e norma, sig.ra
Mariarosaria Stillitano.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti
ex art. 4 della L.R. n. 19/2001; 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 del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 96 del 15 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 356 del 3/11/2011 avente per oggetto:Di-
pendente Consiglio regionale della Calabria Dott.ssa Car-
pentieri Elisa. Interdizione dal lavoro per maternità a decor-
rere dal 7/10/2011 al 20/11/2011 – D.Lgs. 151/2001 – art. 17,
comma 2, lett. a).

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la dott.ssa Carpentieri Elisa nata a Reggio Calabria il
25/5/1980 ed ivi residente in via Caserma n. 5/C, dipendente del
Consiglio regionale della Calabria, assegnata presso il Settore
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Segreteria Assemblea, con istanza acquisita al settore Risorse
Umane in data 10/10/2011 prot. gen. n. 48049, ha chiesto alla
Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/01, l’interdizione
dal lavoro per complicanze della gestazione dal giorno 7/10/
2011 al 22/11/2011.

CHE la Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria,
a seguito della suddetta istanza e del competente certificato me-
dico rilasciato in data 7/10/2011 dall’Azienda Sanitaria Provin-
ciale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, ha disposto
con provvedimento n. 2294 del 17/10/2011, acquisito dal Settore
Risorse Umane in data 27/10/2011 al prot. gen. n. 50844, l’inter-
dizione dal lavoro in favore della dipendente dott.ssa Carpentieri
Elisa dal 7/10/2011 al 20/11/2011, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
lett. a).

RITENUTO di dover prendere atto del su indicato provvedi-
mento.

CHE pertanto l’interdizione dal lavoro a favore della suddetta
dipendente concessa dal provvedimento sopracitato decorre dal
7/10/2011 al 20/11/2011.

VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare gli artt. 17,
comma 2, lett. a) e 22, commi 3 e 5.

VISTO il CCNL 14/9/2000 ed in particolare l’art. 17, punto 4.

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2001 recante:
«Pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria estratti Deter-
mine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti del-
l’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa.
Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
145/2002.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della legge regionale n. 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

PRENDERE ATTO del provvedimento n. 2294 del 17/10/
2011 della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria,
assunto al protocollo dello scrivente settore in data 27/10/2011
al prot. gen. n. 50844, attraverso il quale si dispone l’interdi-
zione dal lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
151/2001, in favore della dipendente del Consiglio regionale
Dott.ssa Carpentieri Alessia e per l’effetto collocare la suddetta
dipendente in interdizione dal lavoro ai sensi della citata norma-
tiva, dal 7/10/2011 al 20/11/2011.

PRECISARE che, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001:

— tale periodo deve essere computato nell’anzianità di ser-
vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22, comma 3);

— tale periodo viene valutato, ai fini della progressione di
carriera, come attività lavorativa (art. 22, comma 5);

— sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposi-
zione (art. 1, comma 2).

DISPORRE, altresì, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del CCNL
14/9/2000, che per tutto il periodo di interdizione spetta l’intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

1. all’Area Funzionale Gestione;

2. al Settore Segreteria Assemblea, ove la dipendente è as-
segnata.

NOTIFICARE, a termine di legge, copia della presente Deter-
minazione all’interessata, dott.ssa Carpentieri Elisa, via Ca-
serma n. 5/C – 89100 Reggio Calabria, per opportuna cono-
scenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 97 del 15 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 29 del 25/1/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Sig.ra Congiusta Giovannina - Concessione per-
messo studio (art. 15, CCNL 14/9/2000) per l’anno 2012.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

ESAMINATAl’istanza dell’1/12/2011, acquisita in atti in data
5/12/2011, prot. gen. n. 56949, inoltrata dalla sig.ra Congiusta
Giovannina nata a Reggio Calabria l’1/9/1963, dipendente del
Consiglio regionale, cat. C1, in servizio presso il Servizio Docu-
mentazione, Studi e Biblioteca, con la quale la stessa chiede di
beneficiare del permesso studio relativo all’anno accademico
2011/2012, di cui all’art. 15 del CCNL del 14/9/2000.

VISTO che l’art. 15 del CCNL del 14/9/2000 del Comparto
Regioni e Autonomie Locali prevede che ai dipendenti può es-
sere concesso un permesso per motivi di studio pari a 150 ore
annuali.

CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio del-
l’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del CCNL
14/9/2000.

VISTI:

— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;

— l’art. 18 della L.R. 14/88;
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— l’art. 20 della L.R. 30/90;

— l’art. 15 del CCNL del 14/9/2000;

— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni acquisita
in atti (prot. gen. n. 5110) con la quale la dipendente suddetta
dichiara di:

a) essere regolarmente iscritta presso la Facoltà di Scienze
Politiche, sede di Messina, corso di Laurea in Scienze dell’Am-
ministrazione e dello Sviluppo Economico.

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

RICONOSCERE alla sig.ra Congiusta Giovannina, dipen-
dente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, cat. C1, il
godimento del beneficio del permesso studio pari a 150 ore, ai
sensi dell’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, per l’anno 2012.

STABILIRE che la dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:

a) attestati di partecipazione alle lezioni;

b) certificazioni degli esami sostenuti, anche se negativi.

L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scri-
vente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.

DARE comunicazione del presente provvedimento alle Orga-
nizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.

MANDARE copia della presente al Dirigente, dove la dipen-
dente è assegnata, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza e demandare allo stesso gli adempimenti connessi
in applicazione dell’art. 15, comma 7, del CCNL del 14/9/2000.

NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’in-
teressata, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 98 del 15 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Segretario Generale Reg.
Part. n. 324 del 29/11/2011 avente per oggetto:«Liquidazione
competenze professionali all’Avv. Giuseppe Morabito per
costituzione in giudizio dinanzi al TAR Calabria – Sezione
Staccata di Reggio Calabria e per l’appello avverso la sen-
tenza n. 2093/03 del TAR Calabria – Sezione Staccata di
Reggio Calabria – Romeo Concetta/Regione Calabria, Con-
siglio regionale della Calabria, Codex coop. a r.l. e Palamara
Francesco».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. prendere atto della sentenza n. 2093/2002, con la quale il
TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha accolto
il ricorso proposto dall’Avv. Romeo Concetta nonché della sen-
tenza n. 2362/09, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto
l’appello proposto dal Consiglio regionale;

2. liquidare per entrambi i gradi del giudizio all’Avv. Giu-
seppe Morabito, a tacitazione di qualsiasi pretesa, la somma
complessiva dic 30.000,00 al lordo delle ritenute di legge, così
ripartita:

— c 23.839,80 a titolo di onorario sul quale applicare la rite-
nuta d’acconto del 20% pari adc 4.767,96;

— c 953,59 a titolo di C.N.A.P. (4%);

— c 5.206,61 a titolo di IVA (21%);

3. impegnare la somma suddetta sul cap. 6, art. 1, sub 480
del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità ed accreditarla sul c/c n. 7530 presso il Banco di
Napoli S.p.A., Filiale di Reggio Calabria Corso Garibaldi 173,
Codice IBAN IT53K0101016305100000007530;

4. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Avv. Giuseppe Morabito, via Bruno Buozzi 12/b,
89123 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
Dott. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 99 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio Bi-
lancio e Ragioneria Reg. Part. n. 1 del 25/1/2012 avente per og-
getto: Consulenti Giuridici Consiglio Regionale, L.R. 8/96.
Impegno di spesa anno 2012.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

— di impegnare la somma dic 220.000,00 (duecentomi-
la/00) sul cap. 6 art. 1 sub 482, del bilancio del Consiglio regio-
nale per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di liquidare i compensi spettanti ai Consulenti giuridici
del Consiglio regionale, previa presentazione delle relative fat-
ture o notule di pagamento, vistate dal Segretario Generale per
avvenuta prestazione;

— di inviare la presente determinazione:

− al Dirigente dell’Area gestione del Consiglio regionale
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 delle
norme contenute nel capo II della Legge 241/1990 e ss.mm..

Il Dirigente
Dott. Luigi Danilo Latella

DETERMINAZIONE n. 100 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio Bi-
lancio e Ragioneria Reg. Part. n. 2 del 25/1/2012 avente per og-
getto:Nucleo di Valutazione della dirigenza del Consiglio Re-
gionale. Impegno di spesa anno 2012.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

— di impegnare la somma dic 160.000,00 (centosessantami-
la/00) sul cap. 6 art. 1 sub 487, del bilancio del Consiglio regio-
nale per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di liquidare i compensi spettanti ai componenti il Nucleo
di Valutazione del Consiglio regionale, previa presentazione
delle relative fatture o notule di pagamento, vistate dal Segre-
tario Generale per avvenuta prestazione;

— di inviare la presente determinazione:

− al Dirigente dell’Area Gestione del Consiglio regionale
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 delle
norme contenute nel capo II della Legge 241/1990 e ss.mm..

Il Dirigente
Dott. Luigi Danilo Latella

DETERMINAZIONE n. 101 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio Bi-
lancio e Ragioneria Reg. Part. n. 3 del 25/1/2012 avente per og-
getto:Comitato di verifica procedimenti di riconoscimento
della causa di servizio e di concessione equo indennizzo per i
dipendenti del Consiglio regionale. Impegno di spesa anno
2012.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

— di impegnare la somma dic 75.000,00 (settantacinquemi-
la/00) sul cap. 6 art. 1 sub 488, del bilancio del Consiglio regio-
nale per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibi-
lità;

— di liquidare i compensi spettanti ai componenti il Comi-
tato, previa presentazione delle relative fatture o notule di paga-
mento, vistate dal Segretario Generale per avvenuta prestazione;

— di inviare la presente determinazione:

− al Dirigente dell’Area funzionale Gestione 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 delle
norme contenute nel capo II della Legge 241/1990 e ss.mm..

Il Dirigente
Dott. Luigi Danilo Latella
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DETERMINAZIONE n. 102 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio Bi-
lancio e Ragioneria Reg. Part. n. 4 del 30/1/2012 avente per og-
getto:Rinnovo abbonamento biennale on-line «IL FISCO –
Fisconline». Leggi d’Italia Professionale Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - Impegno di spesa.

AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di impegnare la somma complessiva dic 4.682,70 sul cap.
5 art. 2 sub 310 del Bilancio del Consiglio regionale, esercizio
finanziario anno 2012, necessaria alla copertura finanziaria per
il costo dell’abbonamento on-line a «Il Fisco – Fisconline» per
gli anni 2011-2012-2013;

— di liquidare annualmente le fatture, debitamente vistate
per avvenuta fornitura del servizio, per gli anni 2011-2012-2013
alla Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Roma, Via M.llo Pilsudski n.
124, 00197 Roma, partita IVA 10209790152;

— di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di
competenza:

− al Segretario Generale;

− all’Area Funzionale 4 Gestione;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

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
Dott. Luigi Danilo Latella

DETERMINAZIONE n. 103 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 7 del 2/2/
2012 avente per oggetto:Affidamento diretto ai sensi dell’art.
125 comma 11 D.Lgs. 163/06 della fornitura di n. 6 personal
computer alla GVN Ufficio S.r.l. – Via S. Anna II Tronco n.
61/63 – 89128 Reggio Calabria. CIG 3895250DF9.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di febbraio alle ore
10,00

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 dell’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. 165/2001 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 1, lettera G.

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Diri-
gente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 sino al 31/12/
2012.

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate;

— di approvare il preventivo di spesa della GVN Ufficio
S.r.l. – Via S. Anna II Tronco n. 61/63 – 89128 Reggio Calabria,
che prevede per la fornitura emarginata una spesa pari adc

7.410,00 IVA esclusa;

— di impegnare la complessiva somma dic 8.966,10 IVA
inclusa sul cap. 5 art. 2 sub. 340 del corrente esercizio finan-
ziario;

— di liquidare, senza ulteriori formalità, la fattura che verrà
rilasciata dalla ridetta ditta, previo visto del Provveditore che
attesti l’avvenuta regolarità della fornitura;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale, al Settore Segreteria U.P., al Servizio Bilancio e Ragioneria
e al Dirigente dell’Area Funzionale 4 - Gestione per quanto di
rispettiva competenza, nonché alla GVN Ufficio S.r.l. per oppor-
tuna conoscenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Pro-
cedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Avv. Elia Rosa Ca-
nale, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge 15/5/1997 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. 104 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Settore Ri-
sorse Umane, Reg. Part. n. 31 dell’1/2/2012, avente per oggetto:
«Dott. Modafferi Pietro Aurelio – Riconoscimento e attribu-
zione beneficio di cui all’art. 1 della Legge 336/70».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Dott. Modafferi Pietro Aurelio, nato a
Reggio Calabria il 22/4/1949, dirigente di ruolo dell’Area Fun-
zionale 2 «Assistenza Commissioni» del Consiglio Regionale
della Calabria, con istanza datata 30/11/2010, ha chiesto, nella
sua qualità di orfano di guerra, l’applicazione dei benefici pre-
visti dalla Legge 336/70.

VISTO il certificato prot. n. 74454/Area IV del 26/11/2010,
rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale
del Governo, da cui risulta che il dott. Modafferi Pietro Aurelio è
iscritto nell’elenco provinciale degli orfani di guerra ai sensi
della legge 13/3/1958, n. 365.

TENUTO CONTO che:

— in costanza di rapporto di lavoro, i dipendenti civili di
ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ammini-
strazioni ed Aziende con ordinamento autonomo, orfani di
guerra e categorie equiparate hanno diritto a fruire del beneficio
dell’anzianità convenzionale, attribuita dall’art. 1 della Legge
336/70 e del conseguente computo di detta anzianità nella retri-
buzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere gene-
rale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

— che i soli limiti al godimento del beneficio sono quelli di
cui all’art. 4, comma 5, della Legge 498/92 secondo cui: «L’art.
1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso
che per i dipendenti del pubblico impiego, ({omissis{) non si
procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede
di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni
di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spet-
tanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi,
sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale
progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza ({omissis{)».

VISTO l’art. 81 del CCRL 1/8/2002 che ha confermato l’ap-
plicazione della disciplina prevista dalla Legge 336/70, in parti-
colare l’art. 1, secondo cui gli orfani di guerra e categorie equi-
parate possono chiedere per una sola volta nella carriera di ap-
partenenza la valutazione di due anni ai fini dell’attribuzione
degli aumenti periodici e del conferimento della successiva
classe di stipendio.

VISTE in proposito le Circolari applicative della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 6537/96, n. 6907/96, n. 8737/96 e n.
8739/96, con le quali viene stabilito che l’applicazione del sud-
detto beneficio decorre dalla data di presentazione della do-
manda in quanto, solo in quel momento, il dipendente esprime la
volontà di avvalersi dei benefici economici previsti.

RITENUTO che ricorrono i presupposti giuridici per il rico-
noscimento al dirigente del Consiglio regionale dott. Modafferi
Pietro Aurelio del beneficio di cui all’art. 1 della Legge 336/70,
consiste nella valutazione di due anni ai fini degli aumenti perio-
dici di stipendio e della relativa classe.

VISTO l’articolo unico della legge 15 luglio 1950, n. 539, che
applica ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei
caduti per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di
guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

VISTI altresì gli art. 1 della Legge 336/70; gli artt. 1 e 3,
comma 3, della Legge 824/71 nonché l’art. 4, comma 5, della
Legge 498/92.

