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del 15/11/2012 avente per oggetto: Revoca determinazione
R.P. n. 127 del 28/5/2012 e R.G. n. 324 del 7/6/2012. Forma-
zione ed aggiornamento personale Consiglio regionale della
Calabria pag. 44757

DETERMINAZIONE n. 677 del 20 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provvedi-
torato, Economato e Contratti – Reg. Part. n. 56 del 13/11/2012
avente per oggetto: Proroga affidamento del «Servizio trien-
nale sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni
pasto per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria»,
alla Ditta Compass Group Spa, fino al completo raggiungi-
mento dell’importo contrattuale previsto pag. 44757

DETERMINAZIONE n. 678 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 271 del 12/11/2012 avente per oggetto: «Consi-
glieri Regionali - liquidazione dell’anticipo sul trattamento
di fine mandato» pag. 44758

DETERMINAZIONE n. 679 del 21 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria Reg. Part. n. 10 del 6/11/2012 avente per oggetto:
Consulenti Esperti ex L.R. n. 13/96. Integrazione impegno di
spesa anno 2012 pag. 44759

DETERMINAZIONE n. 680 del 21 novembre 2012

Estratto Movimenti finanziari di spesa: c 35.000,00 dal Sub
71 del Cap. 2 Art. 1 al Sub 70; c 39.000,00 dal Sub 72 del
Capitolo 2 Art. 1 Sub 70 – Reintegro Fondo Cassa del Prov-
veditore Articolo 66 comma 1 del Regolamento Interno di
Amministrazione e Contabilità pag. 44759

DETERMINAZIONE n. 681 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 266 del 9/11/2012 avente per oggetto: «Li-
quidazione fattura 293 del 12/10/2012 dell’Azienda Ospeda-
liera di Reggio Calabria. Visita idoneità psico-fisica vincitori
concorso Consiglio Regionale della Calabria» pag. 44760

DETERMINAZIONE n. 682 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 283
del 7/11/2012 avente per oggetto: Liquidazione compenso avv.
Alfredo Gualtieri. Appello al Consiglio di Stato avverso la
sentenza TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria n. 286/
2011, e costituzione negli appelli autonomi e incidentali av-
verso la stessa sentenza pag. 44760

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ

O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta
pag. 44761

PARTE SECONDA
SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI

E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE - ROMA

ORDINANZA n. 247 Anno 2012 nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 8-bis della legge della Regione
Calabria 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare soste-
nibile). pag. 44762
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PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 147

Legge regionale n. 40/2009 – Regolamento regionale n.
3/2011 – Nomina Comitato di Esperti presso l’Osservatorio
Regionale delle Attività Estrattive – O.R.A.E. – Determina-
zione compenso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 – art. 5 – ha
istituito presso il Dipartimento n. 5 – Attività Produttive – l’Os-
servatorio Regionale delle Attività Produttive (O.R.A.E.);

— il medesimo art. 5 stabilisce che l’Osservatorio, per perse-
guire i compiti assegnati è costituito da:

− un Comitato composto da cinque esperti – per compro-
vata esperienza tecnico-scientifica – in materia di Ingegneria
mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Proget-
tazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per
la durata di tre anni dal presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale;

− una segreteria tecnica composta da tre funzionari regio-
nali, provenienti dal settore competente del Dipartimento delle
Attività Produttive, con esperienza nel campo informatico, geo-
logico e giuridico, nominata dal Dirigente Generale del Diparti-
mento Attività Produttive;

— il Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive
con nota del 27/6/2011, ha richiesto al Dirigente Generale del
Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale» di indire una
manifestazione d’interesse per verificare all’interno dell’Ammi-
nistrazione la disponibilità delle figure professionali richieste
per la composizione del Comitato di esperti;

— la manifestazione d’interesse indetta in data 27/6/2011,
finalizzata alla ricerca di professionalità interna all’organico re-
gionale, non ha avuto esito positivo in merito alla figura di
esperto in materia di Ingegneria mineraria per lo svolgimento
dell’incarico;