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate,

— di riconoscere ed attribuire per una volta sola al dirigente
dott. Modafferi Pietro Aurelio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
della Legge 336/70, l’importo annuo dic 1.082,77, corrispon-
denti al 2,50% del trattamento tabellare iniziale della dirigenza,
a decorrere dal 30/11/2010, data di presentazione della do-
manda;

— di determinare le competenze arretrate come segue:

− Importo annuo attribuitoc 1.082,77

− Importo mensilec 83,29

a) dal 30/11/2010 al 31/12/2010 + 13a

mens. mesi 1+13a mens. c 166,58

b) dall’1/1/2011 al 31/12/2011 + 13a mens.
mesi 13 c 1.082,77

c) dall’1/1/2012 al 31/1/2012 mesi 1 c 83,29

TOTALE c 1.332,64

— di imputare la relativa spesa perc 1.332,64 sul cap. 4 art. 1
sub. 120 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2012 che ne presenta la necessaria disponibilità;

— di incrementare, ai sensi dell’art. 1 della Legge 336/70,
dal prossimo mese di febbraio 2012, il trattamento economico
mensile attribuito al dirigente Modafferi Pietro Aurelio dell’im-
porto lordo dic 83,29;

— di mandare al dirigente dell’Area Funzionale «Gestione»
e al dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria per i seguiti di
competenza;

— di notificare a termine di legge copia all’interessato, per
conoscenza e norma;

— dare atto che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Dott. Carlo Pietro Calabrò
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DETERMINAZIONE n. 105 del 16 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 10 del 14/2/
2012 avente per oggetto:Costituzione fondo Cassa Econo-
male. Art. 66 comma 3 del Regolamento Interno di Ammini-
strazione e Contabilità.

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di feb-
braio alle ore 11,00

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 dell’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. 165/2001 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 1, lettera G.

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Diri-
gente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 al 31/12/2012.

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente

dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate;

DETERMINA

— di assegnare all’Economo del Consiglio Regionale il
fondo risultante dalla tabella allegata al presente quale parte in-
tegrante;

— di autorizzare il prelevamento delle somme necessarie al-
l’Economo per il «fondo cassa» distinti per capitoli ed articoli,
secondo la citata tabella, con versamento delle stesse sul c/c ban-
cario n. 1263771 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena –
Tesoriere intestato all’Economo pro-tempore Dr. Nicola Lopez;

— di procedere con successivo proprio atto all’integrazione
delle predette somme ove richieste dall’Economo;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale, al Servizio Bilancio e Ragioneria per l’emissione dei rela-
tivi mandati di pagamento, previo ordinativi a firma dello scri-
vente, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al Dirigente
dell’Area Funzionale 4 – Gestione – ed all’Economo pro-tem-
pore per quanto di rispettiva competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Pro-
cedimento Rag. Antonia Milana, ex art. 4, comma 3, della L.R.
n. 19/2001, ed ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge 15/5/
1997 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per
estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente
Dr. Nicola Lopez

(segue allegato)

16-3-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 57384



16-3-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 5 7385



DETERMINAZIONE n. 106 del 17 febbraio 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane – Reg. Part. n. 34 del 7/2/2012 avente per oggetto:«Li-
quidazione missioni effettuate nel mese di gennaio 2012 dal
Personale di ruolo del Consiglio Regionale».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istitu-
zionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.

CHE, a norma dell’art. 35 del CCNLArea Dirigenza del com-
parto Regioni ed autonomie locali 23/12/1999, i dipendenti di
ruolo del Consiglio regionale della Calabria per esigenze corre-
late ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effet-
tuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla di-
mora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede
di servizio.

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la sop-
pressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe dispo-
sizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provve-
dimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 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.

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 gennaio 2012 sono state istruite dal compe-
tente 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 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 dell’1/8/2011.

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..

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

VISTA la legge 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.».

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
gennaio 2012 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 dic 1.029,46 (milleven-
tinove/46) sul cap. 4 art. 1 sub 180;

3. trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 107 del 20 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 40 del 13/2/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Consiglio Regionale della Calabria dott.ssa Greve
Annunziata. Astensione obbligatoria dal lavoro per mater-
nità a decorrere dal 29/2/2012 e fino al 30/7/2012 – art. 20 del
D.Lgs. 151/01.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la dott.ssa Annunziata Greve nata a Reggio Calabria il
18/6/1979 e residente in via Prov.le Spirito Santo dir. Mascianà
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10/B, dipendente del Consiglio Regionale della Calabria, in ser-
vizio presso il Settore Risorse Umane, con istanza del 30/1/2012,
acquisita in data 31/1/2012 al prot. gen. n. 4594, ha chiesto di
potersi astenere dal lavoro, a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001.

VISTO il certificato medico specialistico rilasciato in data 30/
1/2012 dalla Divisione Ostetrico-Ginecologica dell’AOBMM di
Reggio Calabria ed allegato alla suddetta istanza (prot. gen.
4594), dal quale risulta che non vi sono controindicazioni alla
prosecuzione dell’attività lavorativa fino al nono mese di gravi-
danza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/01.

VISTA la nota del 2/2/2012 prot. gen. n. 5228 del Settore Ri-
sorse Umane con la quale veniva richiesto il parere al medico
aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs.
151/01.

CONSIDERATO che a tutt’oggi non è pervenuto il suddetto
parere.

VISTA la data presunta del parto (30/3/2012) indicata nel cer-
tificato medico specialistico del 30/1/2012.

VISTO il D.Lgs. 151/2001 ed in particolare l’art. 20.

VISTO il CCNL 14/9/2000 ed in particolare l’art. 17, punto 4.

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2001 recante:
«Pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria estratti Deter-
mine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti del-
l’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa.
Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della legge regionale n. 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— prendere atto del certificato medico specialistico rilasciato
in data 30/1/2012 dall’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia
dell’AOBMM di Reggio Calabria acquisito in atti in data 31/1/
2012 al prot. gen. n. 4594, dal quale risulta che per la dipendente
Greve Annunziata non vi sono controindicazioni alla prosecu-
zione dell’attività lavorativa fino al nono mese di gravidanza;

— prendere atto del certificato medico specialistico rilasciato
in data 30/1/2012 dall’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia
dell’AOBMM di Reggio Calabria, dal quale risulta che la data
presunta del parto della suddetta dipendente sarà presumibil-
mente il 30/3/2012;

— collocare la dott.ssa Annunziata Greve, dipendente di
ruolo del Consiglio regionale, in astensione obbligatoria per ma-
ternità dal 29/2/2012 fino al 30/7/2012, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 151/01, ovvero, in caso di posticipazione del parto
comunque per mesi quattro dalla data effettiva del parto, se-
condo quanto previsto dall’art. 16, comma a) e b) del D.Lgs. n.
151/01.

PRECISARE che, ai sensi del D.Lgs. . 151/2001:

— tale periodo deve essere computato nell’anzianità di ser-
vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22, comma 3);

— tale periodo viene valutato, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa (art. 22, comma 5);

— sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposi-
zione (art. 1, comma 2).

DISPORRE, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del
CCNL 14/9/2000, che per tutto il periodo di interdizione spetta
l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario ac-
cessorio fisse e ricorrenti.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione al-
l’Area Funzionale Gestione.

NOTIFICARE, a termine di legge, copia della presente Deter-
minazione all’interessata, per opportuna conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 108 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
37 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Iwan Angelo Darda-
nelli nato a Reggio Calabria il 18/4/1974. Conferimento inca-
rico “autista al 50%” della struttura speciale dell’on.le Can-
deloro Imbalzano, Presidente II Commissione Consiliare, a
decorrere dal 3/2/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. conferire dal 3/2/2012 l’incarico di «autista al 50%» della
struttura dell’on.le Candeloro Imbalzano, al sig. Iwan Angelo
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Dardanelli nato a Reggio Calabria il 18/4/1974 ed ivi residente
in Via Regina Elena n. 45, frazione di Gallina, in possesso di
diploma ed estraneo alla P.A.;

2. prendere atto che il sig. Iwan Angelo Dardanelli presterà
la propria attività di Componente esterno in base a rapporto di
diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari adc

1.196,12 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai
sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica
istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale
dell’On. Candeloro Imbalzano;

4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. stipulare con il sig. Iwan Angelo Dardanelli il contratto
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, re-
datto secondo lo schema approvato dall’U.P. con deliberazione
n. 18 del 6/2/2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 45.372,82 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on. Candeloro Imbalzano;

— all’interessato, Sig. Iwan Angelo Dardanelli 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
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 109 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
31 dell’1/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Rocco Anello nato a
Curinga (CZ) il 2/8/1950. Conferimento incarico “autista al
100%” della Struttura speciale dell’on.leAgazio Loiero a de-
correre dall’1/2/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. conferire dall’1/2/2012 l’incarico di «autista al 100%»
della struttura dell’on.le Agazio Loiero, al sig. Rocco Anello
nato a Curinga (CZ) il 2/8/1950 ed ivi residente in Viale Sta-
zione n. 15, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A.;

2. prendere atto che il sig. Rocco Anello presterà la propria
attività di Componente esterno in base a rapporto di diritto pri-
vato a termine con corrispettivo mensile pari adc 2.392,25 lordi
attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli
effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di
consigliere regionale dell’On. Agazio Loiero;

4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. stipulare con il sig. Rocco Anello il contratto che costi-
tuisce parte integrante del presente provvedimento, redatto se-
condo lo schema approvato dall’U.P. con deliberazione n. 18 del
6/2/2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 90.905,50 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on. Agazio Loiero;

— all’interessato, Sig. Rocco Anello per conoscenza e
norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 110 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
30 del 31/1/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Felicita Carda-
mone nata a Torre del Greco (NA) il 26/11/1976. Conferi-
mento incarico “componente esterno” della Struttura spe-
ciale del Segretariato Generale dott. Nicola Lopez dall’1/12/
2011».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.
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DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. conferire dall’1/12/2011 l’incarico di «Componente
esterno» della struttura del Segretariato Generale dott. Nicola
Lopez, alla sig.ra Felicita Cardamone nata a Torre del Greco
(NA) il 26/11/1976 e residente a Decollatura (CZ) in Via Um-
berto I n. 20, in possesso di diploma ed estranea alla P.A.;

2. prendere atto che la sig.ra Felicita Cardamone presterà la
propria attività di Componente esterno in base a rapporto di di-
ritto privato a termine con corrispettivo mensile pari adc

2.284,38 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai
sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di
Segretario Generale del Consiglio regionale dott. Nicola Lopez;

4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. stipulare con la sig.ra Felicita Cardamone il contratto che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto
secondo lo schema approvato dall’U.P. con deliberazione n. 18
del 6/2/2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 91.375,20 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— al Segretario Generale dott. Nicola Lopez;

— all’interessata, Felicita Cardamone per conoscenza e
norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 111 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
29 del 31/1/2012 avente per oggetto:«Sig. Cosentino Fran-
cesco, nato a Cosenza il 13/6/1977. Assegnazione dell’inca-
rico di Collaboratore esperto al 50% dell’On.le Ass. Michele
Trematerra con decorrenza 17/1/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. conferire con effetto dal 17/1/2012, al sig. Cosentino
Francesco nato a Cosenza il 13/6/1977 e residente a Cariati (CS)
in Via D’Annunzio n. 8, in possesso di diploma di laurea ed
estraneo alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50% del-
l’On. Michele Trematerra, ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di di-
ritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca
anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa della
carica di Consigliere, dell’On. Michele Trematerra;

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. Cosentino Francesco il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato
schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. corrispondere al sig. Cosentino Francesco il 50% del trat-
tamento economico pari adc 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 dic 59.954,91 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;
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— all’on. Trematerra Michele;

— all’interessato, Sig. Cosentino Francesco per conoscenza
e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 112 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
38 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Ilenia Giunta,
nata a Reggio Calabria il 31/7/1978. Assegnazione in qualità
di “Supporto Tecnico interno” a decorrere dal 2/2/2012
presso la struttura del Presidente del Consiglio Regionale
On.le Francesco Talarico».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

ASSEGNARE con decorrenza 2/2/2012 in qualità di supporto
Tecnico interno, presso la struttura del Presidente del Consiglio
regionale On.le Talarico Francesco, la dipendente di ruolo del
Consiglio Regionale: Sig.ra Ilenia Giunta nata a Reggio Cala-
bria il 31 luglio 1978 ed ivi residente in Viale Aldo Moro trav. I
Scordino n. 39.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

— al Presidente del Consiglio regionale On.le Talarico Fran-
cesco;

— al Capo Gabinetto, dott. Pasquale Crupi;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Arch. Maria Teresa
Malta;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’interessata, Sig.ra Ilenia Giunta 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
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 113 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
2 del 30/1/2012 avente per oggetto:Approvazione preventivo
di spesa della Ditta Walter Tendaggi, Viale Salerno, n. 179 −
87060 Schiavonea di Corigliano Calabro − Cosenza, relativo
alla fornitura e posa in opera di controsoffitto in teli termo-
tesi “Tensocielo”. Impegno di spesac 6.292,00.

AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE
SERVIZIO TECNICO

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di gennaio
alle ore 11.30

IL DIRIGENTE

“Omissis”

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate;

— di approvare il preventivo di spesa offerto dalla Ditta
Walter Tendaggi di Valter Taranto, Viale Salerno n. 179, 87060
Schiavonea di Corigliano Calabro (CS), assunto al Prot. Gen. n.
54587 del 21/11/2011 relativo alla fornitura e posa in opera di
controsoffittatura in teli in PVC termotesi denominati Tenso-
cielo dell’importo dic 5.200,00 oltre oneri IVA;

— di impegnare, per l’effetto, la somma complessiva dic

6.292,00 sul Cap. 5, art. 3, Sub 401 del bilancio consiliare per il
corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;

— di procedere al pagamento dei lavori di che trattasi a pre-
sentazione di regolare fattura vistata dal Servizio Tecnico per
l’attestazione della regolarità tecnica dei lavori eseguiti;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Servizio Bi-
lancio e Ragioneria e al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
per il rispettivo seguito di competenza;

— di notificare copia del presente provvedimento alla ditta
Walter Tendaggi di Valter Taranto, Viale Salerno n. 179, 87060
Schiavonea n. 179, 87060 Schiavonea di Corigliano Calabro
(CS).

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 del Servizio Tecnico
Ing. Vincenzo Romeo
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DETERMINAZIONE n. 114 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
43 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Riccardo Bar-
bucci. Dirigente incaricato del Servizio Documentazione,
Studi e Biblioteca dall’1/1/2011 al 30/6/2011. Retribuzione di
risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Riccardo Barbucci, Dirigente del Ser-
vizio Documentazione, Studi e Biblioteca dall’1/1/2011 al 30/6/
2011, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza, in proporzione al periodo di servizio prestato;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Le-
gislativa per quanto di rispettiva competenza, nonché al dott.
Riccardo Barbucci, per opportuna conoscenza.

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. 115 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
44 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Francesco Criaco.
Dirigente incaricato del Servizio Relazioni Esterne dall’1/1/
2011 al 30/6/2011. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente
riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Francesco Criaco, Dirigente del Ser-
vizio Relazioni Esterne dall’1/1/2011 al 30/6/2011, la valuta-
zione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Le-
gislativa per quanto di rispettiva competenza, nonché al dott.
Francesco Criaco, per opportuna conoscenza.

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. 116 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
45 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Lucia Caccamo.
Dirigente incaricato del Servizio III Commissione dall’1/1/
2011 al 30/6/2011. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Lucia Caccamo, Dirigente del Ser-
vizio III Commissione dall’1/1/2011 al 30/6/2011, la valutazione
complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso, sulla base delle previsioni con-
trattuali, la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza, in proporzione al periodo di servizio prestato;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio III Com-
missione, all’Area Assistenza Commissioni per quanto di rispet-
tiva competenza, nonché all’Avv. Lucia Caccamo, per oppor-
tuna conoscenza.

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
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DETERMINAZIONE n. 117 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
46 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Antonio Cortel-
laro. Dirigente del Servizio Comitato Regionale di Controllo
Contabile dall’1/1/2011 al 31/12/2011. Retribuzione di risul-
tato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Antonio Cortellaro, Dirigente del Ser-
vizio Comitato Regionale di Controllo Contabile dall’1/1/2011
al 31/12/2011, la valutazione complessiva di «elevato» con punti
28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Assistenza Commissioni per quanto di
rispettiva competenza, nonché al dott. Antonio Cortellaro, per
opportuna conoscenza.

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. 118 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
47 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Maria Stefania
Lauria. Dirigente del Servizio IV Commissione. Retribu-
zione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Maria Stefania Lauria, Dirigente del
Servizio IV Commissione, la valutazione complessiva di «ele-
vato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Assistenza Commissioni per quanto di
rispettiva competenza, nonché all’Avv. Maria Stefania Lauria,
per opportuna conoscenza.

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. 119 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
48 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Maurizio Priolo.
Dirigente del Servizio II Commissione e Affari Comunitari.
Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Maurizio Priolo, Dirigente del Ser-
vizio II Commissione e Affari Comunitari, la valutazione com-
plessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Assistenza Commissioni per quanto di
rispettiva competenza, nonché al dott. Maurizio Priolo, per op-
portuna conoscenza.
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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. 120 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
49 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Sergio Lazzarino.
Dirigente del Servizio Legislativo. Retribuzione di risultato
anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Sergio Lazzarino, Dirigente del Ser-
vizio Legislativo la valutazione complessiva di «elevato» con
punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Relazioni Esterne Comunicazione e Le-
gislativa per quanto di rispettiva competenza, nonché all’Avv.
Sergio Lazzarino, per opportuna conoscenza.

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. 121 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
50 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Dina Cristiani. Di-
rigente del Servizio Legale. Retribuzione di risultato anno
2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Dina Cristiani, Dirigente del Servizio
Legale, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza, nonché al-
l’Avv. Dina Cristiani, per opportuna conoscenza.

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. 122 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
51 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Giovanni Fedele.
Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza. Retri-
buzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Giovanni Fedele, Dirigente del Set-
tore Segreteria Ufficio di Presidenza, la valutazione comples-
siva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza, nonché al-
l’Avv. Giovanni Fedele, per opportuna conoscenza.

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
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DETERMINAZIONE n. 123 del 20 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
57 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Luigi Danilo La-
tella. Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria. Retribu-
zione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Luigi Danilo Latella, Dirigente del
Servizio Bilancio e Ragioneria, la valutazione complessiva di
«elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Gestione per quanto di rispettiva compe-
tenza, nonché al dott. Luigi Danilo Latella, per opportuna cono-
scenza.

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. 124 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
52 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Angelo Daniele
Scopelliti. Dirigente del Servizio Informatico e Flussi Infor-
mativi. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente
riportato ed accolto:

— di attribuire al dott. Angelo Daniele Scopelliti, Dirigente
del Servizio Informatico e Flussi Informativi, la valutazione
complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza, nonché al dott.
Angelo Daniele Scopelliti, per opportuna conoscenza.

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. 125 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
53 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Rosario Carnevale.
Dirigente del Settore Assistenza Organi Istituzionali – Affari
Generali e Legali del Comitato Regionale per le Comunica-
zioni. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Set-
tore Assistenza agli Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali
del Co.Re.Com., la valutazione complessiva di «elevato» con
punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza, nonché al-
l’Avv. Rosario Carnevale, per opportuna conoscenza.

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
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DETERMINAZIONE n. 126 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
56 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Giuseppe Luigi
Multari. Dirigente del Settore SegreteriaAssemblea dall’1/1/
2011 al 30/6/2011. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al Dott. Giuseppe Luigi Multari, Dirigente del
Settore Segreteria Assemblea dall’1/1/2011 al 30/6/2011, la va-
lutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza, in proporzione al periodo di servizio prestato;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Assemblea e Risorse Umane, al Servizio Bilancio e Ragio-
neria per quanto di rispettiva competenza, nonché al Dott. Giu-
seppe Luigi Multari, per opportuna conoscenza.

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. 127 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
58 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Ing. Vincenzo Romeo.
Dirigente del Servizio Tecnico. Retribuzione di risultato
anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Ing. Vincenzo Romeo, Dirigente del Ser-
vizio Tecnico, la valutazione complessiva di «elevato» con punti
28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Gestione per quanto di rispettiva compe-
tenza, nonché all’Ing. Vincenzo Romeo, per opportuna cono-
scenza.

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. 128 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
59 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Ubaldo Aiello. Di-
rigente del Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai
Gruppi consiliari e, ad interim, del Servizio Struttura ausi-
liaria di supporto alle Strutture speciali. Retribuzione di ri-
sultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al Dott. Ubaldo Aiello, Dirigente del Servizio
Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi consiliari e, ad interim,
del Servizio Struttura ausiliaria di supporto alle Strutture spe-
ciali, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza, in proporzione al periodo di servizio prestato (dal
4/4/2011 al 31/12/2011);

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
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e Ragioneria, all’Area Istituzionale per quanto di rispettiva com-
petenza, nonché al Dott. Ubaldo Aiello, per opportuna cono-
scenza.

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. 129 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
61 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Maurizio Ales-
sandro Praticò. Dirigente del Servizio Rapporti con Orga-
nismi di Raccordo Istituzionale. Retribuzione di risultato
anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente
riportato ed accolto:

— di attribuire al Dott. Maurizio Alessandro Praticò, Diri-
gente del Servizio Rapporti con Organismi di Raccordo Istitu-
zionale, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Istituzionale per quanto di rispettiva com-
petenza, nonché al Dott. Maurizio Alessandro Praticò, per op-
portuna conoscenza.

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. 130 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
62 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Avv. Carlo Pietro Ca-
labrò. Dirigente dell’Area Gestione e, ad interim, del Settore
Risorse Umane. Retribuzione di risultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire all’Avv. Carlo Pietro Calabrò, Dirigente del-
l’Area Gestione dall’1/4/2011 e, ad interim, del Settore Risorse
Umane, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Gestione per quanto di rispettiva compe-
tenza, nonché all’Avv. Carlo Pietro Calabrò, per opportuna co-
noscenza.

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. 131 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
63 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Arch. Maria Teresa
Malta. Dirigente dell’Area Istituzionale e, ad interim, del
Servizio Nucleo di Controllo Strategico. Retribuzione di ri-
sultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:
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— di attribuire all’Arch. Maria Teresa Malta, Dirigente del-
l’Area Istituzionale e, ad interim, del Servizio Nucleo e Con-
trollo Strategico nonché, sino alla data del 4/4/2011, dei Servizi
Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi consiliari e Struttura
ausiliaria di supporto alle Strutture speciali, la valutazione com-
plessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Istituzionale per quanto di rispettiva com-
petenza, nonché all’Arch. Maria Teresa Malta, per opportuna
conoscenza.

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. 132 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
64 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott. Pietro Aurelio Mo-
dafferi. Dirigente dell’Area Assistenza Commissioni e, ad in-
terim, dei Servizi I Commissione – Riforme e Commissione
Antimafia e Vigilanza nonché, dall’1/7/2011 al 31/12/2011,
del Servizio III Commissione. Retribuzione di risultato anno
2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire al Dott. Pietro Aurelio Modafferi, Dirigente
dell’Area Assistenza Commissioni e, ad interim, dei Servizi I
Commissione – Riforme e Commissione Antimafia e Vigilanza
nonché, dall’1/7/2011 al 31/12/2011, del Servizio III Commis-
sione, la valutazione complessiva di «elevato» con punti 28;

— di riconoscere allo stesso sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Assistenza Commissioni per quanto di
rispettiva competenza, nonché al Dott. Pietro Aurelio Modafferi,
per opportuna conoscenza.

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. 133 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
65 del 15/2/2012 avente per oggetto:«Dott.ssa Ester Latella.
Dirigente dell’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Le-
gislativa e, ad interim, del Servizio Resoconti nonché, dall’1/
7/2011 al 31/12/2011, del Servizio Relazioni Esterne e del Ser-
vizio Documentazione, Studi e Biblioteca. Retribuzione di ri-
sultato anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di attribuire alla Dott.ssa Ester Latella, Dirigente del-
l’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa e, ad in-
terim, del Servizio Resoconti nonché, dall’1/7/2011 al 31/12/
2011, del Servizio Relazioni Esterne e del Servizio Documenta-
zione, Studi e Biblioteca, la valutazione complessiva di
«elevato» con punti 28;

— di riconoscere alla stessa sulla base delle previsioni con-
trattuali la retribuzione di risultato pari al 100% della somma
prevista dal contratto decentrato per la fascia dirigenziale di ap-
partenenza;

— di far gravare l’onere nascente dal presente atto, sull’ap-
posito fondo per la Dirigenza di cui al C.I.D. vigente che pre-
senta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Segre-
teria Ufficio di Presidenza e Risorse Umane, al Servizio Bilancio
e Ragioneria, all’Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Le-
gislativa per quanto di rispettiva competenza, nonché alla Dot-
t.ssa Ester Latella, per opportuna conoscenza.

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

16-3-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 5 7397



DETERMINAZIONE n. 134 del 21 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
66 del 16/2/2012 avente per oggetto:Appalto di progettazione
esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva
in sede di offerta, ed esecuzione «chiavi in mano» dei lavori
per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Comi-
tato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) e di altri
organi politico-istituzionali del Consiglio regionale della Ca-
labria in Reggio Calabria. Nomina commissione giudicatrice
ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.

SEGRETARIATO GENERALE

L’anno duemiladodici, il giorno ............... del mese di feb-
braio alle ore 11,30

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integral-
mente riportato ed accolto:

— di nominare la Commissione giudicatrice della gara rela-
tiva all’Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione
della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione
«chiavi in mano» dei lavori per la realizzazione di un edificio da
adibire a sede del Comitato Regionale delle Comunicazioni
(CORECOM) e di altri organi politico-istituzionali del Consi-
glio regionale della Calabria in Reggio Calabria, per come
segue:

− Dott. Nicola Lopez – Presidente: Segretario Generale e
Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria;

− Ing. Giovanni Laganà – Componente: Dirigente Gene-
rale Dipartimento Infrastrutture Regione Calabria;

− Arch. Biagio Cantisani – Componente: scelto da una
terna di professionisti indicata dall’Ordine degli Architetti della
provincia di Catanzaro;

− Ing. Salvatore Saccà – Componente: scelto da una terna
di professionisti indicata dall’Ordine degli Ingegneri della pro-
vincia di Catanzaro;

− Dott. Natale Vazzana – Componente: Funzionario della
Prefettura di Reggio Calabria;

− Sig. Giulio Tetto – Segretario: Servizio Provveditorato,
Economato e Contratti.

In caso di assenza o impedimento:

− Ing. Salvatore Cotronei – Segretario: Servizio Provve-
ditorato, Economato e Contratti;

— di stabilire che i compensi spettanti ai componenti esterni
della Commissione, Ing. Giovanni Laganà, Arch. Biagio Canti-
sani, Ing. Salvatore Saccà e Dott. Natale Vazzana, saranno cor-
risposti secondo i criteri e le modalità previste dalla determina-
zione R.G. n. 417 dell’11/10/2001;

— di notificare copia del presente provvedimento ai compo-
nenti della Commissione;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Diri-
gente dell’Area Funzionale Gestione, al Servizio Bilancio e Ra-
gioneria, al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti, al
Servizio Tecnico e alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza per
il rispettivo seguito di competenza.

DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
17 comma 32 della Legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a con-
trollo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Cala-
bria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 135 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretariato Generale Reg. Part.
n. 42 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Giorgio Neri, nato
a Reggio Calabria il 6/8/1957. Assegnazione in qualità di
“Supporto Tecnico interno” a decorrere dall’1/2/2012 presso
la struttura del Consigliere Segretario Questore On.le Gio-
vanni Nucera».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

ASSEGNARE con decorrenza 1/2/2012 in qualità di supporto
Tecnico interno, presso la struttura del Consigliere Segretario
Questore On.le Giovanni Nucera, il dipendente di ruolo del Con-
siglio Regionale: Sig. Giorgio Neri nato a Reggio Calabria il 6
agosto 1957 ed ivi residente in Via Ferruccio n. 19 scala A.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

— al Consigliere Segretario Questore On.le Giovanni Nu-
cera;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Arch. Maria Teresa
Malta;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’interessato, Sig. Giorgio Neri 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
Dr. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 136 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
41 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Maria Rosa Alati
nata a Villa S. Giovanni (RC) il 23/11/1953. Conferimento
incarico “Responsabile Amministrativo al 50%” del Presi-
dente della II Commissione Consiliare, On.le Candeloro Im-
balzano, con decorrenza 8/2/2012».

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 dall’8/2/2012 l’incarico di «Responsabile am-
ministrativo al 50%» della struttura dell’on. Candeloro Imbal-
zano alla sig.ra Maria RosaAlati, nata a Villa San Giovanni (RC)
il 23/11/1953 e residente in Reggio Calabria in Via Sila n. 21, in
possesso di diploma di laurea ed estranea alla P.A.;

2. prendere atto che la sig.ra Maria Rosa Alati presterà la
propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a
rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile
pari adc 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture
speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del
5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve di diritto il
31/3/2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anti-
cipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla
carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere re-
gionale dell’On. Candeloro Imbalzano;

4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. stipulare con la sig.ra Maria Rosa Alati il contratto che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto
secondo lo schema approvato dall’U.P. con deliberazione n. 18
del 6/2/2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 70.235,32 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on. Candeloro Imbalzano.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 137 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
39 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Sig.ra Rachele Grosso
Ciponte nata a Milano il 22/5/1972. Assegnazione dell’inca-
rico di “Collaboratore esperto al 50%” dell’On.le Pietro
Amato con decorrenza 1/2/2012».

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 dall’1/2/2012 alla sig.ra Rachele
Grosso Ciponte nata a Milano il 22/5/1972 e residente a Belve-
dere Marittimo (CS) in Via G. Fortunato n. 25, in possesso di
laurea ed estranea alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al
50% dell’On.le Pietro Amato ai sensi della L.R. n. 25/2001, art.
3;

2. prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di di-
ritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca
anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla
carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere re-
gionale dell’on. Pietro Amato;

3. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. stipulare con la sig.ra Rachele Grosso Ciponte il contratto
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato
schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. corrispondere alla sig.ra Rachele Grosso Ciponte il 50%
del trattamento economico pari adc 1.558,62 lordi, erogato
mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per
il collaboratore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n.
14/2000, come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n.
25/2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 59.227,26 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
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— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’On.le Pietro Amato;

— all’interessata, Sig.ra Rachele Grosso Ciponte 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 per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 138 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 9 del 6/2/
2012 avente per oggetto:Fornitura agende tascabili e calen-
dari –Anno 2012 – ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs.
163/06 e s.m. e i. - CIG 3906393979.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore
13,30

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 dell’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. 165/2001 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 1, lettera G.