— con decreto dirigenziale n. 5489 del 23 aprile 2012 re-
cante «Avviso pubblico per la selezione di un componente il
Comitato di esperti presso l’Osservatorio Regionale delle Atti-
vità Estrattive – O.R.A.E.», con il quale, in previsione dell’art. 5
della legge regionale n. 40/2009, è stata indetta selezione pub-
blica per la nomina di un esperto in Ingegneria mineraria quale
componente esterno all’anzidetto Osservatorio;

— l’avviso in questione oltre ad essere stato pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Calabria e sul portale tematico
del Dipartimento Attività Produttive, sul BURC, Parte III, n. 18
del 4 maggio 2012;

— il Comitato di esperti presso l’Osservatorio Regionale
delle Attività Estrattive – O.R.A.E., di cui alla citata legge regio-
nale n. 40/2009, è stato costituito con delibera G.R. n. 422 del 28
settembre 2012 con le seguenti figure professionali:

− n. 1 esperto in geologia – dott.ssa Raffaela Giraldi, di-
pendente regionale presso il Dipartimento n. 9 di categoria D
con matr. 365600, in possesso della laurea in geologia;

− n. 1 esperto in Scienze Agronomiche e Forestali – dott.
Salvatore Scalise, dipendente regionale presso il Dipartimento
Agricoltura Foreste di categoria D con matr. 746850, in possesso
della laurea in Scienze Forestali;

− n. 1 esperto in Progettazione Architettonica – arch. Ro-
sario Imeneo, dipendente della Regione Calabria presso il Di-
partimento 9 per la provincia di Reggio Calabria di categoria D
con matr. 401850, in possesso della laurea in Architettura;

− n. 1 esperto in Progettazione Paesaggistica Ambientale
– arch. Antonino Di Benedetto dipendente della Regione Cala-
bria presso il Dipartimento n. 9 per la provincia di Reggio Cala-
bria inquadrato nella categoria D con matr. 266150, in possesso
della laurea in Architettura;

− n. 1 esperto in Ingegneria mineraria – ing. Andrea Cal-
vano, dipendente dell’ARPACAL con sede a Cosenza, in pos-
sesso della laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Regolamento regionale
di attuazione della legge regionale n. 40/2009, i componenti del-
l’ORAE sono nominati dal Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta regionale e rimangono in ca-
rica per tre anni;

— ai sensi dell’art. 47 comma 10 del Regolamento regionale
di attuazione della legge regionale n. 40/2009, ai componenti
dell’ORAE spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per
vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali;

— la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipar-
timento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – prot. n.
0039320 del 26/11/2003, con la quale, all’allegato «A», indi-
vidua parametri retributivi, per consulenti di incarichi occasio-
nali, con caratteristiche di esperienza da 5 a 10 anni, per un com-
penso giornaliero pari ad c 250,00 oltre eventuale rimborso
spese debitamente documentate;

— in analogia e per la competenza richiamata, tale compenso
può essere applicato ai componenti del Comitato di esperti
presso l’Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive –
O.R.A.E..

DATO ATTO CHE

— il compenso a seduta soprarichiamato si applica solo gli
esperti nominati attraverso manifestazioni di interesse pubblico;

— al personale esperto nominato tra i dipendenti di ruolo
della Giunta regionale si applica il principio dell’onnicompren-
sività per come per ultimo affermato dalla sentenza n. 1216/2012
della Corte dei Conti, (Sezione Giurisdizionale Puglia) con il
solo riconoscimento del rimborso spese per vitto e alloggio con
il trattamento spettante ai dirigenti regionali.