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Diri-
gente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 sino al 31/12/
2012.

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate;

— di impegnare sul cap. 5 art. 2 sub. 330 la somma comples-
siva pari adc 39.262,99 IVA inclusa sul bilancio 2012 che pre-
senta la necessaria disponibilità così suddivise:

− ditta Arti Grafiche Iiriti S.r.l.c 14.520,00;

− ditta Pileggi Prontoufficio di Salvatore Pileggic

24.742,99;

— di liquidare, senza ulteriori formalità, la fattura n. 13 del
20/1/2012 della ditta Arti Grafiche Iiriti S.r.l., Viale Calabria n.
74, 89133 Reggio Calabria, per la fornitura di n. 5.000 calendari
da tavolo anno 2012, previo visto del Provveditore per avvenuta
esecuzione della fornitura;

— di liquidare, altresì, senza ulteriori formalità, la fattura n.
11.149 del 27/12/2011 della ditta Pileggi Prontoufficio di Salva-
tore Pileggi, via A. Volta n. 28, 88046 Lamezia Terme, per la
fornitura di n. 1.025 agendine tascabili anno 2012, previo visto
del Provveditore per avvenuta esecuzione della fornitura;

— di trasmettere copia del presente atto per quanto di com-
petenza al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Segre-
teria U.P., al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e al
Dirigente dell’Area Funzionale 4 - Gestione per quanto di rispet-
tiva competenza, nonché al Capo di Gabinetto ed alle ditte: Arti
Grafiche Iiriti S.r.l., Viale Calabria n. 74, 89133 Reggio Calabria
e Pileggi Prontoufficio di Salvatore Pileggi, Via A. Volta n. 28,
88046 Lamezia Terme per opportuna conoscenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Pro-
cedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Avv. Elia Rosa Ca-
nale, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge 15/5/1997 n.
127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul
B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 139 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 38 del 9/2/2012 avente per oggetto:«Società Fer-
servizi S.p.A. – rimborso per la sig.ra Milazzo Francesca
(D.Lgs. n. 267/2000)».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con decreto del Presidente del Consiglio regionale della
Calabria del 16 settembre 2010, n. 20, la sig.ra Francesca Mi-
lazzo è stata nominata componente della Commissione per le
Pari Opportunità fra uomo e donna.
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CHE l’art. 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che i
lavoratori dipendenti che vengono eletti nelle amministrazioni
ovvero che assumono incarichi in qualità di membri degli organi
esecutivi presso tali amministrazioni, possono godere di per-
messi retribuiti dal datore di lavoro, con rimborso a carico del-
l’ente presso cui è svolta l’attività.

CHE il comma 3 dell’art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 che i
suddetti lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per
partecipare alle riunioni degli organi, di cui fanno parte, per la
loro effettiva durata e che tale diritto comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

CHE l’art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 precisa che le assenze
dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli
oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il
quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche.
L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed
assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavo-
ratore.

VISTA la richiesta di rimborso della Ferservizi S.p.A. –
gruppo ferrovie dello Stato italiano, acquisita in data 7/12/2011
prot. gen. 57810, con la quale viene richiesto il rimborso per le
assenze effettuate dalla loro dipendente sig.ra Francesca Mi-
lazzo per la partecipazione alle sedute della Commissione Re-
gionale per le Pari Opportunità dal 28/9/2010 al 30/11/2010, per
un importo dic 138,00 (centotrentotto/00) e la richiesta perve-
nuta il 25/10/2011 prot. gen.le 50325, per il rimborso relativo al
periodo dall’1/2/2011 al 31/5/2011, per un importo complessivo
di c 774,82 (settecentosettantaquattro/82), entrambe relative ad
emolumenti ed oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

ACCERTATO che nei giorni chiesti a rimborso dalla società
Ferservizi S.p.A., la sig.ra Milazzo ha effettivamente parteci-
pato alle sedute della Commissione Pari Opportunità.

RITENUTO di dover procedere al rimborso per come ri-
chiesto dalla società Ferservizi S.p.A. per l’ammontare totale di
c 912,82 (novecentododici/82).

OCCORRE pertanto procedere all’impegno di spesa perc

912,82 (novecentododici/82).

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la L.R. del 26 gennaio 1987 n. 4 e s.m.i..

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 dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

— di impegnare la somma dic 912,82 (novecentododici/82)
sul cap. 9 art. 1 sub. 520;

— di rimborsare alla società Ferservizi S.p.A. con sede am-
ministrativa in via Tripolitana, 30 – 00199 Roma, Codice Fiscale
e P.IVA n. 04207001001, la somma complessiva dic 912,82 (no-
vecentododici/82) ai sensi degli artt. 79-80 del D.Lgs. n. 267/
2000 per il periodo in epigrafe citato mediante versamento su c/c
bancario: Cod. IBAN IT04P0200805351000101234429 presso
Unicredit S.p.A.;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Funzionale Gestione;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− alla Ferservizi S.p.A. – sede territoriale di Palermo –
Piazza Giulio Cesare 27/E, 90127 Palermo.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 140 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
n. 17 del 24/1/2012 avente per oggetto:«Ditta RISTOMAT di-
visione di Compass Group Italia S.p.A. – liquidazione fat-
ture nn. 12000043 del 5/1/2012 e 12000223 del 10/1/2012».

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

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. 55 del 2/1/2012 ha
chiesto la fornitura di n. 2500 blocchetti di buoni mensa da n. 20
tikets del valore dic 10,00 cadauno.

VISTE le fatture nn. 12000043 del 5/1/2012 e 12000223 del
10/1/2012 della RISTOMAT S.p.A. – Divisione di Compass
Group Italia S.p.A. relativa alla fornitura complessiva di 2500
blocchetti di buoni pasto, corrispondenti a n. 50.000 buoni dac

10,00 per un importo complessivo dic 441.168,00.

RILEVATO che sull’importo dic 424.200,00 è stata applicata
l’IVA del 4% pari adc 16.968,00 e che quindi l’importo da liqui-
dare risulta dic 441.168,00.

CONSIDERATO che da tale importo viene decurtata la
somma dic 705,87 comprensiva d’IVA per 80 buoni pasto resi
con nota n. 245 del 3/1/2012 dello scrivente Settore, la somma
da rimborsare ammonta adc 440.462,13.
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ACCERTATO che la prestazione è stata regolarmente ese-
guita avendo la Società provveduto all’invio di n. 2500 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 dell’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 di cui in premessa, che testualmente recita
«in caso di eventuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il
20% (quinto d’obbligo) dell’importo contrattuale, si appliche-
ranno gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto
principale senza che la ditta possa pretendere rimborsi o com-
pensi 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.

Ala stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex capo II 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 dic 440.462,13 (quattrocentoquarantamilaquat-
trocentosessantadue/13), sul cap. 4 art. 4 sub 250 del corrente
anno finanziario che presenta sufficiente disponibilità;

— di liquidare, alla Ristomat divisione di Compass Group
Italia S.p.A. con sede legale in via degli Olivetani, 4 – 20123
Milano le fatture nn. 12000043 del 5/1/2012 e 12000223 del
10/1/2012;

— 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.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 141 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane -
Reg. Part. n. 35 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«On. Pietro
Giamborino – Liquidazione assegno vitalizio».

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE l’art. 14 della legge 14 febbraio 1996, n. 3 prevede che
l’assegno vitalizio competa ai Consiglieri regionali cessati dal
mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che ab-
biano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque
anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.

CHE la misura dell’assegno vitalizio, disciplinata dall’art. 19
della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3, come modificato:

— dall’art. 1 quater della L.R. 14/2000;

— dall’art. 32, comma 10 della L.R. 26/6/2003, n. 8;

— dall’art. 2 della L.R. n. 2/2004;

— dall’art. 10 ter della L.R. n. 18/2004;

— dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8;

— dall’art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7;

prevede che la misura massima dell’assegno vitalizio è deter-
minata, per i quindici anni di anzianità contributiva, nell’80%
dell’indennità di carica.

CHE la decorrenza dell’assegno è fissata dall’art. 20 della
legge regionale n. 3/96.

VISTA la richiesta datata 4/2/2012, acquisita al protocollo ge-
nerale n. 5922 in data 6/2/2012, con la quale l’On. Pietro Giam-
borino, nato a Vibo Valentia il 4/2/1957, chiede che gli venga
liquidato e corrisposto il vitalizio per il mandato di Consigliere
regionale svolto nell’VIII legislatura dal 3 aprile 2005 al 27
marzo 2010, per un periodo pari ad anni 5.

ACCERTATO:

CHE alla data della richiesta di liquidazione del vitalizio l’On.
Giamborino è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla legge per la corresponsione dell’assegno vitalizio,
avendo maturato un’anzianità di carica pari ad anni 5.

CHE il vitalizio va corrisposto nella misura del 40%.

CHE il vitalizio va corrisposto dall’1 marzo 2012.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione e correspon-
sione del vitalizio de quo, secondo il prospetto allegato al pre-
sente provvedimento.

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i..

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e s.m.i..

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
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VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

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

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 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 all’On. Pietro Giamborino l’assegno mensile
dell’importo di c 2.853,81 al lordo delle ritenute di legge, a ti-
tolo di vitalizio maturato per il mandato di Consigliere Regio-
nale svolto nell’VIII legislatura, con decorrenza dall’1 marzo
2012;

2. di imputare la spesa al Cap. 1 Art. 5 Sub. 50 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che ne presenta la
disponibilità;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Funzionale Gestione;

4. di notificare all’interessato per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 142 del 22 febbraio 2012

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane –
Reg. Part. n. 36 dell’8/2/2012 avente per oggetto:«Consiglieri
regionali – Liquidazione missioni mesi di agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2011 e liquidazione missioni
mese di gennaio 2012».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE a norma dell’art. 9 della Legge regionale 14 febbraio
1996, n. 3 il Consigliere regionale può essere inviato in missione
di rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per
disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e
della Giunta.

VISTA la delibera U.P. n. 03 del 20 gennaio 2009.

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 dell’1/8/2011.

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..

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

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 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 le missioni effettuate dai Consiglieri Regio-
nali nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2011 e nel mese di gennaio 2012 secondo quanto riportato nei
prospetti allegati, per le somme a ciascuno dovute;

2. di imputare la spesa complessiva dic 13.331,23 relativa
all’anno 2011 e all’anno 2012 sul cap. 1 art. 2 sub. 20 del c.e.f.
che ne presenta la necessaria disponibilità;

3. trasmettere il presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— all’Area Funzionale Gestione.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 143 del 22 febbraio 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
34 del 2/2/2012 avente per oggetto:«Sig. Paese Ugo nato a
Castrolibero (CS) il 18/1/1948. Conferimento incarico “Re-
sponsabile Struttura al 50%” dell’On.le Sandro Principe con
decorrenza 1/2/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001.
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DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:

1. conferire dall’1/2/2012 l’incarico di «Responsabile di
Struttura al 50%» della struttura dell’on.le Sandro Principe, al
sig. Paese Ugo nato a Castrolibero (CS) il 18/1/1948 e residente
a Rende (CS) in via Lombardia, in possesso di licenza media
superiore ed estraneo alla P.A.;

2. prendere atto che il sig. Paese Ugo presterà la propria
attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a rapporto di
diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari adc

1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai
sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve di diritto il
31/3/2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anti-
cipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa dalla carica
di Consigliere regionale dell’On. Sandro Principe;

4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. stipulare con il sig. Paese Ugo il contratto che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo
schema approvato dall’U.P. con deliberazione n. 18 del 6/2/
2001;

6. di far gravare la spesa complessiva dic 70.731,68 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on. Sandro Principe;

— all’interessato, sig. Paese Ugo per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 144 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determinazione del Dirigente del Servizio
Provveditorato, Economato e Contratti Reg. Part. n. 8 del 6/2/
2012 avente per oggetto:Fornitura di arredi a completamento
della ristrutturazione della sala «N. Green» del Consiglio
Regionale della Calabria. CIG 93904347112.

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore
10,00

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 dell’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. 165/2001 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 1, lettera G.

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Diri-
gente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 sino al 31/12/
2012.

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate;

— di affidare ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/06 alla ditta Contract International di Cannizzaro Loredana,
Viale Calabria n. 133, 89133 Reggio Calabria – la fornitura di
arredi a completamento della ristrutturazione della sala «N.
Green»;

— di approvare il preventivo di spesa della ditta Contract In-
ternational di Cannizzaro Loredana, acquisito al prot. n. 3811
del 26/1/2012, per un importo complessivo pari adc 39.636,00,
IVA esclusa;

— di impegnare sul cap. 5 art. 3 sub. 401 la somma comples-
siva pari adc 47.959,56 IVA inclusa sul bilancio 2012 che pre-
senta la necessaria disponibilità;

— di liquidare, senza ulteriori formalità, la fattura che verrà
rilasciata dalla succitata ditta, previo visto del Provveditore che
attesti la regolarità del servizio;

— di trasmettere copia del presente atto per quanto di com-
petenza al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Segre-
teria U.P., al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e al
Dirigente dell’Area Funzionale 4 - Gestione per quanto di rispet-
tiva competenza, nonché al Capo di Gabinetto ed alla ditta Con-
tract International di Cannizzaro Loredana, Viale Calabria n. 133
– 89133 Reggio Calabria per opportuna conoscenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Pro-
cedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Avv. Elia Rosa Ca-
nale, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge 15/5/1997 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. 145 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 41 del 14/2/2012 avente per oggetto:Di-
pendente Consiglio Regionale della Calabria dott.ssa Ma-
nuela Nostro. Astensione obbligatoria dal lavoro per mater-
nità a decorrere dal 14/3/2012 e fino al 14/8/2012 – art. 20 del
D.Lgs. 151/01.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la dott.ssa Nostro Manuela nata a Reggio Calabria il
15/1/1977 e residente in Villa San Giovanni (RC) via Asiago n.
23, dipendente gestante del Consiglio Regionale della Calabria,
assegnata al Servizio Seconda Commissione e Affari Comuni-
tari, con istanza del 17/1/2012, acquisita dal Settore Risorse
Umane in data 18/1/2012 al prot. gen. n. 2498, ha chiesto di
potersi astenere dal lavoro, a partire dal mese precedente la data
presunta del parto (14/4/2012) e nei quattro mesi successivi al
parto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001.

VISTO il certificato medico specialistico rilasciato in data 11/
1/2012 dalla Divisione Ostetrico-Ginecologica dell’AOBMM di
Reggio Calabria ed allegato alla suddetta istanza (prot. gen.
2498), dal quale risulta che non vi sono controindicazioni alla
prosecuzione dell’attività lavorativa fino al nono mese di gravi-
danza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/01.

CONSIDERATO che con nota del 24/1/2012 del Settore Ri-
sorse Umane (prot. gen. n. 3528) veniva richiesto, al medico
aziendale, il prescritto parere, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
151/01.

VISTA la nota del 7/2/2012 acquisita in atti in data 14/2/2012
prot. gen. n. 7486 con la quale la dott.ssa Nostro Manuela ha
presentato il certificato di flessibilità del congedo per maternità
rilasciato dal medico aziendale il 6/2/2012, dal quale risulta che
sussistono nei luoghi di lavoro in cui presta opera la suddetta
dipendente condizioni non pregiudizievoli alla propria salute ed
a quella del nascituro.

VISTA la data presunta del parto (14/4/2012) indicata nei sud-
detti certificati medici.

RITENUTO di dover prendere atto della su indicata certifica-
zione medica.

VISTO il D.Lgs. 151/2001 ed in particolare l’art. 20.

VISTO il CCNL 14/9/2000 ed in particolare l’art. 17, punto 4.

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti Determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa, Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della legge regionale n. 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

— prendere atto del certificato medico specialistico rilasciato
in data 11/1/2012 dall’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia
dell’AOBMM di Reggio Calabria acquisito in atti in data 18/1/
2012 al prot. gen. n. 2498, dal quale risulta che per la dipendente
Manuela Nostro non vi sono controindicazioni alla prosecuzione
dell’attività lavorativa fino al nono mese di gravidanza;

— prendere atto del certificato del medico aziendale rila-
sciato in data 6/2/2012, acquisito agli atti in data 14/2/2012 (prot.
gen. n. 7486), dal quale risulta che sussistono, nei luoghi di la-
voro in cui opera la suddetta dipendente, condizioni non pregiu-
dizievoli alla propria salute ed a quella del nascituro;

— prendere atto dei suddetti certificati medici, dai quali ri-
sulta che la data presunta del parto della dipendente sarà presu-
mibilmente il 14/4/2012;

— collocare la dott.ssa Manuela Nostro, dipendente di ruolo
del Consiglio regionale, in astensione obbligatoria per maternità
dal 14/3/2012 fino al 14/8/2012, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 151/01, ovvero, in caso di posticipazione del parto comunque
per mesi quattro dalla data effettiva del parto, secondo quanto
previsto dall’art. 16, comma a) e b) del D.Lgs. n. 151/01.

PRECISARE che, ai sensi del D.Lgs. 151/2001:

— tale periodo deve essere computato nell’anzianità di ser-
vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22, comma 3);

— tale periodo viene valutato, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa (art. 22, comma 5);

— sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposi-
zione (art. 1, comma 2).

DISPORRE, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del
CCNL 14/9/2000, che per tutto il periodo di interdizione spetta
l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario ac-
cessorio fisse e ricorrenti.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

1. all’Area Funzionale Gestione;

2. al Dirigente del Servizio II Commissione e Affari Comu-
nitari, dott. Maurizio Priolo, ove la dipendente è assegnata.

NOTIFICARE, a termine di legge, copia della presente Deter-
minazione all’interessata, per opportuna conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò
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DETERMINAZIONE n. 146 del 22 febbraio 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 42 del 24/2/2012 avente per oggetto:Ret-
tifica Determina Reg. Part. n. 24 del 25/1/2012. Dipendente
Sig.ra Ponente Maria - Concessione permesso studio (art. 15,
CCNL 14/9/2000) per l’anno 2012.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina del Settore Risorse Umane Reg. Part.re
n. 24 del 25/1/2012 avente per oggetto: Dipendente Sig.ra Po-
nente Maria – Concessione permesso studio (art. 15, CCNL 14/
9/2000) per l’anno 2012.

ACCERTATO che, per mero errore materiale, è stato indicato
che la dipendente è regolarmente iscritta per l’anno accademico
2011/2012 al I anno in corso presso l’Università degli Studi Me-
diterranea di Messina, Corso di Laurea in Giurisprudenza.

RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra e rettifi-
care la suddetta Determina, specificando che la dipendente Po-
nente Maria ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di
essere iscritta al I anno del corso di studi Giurisprudenza presso
l’Università delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Casal-
moferrato 2/B 00182 Roma, per il conseguimento della Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.

VISTI:

— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;

— l’art. 18 della L.R. 14/88;

— l’art. 20 della L.R. 30/90;

— l’art. 15 del CCNL del 14/9/2000;

— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.

VISTA la legge regionale n. 8/1996.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

RETTIFICARE la Determina Reg. Part. n. 24 del 25/1/2012
nella parte relativa all’iscrizione universitaria specificando che
la sig.ra Ponente Maria, dipendente di ruolo del Consiglio regio-
nale della Calabria, è iscritta al I anno del corso di studi Giuri-
sprudenza presso l’Università delle Scienze Umane Niccolò Cu-
sano, via Casalmoferrato 2/B 00182 Roma, per il conseguimento
della Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

CONFERMARE la Determina di cui sopra per la parte non
oggetto del presente provvedimento.

DARE comunicazione del presente provvedimento alle Orga-
nizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.

MANDARE copia della presente al Dirigente, dove la dipen-
dente è assegnata, per opportuna conoscenza.

NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’in-
teressata, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 147 del 23 febbraio 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 55 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Di-
pendenti di ruolo e comandati del Consiglio Regionale – Li-
quidazione produttività collettiva – anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE la Delegazione Trattante nella seduta del 24/11/2011 ha
approvato la costituzione del fondo per la produttività relativo
all’anno 2011 e la relativa utilizzazione del fondo stesso.

CHE la Delegazione trattante nella seduta di cui sopra ha de-
ciso di utilizzare la somma dic 3.450.164,75 che costituisce il
fondo per la produttività anno 2011 secondo la seguente riparti-
zione:

Totale fondo anno 2011 c 3.450.164,75

Somme destinate per progressioni orizzon-
tali effettuate in anni precedenti c 428.488,63

a detrarre somma per posizioni organizza-
tive liquidate nell’anno 2011 c 221.455,89

a detrarre retribuzione di risultato Posizioni
Organizzative c 55.364,97

a detrarre somma per alte professionalità e
liquidate nell’anno 2011 c 233.293,15

a detrarre retribuzione di risultato Alte Pro-
fessionalità c 69.988,95

indennità di comparto quota risorse stabili
art. 33, comma 4 ccnl 2004 c 145.770,03

Risorse prelevabili dal cap. 4 art. 1 sub 170
(Progettazione) c 25.000,00

Totale delle detrazioni c 1.179.361,62

Indennità varie c 733.970,00

Somma disponibile per l’anno 2011 per la
produttività collettiva c 1.536.833,13
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CHE la somma residuata dal fondo 2011 e non utilizzata va
riportata ad incremento del fondo per la produttività relativo al-
l’anno 2012.

CHE il Settore Risorse Umane con circolare prot. n. 905 del
9/1/2012 ha invitato i Dirigenti a produrre le schede di valuta-
zione dei dipendenti entro il 31/1/2012.

CHE sulla base delle schede pervenute, il Settore Risorse
Umane ha elaborato il prospetto analitico delle somme spettanti
ad ogni dipendente a titolo di retribuzione di risultato (A.P. e
P.O.) e di produttività collettiva (dipendenti dalla categoria A
alla Categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O. o
A.P.).

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione secondo il
prospetto predisposto dal Settore Risorse Umane che, allegato
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali
2006/2009 (biennio economico 2008/2009).

VISTO il CCDI vigente.

VISTO il Verbale di Delegazione trattante relativa alla riu-
nione del 24/11/2011 che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e successive modifiche ed
integrazioni.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

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 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».

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato:

1. di prendere atto che la Delegazione Trattante nella riu-
nione del 24/11/2011 ha approvato la costituzione e la utilizza-
zione del fondo per la produttività relativo all’anno 2011 il cui
verbale allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante;

2. di procedere alla liquidazione al personale dipendente:

— della retribuzione di risultato (A.P. e P.O.);

— della produttività collettiva (dipendenti dalla categoria A
alla Categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O.);

3. di prendere atto del prospetto di ripartizione elaborato dal
Settore Risorse Umane sulla base del Fondo approvato dalla De-
legazione trattante nelle sedute del 24/11/2011;

4. liquidare per l’effetto le somme a ciascun dipendente
spettanti;

5. imputare la somma complessiva dic 2.331.479,58 (due-
milionitrecentotrentunomilaquattrocentosettantanove/58) sulla
contabilità dei residui passivi (cap. 4 art. 1 sub. 220);

6. di versare le somme spettanti ai dipendenti di altri enti
comandati presso la struttura burocratica del Consiglio Regio-
nale ed i relativi oneri riflessi, sui rispettivi conti corrente di
Tesoreria;

7. di dare atto che gli enti di appartenenza del personale co-
mandato provvederanno a corrispondere ai dipendenti le somme
di loro spettanza ed i relativi oneri agli enti previdenziali di com-
petenza;

8. dare atto che la somma residua potrà essere utilizzata per
eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie e che
nel caso in cui non venisse utilizzata sarà riportata ad incremento
del fondo relativo all’anno 2012 come stabilito in sede di Dele-
gazione Trattante;

9. trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del
presente provvedimento:

— all’Area Gestione;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presi-
denza»;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 148 del 24 febbraio 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 54 del 14/2/2012 avente per oggetto:«Di-
pendenti del Co.Re.Com. Calabria – Liquidazione produtti-
vità – anno 2011».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE la Delegazione Trattante nella seduta del 24/11/2011 ha
approvato la costituzione del fondo per la produttività relativo
all’anno 2011 e la relativa utilizzazione del fondo stesso.

CHE la Delegazione trattante nella seduta di cui sopra ha de-
ciso le modalità di utilizzazione del fondo, stabilendo che la pro-
duttività collettiva sarà erogata agli aventi diritto a seguito di
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valutazione da parte dei dirigenti mediante apposita scheda, va-
lutazione ed eventuale contraddittorio con i dipendenti che do-
vessero ritenere di contestare la valutazione.

VALUTATO che, nelle more della definizione del fondo per
la produttività collettiva dei dipendenti assegnati al Co.Re.Com.,
si possa estendere agli stessi la normativa dei CCDI per il com-
parto applicato ai dipendenti del Consiglio.

CHE il Settore Risorse Umane con circolare prot. n. 905 del
9/1/2012 ha invitato i Dirigenti a produrre le schede di valuta-
zione dei dipendenti entro il 31/1/2012.

CHE sulla base delle schede pervenute, il Settore Risorse
Umane ha elaborato il prospetto analitico delle somme spettanti
ad ogni dipendente a titolo di retribuzione di risultato (A.P. e
P.O.) e di produttività collettiva (dipendenti dalla categoria A
alla Categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O. o
A.P.).

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione secondo il
prospetto predisposto dal Settore Risorse Umane.

VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
2006/2009 (biennio economico 2008/2009).

VISTO il CCDI vigente.

VISTO il Verbale di Delegazione trattante relativo alla riu-
nione del 24/11/2011.

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e s.m.i..

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.

VISTE le schede di valutazione e le relazioni presentate dal
Dirigente del Co.Re.Com., trasmesse al Settore Risorse Umane.

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».

DETERMINA

DI estendere ai dipendenti del Corecom le modalità di calcolo
ed erogazione della produttività collettiva adottati per i dipen-
denti del Consiglio regionale.

DI procedere alla liquidazione al personale dipendente:

— della retribuzione di risultato (A.P. e P.O.);

— della produttività collettiva (dipendenti dalla categoria A
alla categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O.).

DI corrispondere ai dipendenti di ruolo le somme a ciascuno
spettanti per come quantificate dal Settore Risorse Umane sulla
base delle note di valutazione trasmesse dal Dirigente del Co-
recom.

DI versare le somme spettanti ai dipendenti di altri enti co-
mandati presso il Co.Re.Com. e di relativi oneri riflessi, sui ri-
spettivi conti corrente di Tesoreria.

DI dare atto che gli enti di appartenenza del personale coman-
dato provvederanno a corrispondere ai dipendenti le somme di
loro spettanza ed i relativi oneri agli enti previdenziali di com-
petenza.

DI imputare l’importo complessivo dic 210.327,97 (duecen-
todiecimilatrecentoventisette/97) sul cap. 4 art. 1 sub 221 conto
residui.

MANDARE al dirigente dell’Area Gestione, al dirigente del
Servizio Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segre-
teria U.P. ed al dirigente del Settore Risorse Umane per il seguito
di rispettiva competenza.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 149 del 24 febbraio 2012

Estratto della Determina del Consiglio Regionale – Settore
Risorse Umane Reg. Part. n. 39 del 10/2/2012 avente per og-
getto:«Dr. Diano Filippo – Dott.ssa Cortese Cristina – Dot-
t.ssa Lombardo Luisa Redattori Ufficio Stampa – Liquida-
zione ferie non godute anno 2011 (art. 23 Contratto Nazio-
nale Lavoro Giornalistico)».

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE

SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico
testualmente dispone: «nel caso che il giornalista, per esigenze
di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie
maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corri-
sposto al momento in cui il mancato godimento è certo e co-
munque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà
calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti
continuativamente da almeno sei mesi. Nel caso di cessazione
del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo
delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute».

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.

VISTO i C.C.N.L. di lavoro giornalistico attualmente in vi-
gore.
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CONSIDERATO CHE i redattori dell’Ufficio Stampa Dr.
Diano Filippo – Dott.ssa Cortese Cristina – Dott.ssa Lombardo
Luisa del 5/12/2011, chiedono al Capo Ufficio Stampa la corre-
sponsione del compenso sostitutivo, per ferie 2011 non godute
per varie esigenze di servizio, previsto dall’art. 23 del Contratto
Nazionale di Lavoro Giornalistico secondo il seguente pro-
spetto:

— Dr. Filippo Diano per n. 19 giorni;

— Dott.ssa Cristina Cortese per n. 30 giorni;

— Dott.ssa Luisa Lombardo per n. 17 giorni.

VISTA la nota prot. n. 58939 del 15/12/2011 con la quale il
Capo Ufficio Stampa attesta che le ferie di che trattasi, non sono
state autorizzate per comprovate esigenze di servizio dipendenti
da impegni istituzionali.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..

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

VISTA la 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.».

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato ed accolto:

1. di prendere atto della nota prot. n. 58939 del 15/12/2011
con la quale il Capo Ufficio Stampa attesta che le ferie 2011
richiesta dai redattori:

— Dr. Filippo Diano per n. 19 giorni;

— Dott.ssa Cristina Cortese per n. 30 giorni;

— Dott.ssa Luisa Lombardo per n. 17 giorni.

Non sono state autorizzate per comprovate esigenze di ser-
vizio dipendenti da impegni istituzionali, allegando la prescritta
documentazione comprovante il diniego alla utilizzazione delle
ferie per improrogabili esigenze di servizio.

2. di liquidare agli stessi, ai sensi dell’art. 23 Contratto Na-
zionale di Lavoro Giornalistico vigente il compenso sostitutivo
del mancato godimento delle ferie sopra indicate secondo il pro-
spetto allegato al presente provvedimento;

3. di imputare la relativa spesa dic 10.009,34 (diecimilano-
ve/34) al cap. 4 art. 1 sub. 120;

4. trasmettere il presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’Area 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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COMUNICATI DI ALTRE AUTORITA v
O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta.

REGISTRO SEDUTE del 10/2/2012

Assessorato proponente: Presidenza

n. 52 - Cont. 239/12 – Procedimento penale n. 7025/11
R.G.N.R. e n. 189/12 R. GIP a carico di Ventrici Fran-
cesco dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. Autoriz-
zazione alla costituzione di parte civile della Regione
Calabria

n. 53 - Valutazione dei Dirigenti Generali anno 2010

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e
Programmazione

n. 48 - Rimodulazione piano finanziario POR Calabria FESR
2007-2013, Asse IV – Obiettivo Operativo 4.3.1 «Si-
curezza e legalità» - Linee di intervento 4.3.1.1 «Por-
tale della trasparenza della pubblica amministrazione
regionale e locale», 4.3.1.2 «Azioni per la realizza-
zione dei contratti locali di sicurezza» e 4.3.1.3
«Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le
condizioni di sicurezza»

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 54 - Approvazione progetto per la realizzazione di investi-
menti infrastrutturali per la stabile localizzazione
della rete scientifica e di ricerca CNR calabrese nel-
l’ambito dei PISU e dei poli di innovazione in esecu-
zione DGR 450/2010 e 859/2010 e avvio procedure –
Riserva 15% PISU DGR 11/2010 e DGR 451/2010

Assessorato proponente: Personale

n. 56 - Ente Fiera: Atto d’indirizzo ai sensi dell’art. 21,
comma 3, della Legge regionale n. 47 del 23 dicembre
2011

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 49 - Presa d’atto della deliberazione del Consiglio del-
l’amministrazione provinciale di Cosenza n. 33 del-
l’adunanza del 19 dicembre 2011, inerente l’approva-
zione del Piano Straordinario di Gestione del Cin-
ghiale

n. 50 - Ridefinizione zona contenimento, zona infestata, zona
cuscinetto e zona delimitata ai sensi del D.M. 7 feb-
braio 2011 nella provincia di Crotone – Misure di
emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della
Palma Rhynchophorus Ferrugineus (Oliver). Recepi-
mento decisione della Commissione 2007/365/CE e
sue modifiche

n. 51 - Reg. CE 1234/07 – Programma apistico 2011-2012 –
Approvazione di bando per azione e sottoazione

Assessorato proponente: Lavoro, Formazione Professionale,
Famiglia, Politiche Sociali

n. 55 - Interventi volti a favorire l’apprendimento della
lingua italiana da parte dei cittadini stranieri regolar-
mente presenti in Calabria: approvazione accordo con
l’ufficio scolastico regionale per la Calabria

Assessorato proponente: Cultura

n. 47 - Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della
rete scolastica e della programmazione dell’offerta
formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013 e no-
mina Commissario ad acta

REGISTRO SEDUTE del 16/2/2012

Assessorato proponente: Presidenza

n. 57 - Aggiornamento rete regionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie
rare

n. 58 - Obiettivi/valutazione anno 2011 dirigente regionale
dott. Carmelo Barbaro

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 59 - L.R. 17 maggio 1996 n. 9 in materia faunistica-vena-
toria – Designazione componenti consulta faunistica-
venatoria regionale – CFVR – Integrazione DGR n.
259/2011

n. 60 - D.Lgs. del 29/3/2004, n. 102 e D.Lgs. del 18/4/2008,
n. 82. Richiesta al Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali della dichiarazione di carattere
eccezionale delle piogge alluvionali dal 6/11/2011 al
23/11/2011 verificatesi in Calabria nelle province di
Catanzaro e Reggio Calabria

n. 61 - Approvazione del Disciplinare di produzione inte-
grata della Regione Calabria anno 2012

n. 65 - Nomina rappresentante della Regione in seno alla de-
putazione amministrativa del Consorzio di Bonifica
Tirreno Reggino e del Consorzio di Bonifica dell’Alto
Ionio Reggino

Assessorato proponente: Cultura

n. 62 - L.R. 17/85 art. 15 – Riconoscimento biblioteche di
interesse locale. Approvazione proposta da inviare
alla competente Commissione consiliare

n. 63 - Legge regionale 8/5/1985 n. 27. Proposta del Piano
annuale degli interventi per il diritto allo studio anno
2012

n. 64 - Integrazione delibera di Giunta regionale n. 47 del 10
febbraio 2012 ad oggetto: Piano di riorganizzazione e
di razionalizzazione della rete scolastica e della pro-
grammazione dell’offerta formativa della Regione
Calabria a.s. 2012/2013: Presa d’atto deliberazione
del Commissario ad acta n. 3 del 14 febbraio 2012 per
adempimenti provincia di Reggio Calabria
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

SEDE COORDINATA DI CATANZARO

DECRETO n. 2392 del 2 febbraio 2012

Conformità urbanistica del progetto esecutivo relativa al-
l’Aeroporto di S. Anna di Crotone per l’adeguamento nor-
mativo e il riassetto funzionale e distributivo dell’area pas-
seggeri fase transitoria e opere complementari inerenti la
Safety la Security Aeroportuale.

IL PROVVEDITORE

VISTO

— l’art. 81 del D.P.R. n. 616/77;

— l’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni;

— l’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministra-
tivi e successive modifiche ed integrazioni;

— il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

— il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 riguardante la riorganizza-
zione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ul-
timo rivista dal D.P.R. 3 dicembre 2008 n. 211;

— la circolare esplicativa sul D.P.R. n. 184/2004, 14/1/2005
n. 26/Segr. del Dipartimento per il Coordinamento dello Svi-
luppo del Territorio, per il Personale ed i Servizi Generali – Di-
rezione Generale per le Politiche di Sviluppo del Territorio, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PREMESSO

CHE con nota n. 1696 del 7/7/2011 la Società Aeroporto S.
Anna di Crotone, ha chiesto a questo Istituto l’attivazione della
procedura di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 383/94 (ex art. 81 D.P.R.
n. 616/77) e successive modifiche ed integrazioni ai fini della
realizzazione, nell’ambito dell’area aeroportuale di pertinenza,
delle opere comprese nel progetto per l’adeguamento norma-
tivo, riassetto funzionale e distributivo dell’aerostazione passeg-
geri – Fase Transitoria e opere complementari inerenti la Safety
e la Security aeroportuale.

CHE in corso d’istruttoria, con nota n. 25015 del 5/10/2011,
sono stati chiesti chiarimenti in ordine: all’inquadramento urba-
nistico dell’area aeroportuale; al piano regolatore generale del

Comune di Isola Capo Rizzuto; all’assoggettamento dell’area a
vincoli storici paesaggistici e geologici, in quanto gli elaborati
progettuali presentati non fornivano indicazioni al riguardo.

CHE ricevuti, con nota n. 2523 del 18/10/2011, i richiesti
chiarimenti questo Provveditorato ha interessato, con nota n.
31401 del 23/11/2011, la Regione Calabria – Presidenza della
Giunta Regionale e l’Assessorato Urbanistica e Governo del Ter-
ritorio della medesima Regione, per il raggiungimento dell’in-
tesa sull’accertamento della conformità alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, di cui all’art. 2 del D.P.R.
n. 383/94, unendo copie del suddetto progetto.

CHE la Regione Calabria – sulla base degli atti ricevuti e nella
considerazione che l’intervento in oggetto prevede esclusiva-
mente il miglioramento della funzionalità dell’aerostazione esi-
stente senza alterare i parametri urbanistici né la destinazione
d’uso del manufatto -, con nota n. 01201527 del 7/11/2011, a
firma del Dirigente del Settore Urbanistica, ha trasmesso il nul-
la-osta ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/94 (ex art. 81 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616).

CONSIDERATO il raggiungimento dell’intesa con la Re-
gione Calabria.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 383/94 (ex art. 81 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616) la conformità urbanistica del progetto
esecutivo relativa all’Aeroporto di S. Anna di Crotone per l’ade-
guamento normativo e il riassetto funzionale e distributivo del-
l’area passeggeri fase transitoria e opere complementari inerenti
la Safety la Security Aeroportuale.

Art. 2

Alla Regione Calabria è fatto obbligo di provvedere alla pub-
blicazione sul B.U.R. del testo del presente provvedimento.

È, altresì, fatto obbligo all’Aeroporto S. Anna S.p.A. di tra-
smettere il presente provvedimento al comune di Isola Capo
Rizzuto per l’affissione all’albo pretorio del medesimo con le
modalità di atto deliberativo di Giunta.

Ing. Lorenzo Ceraulo
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PARTE SECONDA
SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL’ART. 25
DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87

N. 15 Reg. Ordinanze 2012

Ordinanza del 24 maggio 2010 emessa dal tribunale di ca-
tanzaro nel procedimento civile promosso dalla regione cala-
bria c/cataldo aloisio.

TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Francesco Tallaro, all’udienza del 24 maggio
2010, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ORDI-
NANZAex art. 23 Legge 11 marzo 1953 n. 87 nella causa iscritta
al n. 1784 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2008

TRA

ALOISIO Cataldo, quale titolare dell’omonima impresa indi-
viduale, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Bucca-
relli, n. 4, presso lo Studio dell’avv. Francesco Bocchinfuso, ma
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bruno, giusta procura
a margine della comparsa di costituzione.

ATTORE-OPPOSTO

CONTRO

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della
Giunta regionale in carica, elettivamente domiciliata in Catan-
zaro, al viale De Filippis, n. 280, presso gli Uffici dell’Avvoca-
tura Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Ven-
trici, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico
rogato in data 16 maggio 2005 dal notaio Rocco Guglielmo
(Rep. 122.525) e decreto del Dirigente dell’Avvocatura n. 4432
del 22 aprile 2008.

CONVENUTA-OPPONENTE

FATTO E DIRITTO

La decisione della controversia indicata in epigrafe comporta
l’applicazione dell’art. 16, comma 2, della legge regionale della
Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento Ge-
nerale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla ma-
novra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 16 giugno
2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008.

La norma di cui si dubita così dispone: «L’articolo 43 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 s’interpreta nel senso che i
provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a
carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle
società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque
non impegnano l’Amministrazione, sino a che non sussista au-

torizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolar-
mente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previ-
sione».

A sua volta, l’art. 43 della legge regionale della Calabria del 4
febbraio 2002, n. 8, recante «Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria», pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 2 dell’1 febbraio 2002, supplemento
straordinario n. 6, oggetto di interpretazione, stabilisce, nel testo
ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, quanto
segue:

«1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali
competenti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli
impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla
legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o de-
terminabili, sempre che la relativa obbligazione venga a sca-
denza o si perfeziona entro il termine dell’esercizio. Gli impegni
sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei
limiti degli stanziamenti di competenza.

2. Con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e
delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di
spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti,
le somme stanziate nei capitoli relativi:

a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli
altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle
altre spese di natura assimilabile;

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti
obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragio-
neria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi
a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione
di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle con-
tabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corri-
spondenti capitoli della spesa.

5. Quando l’obbligazione risulta definitivamente estinta per
un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il di-
rigente della struttura regionale competente deve darne tempe-
stiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragio-
neria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a) all’immediato ripristino della disponibilità sullo stanzia-
mento di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla com-
petenza dell’esercizio in corso;

b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo,
qualora l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di program-
mazione sia di cassa, approvati dall’Unione Europea e dalle re-
lative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale,
nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di pro-
grammazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE
di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico
degli esercizi successivi, in corrispondenza con l’importo e se-
condo la distribuzione temporale delle risorse disposte.
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7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per
assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Re-
gione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli
esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio plu-
riennale a legislazione vigente.

8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi
3, 6 e 7 gli impegni sono assunti per l’intera somma, mentre i
relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell’auto-
rizzazione annuale di bilancio.

9. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assu-
mono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

a) alla legalità della spesa;

b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati
dalla Giunta regionale;

c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documen-
tazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;

e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni
legislative e regolamentari;

f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia
di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura ob-
bligatoria;

g) alla contestuale verifica dell’accertabilità delle entrate cor-
rispondenti, qualora il capitolo di spesa su cui grava l’impegno
assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione
vincolata».

Il combinato disposto delle due norme trascritte fa sì che, lad-
dove l’amministrazione regionale non abbia rispettato le proce-
dure contabili disegnate dall’art. 43 della legge regionale della
Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8, i provvedimenti emanati, gli
accordi e, soprattutto, i contratti stipulati sono inefficaci o co-
munque non impegnano la Regione Calabria, quanto meno sino
a che non venga posta in atto una procedura di regolarizzazione.

Dubita questo giudicante che, nella parte in cui si applichi
anche ai contratti stipulati dall’amministrazione regionale, l’art.
16, comma 2 citato si ponga in contrasto con l’art. 117, comma
II, lett. l) Cost., in base al quale «lo Stato ha legislazione esclu-
siva nelle seguenti materie: ({) 1) giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»,
venendo a porre norme inerenti all’ordinamento civile, la cui
disciplina è riservata allo Stato in via esclusiva.

Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 23, legge 11 marzo 1953, n.
87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata
degli atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue in
ordine alla rilevanza della questione ed alla sua non manifesta
infondatezza.

Sulla rilevanza della questione:

Aloisio Cataldo, titolare dell’omonima impresa individuale,
eseguiva, per conto dell’amministrazione regionale, i seguenti
lavori:

1. pronto intervento sull’acquedotto Crocchio, località Cu-
turella di Cropani, per un corrispettivo complessivo dic

2.629,98, in relazione al quale venivano emesse le fatture nn. 5 e
6 del 13 gennaio 2004;

2. manutenzione dell’acquedotto Basso Tacina, per il quale,
al netto delle somme corrisposte, residuava un compenso dic

468,00, portato dalla fattura n. 11 del 25 febbraio 2004;

3. pronto intervento sull’acquedotto Basso Tacina, in ordine
al quale egli vantava un credito dic 16.911,81, con conseguente
emissione di fattura di pari importo in data 18 febbraio 2004, n.
12.

Non vedendo soddisfatto il proprio credito, ed in forza dei
documenti fiscali sopra specificati, accompagnati dalla copia del
registro vendite, l’Aloisio domandava a questo Tribunale, con
ricorso depositato in data 25 ottobre 2007, l’emissione di un de-
creto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria.

Veniva richiesta l’integrazione dei documenti prodotti ai sensi
dell’art. 640, comma I, c.p.c., mediante la produzione dell’atto
negoziale posto (o degli atti negoziali posti) alla base dei lavori
eseguiti.

Il ricorrente, con nota integrativa, specificava quanto segue:

1. egli non era in possesso degli «ordinativi» dei lavori di
pronto intervento sull’acquedotto Crocchio, località Cuturella di
Cropani, ma solo di un «riconoscimento di debito»;

2. la manutenzione dell’acquedotto Basso Tacina era avve-
nuta in forza di contratto di cottimo fiduciario, sottoscritto dal
dirigente del settore competente;

3. il pronto intervento sull’acquedotto Basso Tacina era
stato eseguito in forza di un verbale di somma urgenza ai sensi
degli artt. 144 e 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sotto-
scritto dal dirigente del settore competente.

Produceva la relativa documentazione, dalla quale – occorre
precisarlo – emerge che i lavori sub 3 sono stati in realtà eseguiti
non in forza di un verbale di somma urgenza, ma di un contratto
di appalto di opere pubbliche sottoscritto, per l’amministrazione
regionale, dal responsabile del procedimento e dal dirigente del
settore competente.

In forza delle precisazioni rese e della documentazione pro-
dotta, veniva, in data 3 marzo 2008, emanato il decreto ingiun-
tivo n. 279, per l’importo dic 20.009,79, oltre ad interessi.

L’amministrazione intimata proponeva, con atto di citazione
notificato in data 28 aprile 2008, opposizione ai sensi dell’art.
645 c.p.c., deducendo la nullità dei rapporti negoziali azionati
per difetto di contratto scritto ed argomentando che anche
l’eventuale riconoscimento del debito non è idoneo a sanare tale
nullità.

Si costituiva il creditore opposto, deducendo l’infondatezza
delle difese avverse, in particolare in ragione dell’esistenza dei
contratti scritti relativi almeno a due delle categorie di lavori
eseguiti.

In via riconvenzionale subordinata, l’Aloisio proponeva
l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ammi-
nistrazione.

Nelle more del giudizio interveniva la norma su cui si adden-
sano i dubbi di compatibilità con la Carta costituzionale. Non a
caso, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., deposi-
tata in data 4 novembre 2008, la Regione Calabria – oltre ad
eccepire, per la prima volta, il difetto di titolarità di una parte dei
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rapporti negoziali azionati – invocava l’inefficacia dei contratti
prevista dall’art. 16, comma 2, della legge regionale della Cala-
bria del 13 giugno 2008, n. 15.

Ed invero, tale norma dovrebbe trovare applicazione nel caso
di specie, quanto meno con riferimento alla pretesa creditoria
vantata dall’Aloisio in ordine ai lavori di manutenzione dell’ac-
quedotto Basso Tacina ed al pronto intervento sul medesimo ac-
quedotto, eseguiti in forza di contratti stipulati in forma scritta
dal dirigente del settore competente, dotato del potere di impe-
gnare l’amministrazione, ma non indicanti l’avvenuto impegno
di spesa. Ed invero, nemmeno aliunde risulta che i necessari
impegni di spesa siano stati assunti.

Proprio quanto all’applicabilità dell’art. 16 citato, si deve os-
servare che, in effetti, già l’art. 191, d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, recante il Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce, al primo
comma, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sus-
siste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della coper-
tura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Il responsabile
del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimentodi
spesa, comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura
finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione,
con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere comple-
tata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo re-
stando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in man-
canza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la presta-
zione sino a quando i dati non gli vengano comunicati».

In mancanza dell’impegno di spesa e della copertura finan-
ziaria, precisa il successivo comma 4, «il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non rico-
noscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il
privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente
che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso pos-
sibili le singole prestazioni».

Tale disciplina ripropone quanto già previsto dall’art. 23,
commi 3 e 4, d.l. 3 marzo 1989, n. 66, convertito con Legge 29
aprile 1989, n. 144, e quindi dall’art. 35, d.lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77. I testi normativi citati, quindi, sanciscono espressamente
che, in mancanza della copertura finanziaria, il rapporto si costi-
tuisce nei confronti del funzionario o del dirigente responsabile,
e non anche nei confronti dell’amministrazione.

Le norme, però, si riferiscono esclusivamente ai comuni ed
alle province, e non anche alle regioni, ai quali non si applicano.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità: «Il d.lgs. 25 feb-
braio 1995, n. 77, art. 35 – che ha riprodotto in termini sostan-
zialmente analoghi il d.l. 3 marzo 1989, n. 66, art. 23, commi 3 e
4 convertito in legge 29 aprile 1989, n. 144 ed abrogato dall’art.
123 di detto d.lgs. – nel prevedere l’esclusione della responsabi-
lità della p.a. nei confronti del privato fornitore e la responsabi-
lità esclusiva del dipendente che abbia acquistato in violazione
delle necessarie delibere autorizzative, trova applicazione infatti
limitatamente ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Mon-
tane e non già anche nei confronti delle regioni» (Cass. Civ.,
Sez. I, 9 marzo 2006, n. 5069; giudizio in cui era parte proprio la
Regione Calabria).

Ancor prima che sopravvenisse la normativa appena esami-
nata, gli artt. 284 e 288, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico
della legge comunale e provinciale), stabilivano che «le delibe-
razioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino

spese, devono indicare l’ammontare di esse e i mezzi per farvi
fronte» (il primo) e che «sono nulle le deliberazioni prese in
adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribu-
zioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di
legge».

Successivamente, il quinto comma dell’art. 55, legge 8 giugno
1990, n. 142 – nel testo in vigore dall’entrata in vigore della
legge sino al 18 maggio 1997, data in cui esso è stato sostanzial-
mente modificato dall’art. 6, comma 11, Legge 15 maggio 1997,
n. 127 – sanciva, abrogando la disciplina previgente, che «gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di di-
ritto.

Pronunciandosi sul significato da attribuire al combinato di-
sposto degli artt. 284 e 288, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 10 giugno
2005, n. 12195) hanno ritenuto che la delibera con la quale i
componenti organi comunali o provinciali affidino ad un profes-
sionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pub-
blica è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se
contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al
professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali
prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al
contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con
il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il
compenso.

A sostegno di tale principio, e dovendosi sottolineare che i
due articoli, letti in combinazione, contemplavano una nullità
testuale per il caso di delibere degli enti locali recanti spese e
prive d’indicazione dell’ammontare di esse e dei mezzi per farvi
fronte, sono state svolte le seguenti considerazioni: «La tesi –
secondo cui gli eventuali vizi della delibera in ordine alla previ-
sione della relativa spesa e dei mezzi per farvi fronte potrebbero
produrre conseguenze nell’ambito interno dell’organizzazione
dell’ente, ma non sarebbero idonei ad incidere negativamente
sui diritti acquisiti dal privato professionista in forza del con-
tratto di prestazione d’opera, costituente manifestazione di auto-
nomia negoziale privatistica – non può essere condivisa.

Invero, nella formazione dei contratti soggetti alla c.d. evi-
denza pubblica (nel cui novero rientrano anche quelli dei co-
muni e delle province) coesistono due procedimenti: il primo si
traduce in un provvedimento (deliberazione a contrarre da parte
degli organi qualificati) con cui si esterna lo scopo da perseguire
nonché il modo con cui s’intende realizzarlo, e tale manifesta-
zione di volontà costituisce il presupposto dell’atto negoziale
che perciò si pone in rapporto strumentale col provvedimento; il
secondo si svolge tra le parti contraenti ed ha ad oggetto la for-
mazione della volontà secondo le norme privatistiche, con al-
cune varianti correlate specialmente alle procedure da seguire
per la scelta del contraente. Orbene, è vero che, come questa
Corte ha più volte affermato con particolare riguardo alla con-
clusione del contratto d’opera professionale (quando ne sia parte
la P.A.), la deliberazione dell’ente – fino a quando non risulti
tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante
dell’ente stesso e dal professionista – è atto con efficacia interna
all’ente pubblico, non costituente neppure proposta contrattuale,
sicché non è idonea a determinare la costituzione del relativo
rapporto negoziale (v., ex multis. Cass., 25 novembre 2003, n.
17891; 5 novembre 2001, n. 13628; 16 ottobre 1999, n. 11687;
14 marzo 1998, n. 2772). Ciò, tuttavia, non significa che tutti i
vizi della fase amministrativa e (per quanto qui rileva) della de-
libera siano privi d’incidenza sul contratto stipulato in forza di
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essa. L’affermazione può essere condivisa in relazione a carenze
o vizi che rendano la delibera stessa soltanto annullabile, non in
presenza di una violazione di legge che ne comporti la nullità.
Infatti, come già si è notato, il contratto e la delibera, ancorché
tra loro distinti, sono collegati poiché la delibera a contrarre s’in-
serisce come passaggio obbligato nell’iter di formazione della
volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità
(come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità
del contratto, perché la volontà dell’ente non si può ritenere ri-
tualmente formata nella sede propria e, sul piano negoziale, il
contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma
imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284-288
deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte),
con le conseguenze di cui all’art. 1418, primo comma, cod. ci-
vile».

Le considerazioni esposte sono state ritenute applicabili anche
in presenza dell’art. 55, comma 5, legge 8 giugno 1990, n. 142
(testo originario). Secondo una diversa pronuncia delle mede-
sime Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 28 giugno 2005, n.
13831 del 28), infatti, detta norma «contempla a sua volta una
nullità testuale (definita di diritto) che inficia l’atto deliberativo
e tale nullità, per le ragioni qui sopra indicate, si riflette in modo
inevitabile sulla validità del contratto. Pertanto va affermato che
anche nel vigore dell’art. 55, comma 5, della legge n. 142 del
1990 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l’art. 6,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) la delibera con
la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad
un professionista privato l’incarico per la progettazionedi
un’opera pubblica è valida ed efficace nei confronti dell’ente
solo se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’atte-
stazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile del
servizio finanziario. L’inosservanza di tale prescrizione deter-
mina la nullità della delibera, che si estende al contratto di pre-
stazione d’opera professionale stipulato con il professionista,
comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbliga-
zione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il
suddetto adempimento».

Tuttavia, la nullità del contratto stipulato, in entrambi i pano-
rami normativi sopra delineati, deriva dalla nullità testualmente
comminata dalla legge (e non dalla mera annullabilità per viola-
zione di legge) della delibera non accompagnata dall’impegno
di spesa (sotto il regime del Testo Unico del 1934) o priva del-
l’attestazione della copertura finanziaria (sotto il regime dell’art.
55, comma 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

La legge di contabilità regionale, però non prevede un’ana-
loga sanzione per l’ipotesi delibera priva dell’indicazione del-
l’impegno di spesa, né essa può essere desunta da un’applica-
zione analogica delle norme in materia di ordinamento degli Enti
territoriali, posto che la nullità, in ambito amministrativo, è con-
seguenza patologica di carattere eccezionale (argomento ex art.
21-septies, comma 1, ultima parte; nella giurisprudenza ammi-
nistrativa, vedasi da ultimo Cons. St., Sez. V, 15 marzo 2010, n.
1498) e quindi di stretta applicazione.

Né, per altra via, si può ritenere che, poiché le norme di con-
tabilità pubblica hanno carattere imperativo, la loro violazione
comporti la nullità dei contratti stipulati a valle, ai sensi dell’art.
1418, comma I, c.p.c..

Ed in effetti, una simile conseguenza è esclusa recisamente
dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. a titolo
d’esempio, Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1998, n. 2235, che si è
occupata – escludendo la nullità del contratto stipulato – della
violazione dell’art. 189 dell’ordinamento degli enti locali sici-

liani, dettato con legge regionale della Sicilia 15 marzo 1963, n.
16, riproducente il disposto dell’art. 284 r.d. 3 marzo 1934, n.
383; si vedano, anche Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 1995, n. 9155
e Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 1996, n. 4929, nonché Cass. Civ.,
Sez. Un., 17 novembre 1984, n. 5833; più di recente Cass. Civ.,
Sez. III, 20 novembre 2002, n. 16345).

Inoltre, si osserva che anche le regole dell’evidenza pubblica
hanno natura imperativa, ma – secondo la predominante giuri-
sprudenza – la loro violazione non comporta la nullità del con-
tratto; ed invero, attinendo alla formazione della volontà del-
l’amministrazione, la loro accertata violazione si riverbera sì sul
contratto stipulato, ma solo all’esito dell’annullamento del prov-
vedimento amministrativo (aggiudicazione) presupposto e con
effetto caducatorio (cfr. Cons. St.,Ad. Plen., 30 luglio 2008, n. 8,
che richiama, sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2008, n.
9906).

Si deve ritenere, quindi, che non tutte le norme che regolano
l’agere amministrativo, pur aventi natura imperativa sul piano
pubblicistico, assumano la medesima veste ontologica sul piano
civilistico. E quali norme imperative, ai sensi dell’art. 1418,
comma I, c.c., non sono qualificabili le regole di contabilità pub-
blica.

In sostanza, è vero – come sottolineato dalla difesa regionale
nelle note autorizzate da questo giudicante per consentire alle
parti di interloquire sul dubbio di legittimità rilevato d’ufficio –
che vi sono, nell’ordinamento civile, altre norme che apprestano
una disciplina simile a quella oggi prevista dall’art. 16, comma
2, della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15:
in forza di esse, l’amministrazione pubblica rimane contrattual-
mente vincolata solo in presenza di un regolare impegno di
spesa, essendo altrimenti il contratto inefficace nei suoi con-
fronti o addirittura nullo.

Ma esse non trovano applicazione nei confronti delle regioni,
sicché non è possibile dire che «il citato art. 16 si presenta come
una norma meramente ricognitiva di effetti che scaturiscono dal
sistema giuridico e che non sono estranei all’ordinamento gene-
rale» (pag. 2 delle note autorizzate depositate dall’Avvocatura
regionale in data 26 aprile 2010).

Quindi, l’esistenza di un regolare impegno di spesa da parte
dell’amministrazione con riferimento ai contratti azionati è que-
stione in questa sede divenuta rilevante solo in ragione della
norma di cui si dubita, sicché – nell’ipotesi in cui la Corte rite-
nesse fondata la questione di legittimità che le si sottopone – il
venir meno dell’art. 16 citato esimerebbe il Tribunale rimettente
dall’esame della questione.

Si osserva ulteriormente che il legislatore dell’art. 16, comma
2, legge regionale della Calabria 13 giugno 2008, n. 15, non usa,
con riferimento alla previsione normativa in esame, il sintagma
qualificatorio «interpretazione autentica», pur ponendo– al-
meno nelle intenzioni – una norma volta a vincolare l’attività
ermeneutica dell’interprete.

Ed in effetti, alla norma de qua non può accordarsi valore
interpretativo: essa non sceglie uno dei possibili (e plausibili)
significati della disposizione interpretata ma, come già in prece-
denza accennato, introduce ex novo nel sistema ordinamentale
una regola prima inesistente; l’inefficacia del contratto, invero,
non era espressamente statuita dalla legge di contabilità regio-
nale, né tampoco un simile difetto di efficacia era ricavabile er-
meneuticamente dall’articolato normativo sopra trascritto.
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Invero, come già ampiamente illustrato, l’originario art. 43
della legge regionale della Calabria 4 febbraio 2002, n. 8, nulla
statuiva in ordine alle conseguenze che ridondavano sui contratti
in ragione della mancata assunzione dell’impegno di spesa; per-
tanto, era necessario ritenere che la violazione della disciplina
da esso posta avesse ricadute esclusivamente quanto alla respon-
sabilità dirigenziale ed alla responsabilità risarcitoria per danno
erariale in capo ai dirigenti ed ai funzionari che avessero mala-
mente stipulato.

Tuttavia, pur avendo natura innovativa, l’art. 16, comma 2
della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, ha
evidente applicazione retroattiva, coinvolgendo così anche i
contratti, come quelli che quivi rilevano, stipulati prima della
sua entrata in vigore.

Due elementi depongono inequivocamente in tal senso.

Da un lato, il fatto che il legislatore – il quale avrebbe ben
potuto disporre per il solo futuro, limitandosi a statuire l’ineffi-
cacia, nei confronti della Regione, dei contratti stipulati dai
propri rappresentanti, in assenza di un regolare impegno di spesa
– abbia ritenuto di collegare tale mancanza di efficacia ad una
presunta interpretazione della normativa preesistente.

Se pure una simile opzione legislativa non preclude all’inter-
prete la scelta di ermeneusi che nega natura interpretativa alla
norma, nondimeno essa deve essere tenuta in considerazione nel
momento in cui occorra valutare se il precetto abbia eventuale
efficacia retroattiva, inducendo ad attribuire al legislatore regio-
nale la volontà di emanare una norma idonea a regolamentare
anche i contratti già stipulati.

In secondo luogo, non può sfuggire che il medesimo art. 16
della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15,
con il suo terzo comma, ha integrato l’art. 43 della legge di con-
tabilità regionale, il cui comma 10 ora recita: «Nel caso in cui vi
sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo
impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del-
l’art. 45-bis, tra il privato e l’amministratore, il dirigente o il
funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per
le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende
ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni».

Accantonati i dubbi di compatibilità con l’art. 117, comma II,
lett. l) Cost. che anche tale norma suscita – e che però non risul-
tano rilevanti ai fini della controversia portata all’attenzione di
questo giudice -, si rileva che il neo-introdotto comma 10 del-
l’art. 43 della legge di contabilità ripropone, in ambito regionale,
la disciplina che l’art. 191, d.lgs. 18 agosto 2000 fissa per gli enti
locali.

Da esso deriva che il contratto stipulato in violazione delle
regole di contabilità produce i suoi effetti nei confronti del diri-
gente o del funzionario che ha stipulato, e rimane inefficace nei
confronti della Regione.

Ed allora, l’art. 16, comma 2 della legge regionale della Cala-
bria del 13 giugno 2008, n. 15, sarebbe un inutile doppione se
non gli si riconoscesse portata retroattiva.

Ritenuto, invece, che i due commi si riferiscano l’uno (il
comma 3, che integra l’art. 43 della legge di contabilità) al fu-
turo, e l’altro (il comma 2, che «interpreta» la previgente norma-
tiva) al passato, si riconduce la frammentaria normativa a si-
stema.

Si noti, inoltre, che la Corte Costituzionale ha sancito più volte
la compatibilità (nei limiti, evidentemente, della ragionevo-
lezza) tra il carattere innovativo di una norma e la retroattività
della sua applicazione temporale.

In particolare, occupandosi di norme interpretative, essa ha da
un canto affermato che il legislatore può adottare norme che pre-
cisino il significato di altre disposizioni legislative quando sus-
sista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o
vi siano contrasti giurisprudenziali e quando la scelta imposta
dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo ori-
ginario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore (cfr., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del
1994 e l’ordinanza n. 480 del 1992).

D’altro canto, la stessa Corte ha avuto modo di affermare, in
più di un’occasione (da ultimo, con sentenza n. 234 del 2007),
che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carat-
tere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ov-
vero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in en-
trambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui
divieto non è stato elevato a dignità costituzionale salvo che per
la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costi-
tuzionalmente protetti.

Tirando le fila di quanto sin qui illustrato, la rilevanza della
proponenda questione di legittimità costituzionale si può sinte-
tizzare nei termini che seguono.

L’art. 16, comma 2 della legge regionale della Calabria del 13
giugno 2008, n. 15, norma di natura innovativa ma di efficacia
retroattiva, stabilisce, tra l’altro, che tutti i contratti – stipulandi
o già stipulati – che comportino spese a carico della Regione
sono inefficaci, e comunque non impegnano l’amministrazione,
sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed im-
pegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo
del bilancio di previsione».

In ragione della norma oggetto dei dubbi di legittimità, allora,
si dovrebbe ritenere l’inefficacia nei confronti della Regione Ca-
labria dei due contratti stipulati tra la medesima amministrazione
regionale ed Aloisio Cataldo, in relazione ai quali non risulta
essere stato assunto l’impegno di spesa; pertanto, l’opposizione
a decreto ingiuntivo proposta dall’amministrazione regionale
dovrebbe trovare accoglimento con riferimento a tali rapporti.

Al contrario, laddove la norma venisse dichiarata illegittima e
cessasse, quindi, di trovare applicazione, non vi sarebbero ra-
gioni per ritenere inefficaci i due contratti, per cui l’opposizione
non potrebbe, sotto questo profilo, trovare accoglimento.

Sulla non manifesta infondatezza della questione:

L’art. 117, comma II, lett. l) Cost., come introdotto dalla L.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recita: «lo Stato ha legislazione esclu-
siva nelle seguenti materie: ({) 1) giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

La Corte costituzionale è stata chiamata più volte ad indicare i
limiti fino ai quali la legislazione regionale può spingersi senza
stridere col precetto costituzionale che riserva allo Stato il potere
esclusivo di disciplinare l’ordinamento civile.

Pur omettendo i casi attinenti alla materia laburistica, e limi-
tandosi alle ipotesi in cui veniva in qualche modo in rilievo il
diritto dei contratti, emerge un quadro giurisprudenziale suffi-
cientemente preciso.
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Con la sentenza n. 253 del 2006, il giudice delle leggi ha di-
chiarato fondata la questione di legittimità costituzionale rela-
tiva all’art. 16, commi 1 e 4 della legge regionale della Toscana
15 novembre 2004, n. 63, recante Norme contro le discrimina-
zioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere.

Tale norma prevedeva il divieto per gli operatori commerciali
appartenenti a determinate categorie di rifiutare la loro presta-
zione, o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordi-
narie, «senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l’altro per
motivi riconducibili all’orientamento sessuale o all’identità di
genere».

La disposizione conteneva, altresì, la previsione di una san-
zione amministrativa in caso di contravvenzione al detto divieto.

La Corte ha rilevato come venisse imposto, così, ai soggetti
sopra indicati l’obbligo di fornire la propria prestazionea
chiunque ne facesse richiesta, senza possibilità di discrimina-
zioni fondate sull’orientamento sessuale.

Però, «la norma regionale impugnata nel prevedere, in so-
stanza, un’ipotesi di obbligo legale a contrarre – obbligo già pre-
visto in via generale dal legislatore statale all’art. 187 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza) – e alla cui violazione è altresì con-
nessa la comminatoria di una sanzione amministrativa, intro-
duce una disciplina incidente sull’autonomia negoziale dei pri-
vati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117, comma
secondo, lettera l), della Costituzione, alla competenza legisla-
tiva esclusiva dello Stato».

Successivamente, con la sentenza n. 401 del 2007 (vera e pro-
pria pietra angolare su cui si è sviluppata la seguente giurispru-
denza) è stata esaminata la questione di legittimità posta in via
diretta dalle Regioni Veneto e Piemonte, le quali lamentavano
l’inclusione, nell’ambito del codice degli appalti pubblici, di cui
al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del riferimento alle fasi della
stipulazione e dell’esecuzione dei contratti, ivi comprese quelle
della direzione dell’esecuzione e della direzione dei lavori, con-
tabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilità amministrative.

Secondo le regioni ricorrenti, il codice disciplinerebbe settori
che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali del-
l’azione amministrativa, i quali andrebbero inclusi, «a seconda
dell’oggetto, tra le materie di competenza concorrente o resi-
duale» (così secondo la Regione Veneto), ovvero investirebbe
ambiti in cui sarebbero ravvisabili «spazi significativi che vanno
ascritti all’ordinamento e organizzazione amministrativa», che
appartengono alla Regione ad eccezione di quanto è riferibile
allo Stato e agli enti pubblici nazionali (così la Regione Pie-
monte).

La Corte ha disatteso le argomentazioni degli enti regionali.

Si legge nella densa motivazione, di cui è opportuno riportare
un ampio stralcio, che «è noto che l’attività contrattuale della
pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al persegui-
mento dell’interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di
una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale
di evidenza pubblica segue un momento negoziale.

Nella prima fase di scelta del contraente l’amministrazione
agisce, come si è già sottolineato, secondo predefiniti moduli

procedimentali di garanzia per la tutela dell’interesse pubblico,
ancorché siano contestualmente presenti momenti di rilevanza
negoziale, dovendo la pubblica amministrazione tenere, in ogni
caso, comportamenti improntati al rispetto, tra l’altro, delle re-
gole della buona fede.

Nella seconda fase – che ha inizio con la stipulazione del con-
tratto (si veda art. 11, comma 7, del Codice) – l’amministrazione
si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte
ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì nel-
l’esercizio della propria autonomia negoziale. Tale fase, che ri-
comprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrat-
tuale, incluso l’istituto del collaudo – il quale è, tra l’altro, anche
specificamente disciplinato dal codice civile ({) si connota, per-
tanto, per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al
soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie nego-
ziali. Ne consegue che la norma censurata – disciplinando aspetti
afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura pri-
vatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione
– deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento ci-
vile. Sussiste, infatti, l’esigenza, sottesa al principio costituzio-
nale di eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nel-
l’intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclu-
sione ed esecuzione dei contratti di appalto avente, tra l’altro –
per l’attività di unificazione e semplificazione normativa svolta
dal legislatore -, valenza sistematica. Né vale obiettare, come fa
la Regione Veneto, che non potrebbe ritenersi sussistente il titolo
di competenza rappresentato dall’ordinamento civile, in quanto
non verrebbero in rilievo «la stipulazione e l’esecuzione rego-
late dal codice civile». Sul punto, è agevole osservare che l’am-
bito materiale in esame ricomprende tutti gli aspetti che ineri-
scono a rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sus-
sistono le esigenze sopra indicate, senza che detti rapporti
debbano rinvenire la loro disciplina necessariamente sul piano
codicistico. In altri termini, la sussistenza di aspetti di specialità,
rispetto a quanto previsto dal codice civile, nella disciplina della
fase di stipulazione ed esecuzione dei contratti di appalto, non è
di ostacolo al riconoscimento della legittimazione statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.».

A distanza di poco tempo, sono stati portati all’attenzione del
giudice delle leggi (sentenza 431 del 2007) gli artt. 51-58 della
legge regionale della Campania n. 12 del 2006, i quali, discipli-
nando i contratti pubblici affidati dalla Regione Campania in
esito alle proprie procedure di scelta del contraente, interveni-
vano a dettare norme in tema di garanzie del contratto (art. 51),
di modalità di stipulazione (art. 52) e di durata dello stesso (art.
53), di anticipazione e revisione dei prezzi (art. 54), di subap-
palto e cessione del contratto (art. 55), di aumento o diminu-
zione della prestazione (art. 56), di spese contrattuali (art. 57) e
di verifica e collaudo (art. 58).

La Corte ha lapidariamente sottolineato che tali norme attene-
vano «a quella fase inerente all’attività contrattuale della pub-
blica amministrazione che ha inizio con la stipulazione del con-
tratto, nella quale l’amministrazione agisce nell’esercizio della
propria autonomia negoziale».

Richiamando il proprio precedente orientamento, la Consulta
ha sottolineato che tale stadio comprende l’intera disciplina di
esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per l’assenza di
poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico: pertanto, la di-
sciplina della predetta fase, inerendo a rapporti di natura priva-
tistica, in relazione ai quali sussistono imprescindibili esigenze
di garanzia di uniformità di trattamento sull’intero territorio na-
zionale, riferite alla conclusione ed esecuzione dei contratti di
appalto, deve essere ricondotta all’ambito dell’ordinamento ci-
vile, di spettanza esclusiva del legislatore statale.
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Allo stesso modo, con la sentenza n. 322 del 2008 sono stati
dichiarati illegittimi gli artt. 29 e 32 della legge della Regione
Veneto n. 17 del 2007, inerenti ai subappalti (art. 29) ed al lea-
sing immobiliare (art. 32), in quanto idonei ad alterare le regole
contrattuali che disciplinano i rapporti privati, e quindi rientranti
nella materia «ordinamento civile».

Con la sentenza 160 del 2009, ancora, è stata ritenuta rien-
trante nell’ambito dell’ordinamento civile, e quindi sottratta alla
competenza legislativa regionale, la disciplina dell’avvalimento
contenuta nel codice dei contratti pubblici, ed alla quale illegit-
timamente derogava l’art. 127, comma 1, lettera l), della legge
della Regione Campania n. 1 del 2008; infatti, l’istituto de quo,
nella parte in cui si occupa degli obblighi assunti dall’impresa
ausiliaria «verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente» (art. 49, comma 2,
lettera d) e pone una regolamentazione al «contratto in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concor-
rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto» (art. 49, comma 2,
lettera f), rientra nella materia sopra specificata.

Tali norme, secondo la Corte «sono riconducibili alla materia
dell’ordinamento civile, anch’essa di competenza esclusiva
dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Si tratta,
infatti, di profili di disciplina che afferiscono, a prescindere dalla
loro esatta qualificazione giuridica, a vicende comunque di na-
tura essenzialmente privatistica».

Infine, con la sentenza n. 295 del 2009, la Corte ha ripercorso
la giurisprudenza anteriore alla novella dell’art. 117 Cost., riba-
dendone la validità e sancendo che il diritto privato è materia
posta oltre la sfera della competenza legislativa della Regione:
«L’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ha co-
dificato il limite del “diritto privato” consolidatosi nella giuri-
sprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001 (v., tra
le molte, le sentenze n. 190 del 2001; n. 379 del 1994; n. 35 del
1992; n. 51 del 1990; n. 691 del 1988; n. 38 del 1977; n. 108 del
1975 e n. 7 del 1956). Questa Corte ha più volte affermato che
«l’ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legi-
slazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al
principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio
nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra
privati. Esso, quindi, identifica un’area riservata alla compe-
tenza esclusiva della legislazione statale e comprendente i rap-
porti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n.
352 del 2001). Questa Corte ha precisato che detto limite con-
sente comunque un qualche adattamento in ambito regionale,
«ove questo risulti in stretta connessione con la materia di com-
petenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che
vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di egua-
glianza» (sentenza n. 352 del 2001). Peraltro, sin dalle prime
pronunce, questa Corte ha avuto modo di decidere che «la disci-
plina dei rapporti contrattuali ({) va riservata alla legislazione
statale» (sentenza n. 6 del 1958; cfr. anche le sentenze n. 82 del
1998 e n. 60 del 1968)».

L’esame delle pronunzie sopra ricordate induce ad una age-
vole conclusione.

È sottratta alla potestà legislativa regionale la disciplina del
contratto, tanto quanto alla sua genesi, tanto quanto alla sua fase
esecutiva, tanto infine, quanto ai suoi aspetti patologici.

Orbene, l’art. 16, comma 2, della legge regionale della Cala-
bria del 13 giugno 2008, n. 15, pone, nella parte in cui si riferisce

ai contratti, una regola che non si riferisce alla materia dell’ordi-
namento contabile della Regione, vale a dire alla «gestione fi-
nanziaria ed economica della Regione» (cfr. art. 1, comma 2,
legge regionale della Calabria 4 febbraio 2002, n. 8).

Essa, in realtà, incide direttamente sull’efficacia dei contratti
stipulati dall’amministrazione, ed è pertanto volta chiaramente a
disciplinare i rapporti privatistici.

Ne consegue che non è manifestamente infondato il dubbio
che la norma in oggetto esorbiti i limiti della competenza legi-
slativa regionale, dovendo così essere dichiarata dalla Corte co-
stituzionale illegittima.

Non sembra, d’altro canto, possibile che, attraverso un’inter-
pretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata, la norma
investita dai dubbi possa essere diversamente intesa, attribuen-
dole un significato tale che essa non vada ad esplicare i suoi
effetti sulla disciplina negoziale dei contratti stipulati con l’am-
ministrazione regionale.

È appena il caso, infine, di segnalare come la circostanza che
il Governo non abbia proposto in via principale la questione di
legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127, comma I, Cost.
non esima l’Autorità giurisdizionale, che debba fare applica-
zione di una norma regionale sospettata di esorbitare dai limiti di
competenza imposti dalla Costituzione, dal rivolgere alla Corte
competente tali dubbi (cfr., a titolo di esempio e tra le molte, la
sentenza della Corte n. 370 del 2008, con la quale è stata dichia-
rata illegittima per violazione dell’art. 117, comma II, lettera l)
Cost. dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5
maggio 2006, n. 5, e dell’art. 12, comma 6, della legge della
Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 sulla base di una que-
stione sollevata d’ufficio dal Tribunale di Campobasso, Sezione
Riesame).

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,

visto ed applicato l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, di-
chiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge re-
gionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, recante «Prov-
vedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (colle-
gato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del
16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno
2008, in relazione all’art. 117, comma II, lett. l) Cost.;

sospende il giudizio;

dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costi-
tuzionale;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata al Presidente della Giunta regionale della Calabria
ed al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

Catanzaro, lì 24 maggio 2010

Il Giudice
Dott. Francesco Tallaro
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