RITENUTO necessario, pertanto, nominare i componenti del-
l’ORAE e stabilire il compenso per consentire, successivamente,
il regolare funzionamento del Comitato di esperti in questione.
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DECRETA

Per la narrativa che precede e si intende di seguito integral-
mente riportata e trascritta:

1. di nominare quali componenti del comitato di esperti
presso l’Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive –
ORAE, per la durata di anni tre, i signori: dott.ssa Raffaela Gi-
raldi; dott. Salvatore Scalise; arch. Rosario Imeneo; arch. Anto-
nino Di Benedetto; ing. Andrea Calvano;

2. di indicare quale criterio per determinazione del com-
penso da corrispondere ai componenti esterni all’Amministra-
zione, del Comitato di esperti presso l’Osservatorio Regionale
delle Attività Estrattive – O.R.A.E. di cui alla legge regionale n.
40/2009, la somma giornaliera pari ad c 250,00, in analogia a
quanto stabilito dalla nota del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione –
prot. n. 0039320 del 26/11/2003, con la quale, all’allegato «A»,
individua parametri retributivi, per consulenti di incarichi occa-
sionali, con caratteristiche di esperienza da 5 a 10 anni, ulterior-
mente decurtata del 20% in applicazione dell’art. 2-ter, comma
7, della legge regionale 26/6/2003 n. 8, e quindi pari ad c 200,00
oltre eventuale rimborso spese debitamente documentate;

3. di determinare per il personale esperto nominato tra i di-
pendenti di ruolo della Giunta regionale, l’applicazione del prin-
cipio dell’onnicomprensività per come per ultimo affermato
dalla sentenza n. 1216/2012 della Corte dei Conti, (Sezione Giu-
risdizionale Puglia), con il riconoscimento del rimborso spese
per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regio-
nali, debitamente documentate;

4. di demandare al Dipartimento Attività Produttive, com-
petente per materia, i successivi e consequenziali adempimenti
inerenti il presente atto;

5. di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 148

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 29, art. 7 – Associa-
zione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Am-
biente Naturale – A.N.U.U. – Iscrizione Albo Regionale As-
sociazioni di pesca.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 29/2001, recante «Norme per l’esercizio della
pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna
nelle acque interne della Regione Calabria.

VISTO in particolare l’art. 7 della sopra citata L.R. 29/2001,
avente ad oggetto «Associazioni di pesca – Albo regionale».

PRESO ATTO CHE:

— con nota del 22 dicembre 2011 acquisita al protocollo Di-
partimentale in data 10/1/2012 con il n. 7188, l’Associazione dei

Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Natu-
rale – A.N.U.U. – ha inoltrato richiesta di iscrizione all’Albo
Regionale allegando la prescritta documentazione;

— la suddetta richiesta è stata sottoposta al vaglio del Comi-
tato Tecnico, istituito, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 29/2001, con
D.P.G.R. n. 36 del 25 marzo 2011;

— il Comitato Tecnico, con verbale del 17 maggio 2012 ha
espresso parere favorevole all’iscrizione condizionandola alla
produzione e precisazione in merito all’attività prevalente, cer-
tificata dall’Agenzia delle Entrate;

— con nota protocollo n. 359999 del 30/10/2012 l’Associa-
zione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Am-
biente Naturale – A.N.U.U. – ha trasmesso l’attestazione ri-
chiesta.

RITENUTO, pertanto, procedere all’iscrizione dell’Associa-
zione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente
Naturale – A.N.U.U. – all’Albo delle Associazioni di pesca.

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale all’Agricoltura,
Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca, Dr. Michele Trematerra,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa
dal Dirigente competente,

DECRETA

La narrativa, che qui di seguito si intende integralmente tra-
scritta, è parte integrante del presente decreto;

— di procedere all’iscrizione dell’Associazione Migratoristi
Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale –
A.N.U.U. – C.F. 90012530805, con sede legale in Via Lupa, 15 –
89040 Monasterace (RC), all’Albo delle Associazioni di pesca
istituito presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Foresta-
zione della Regione Calabria;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Ca-
labria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Giuseppe Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 149

Conferma assegnazione del Dott. Voci Francesco, in qua-
lità di componente, presso la struttura speciale del Sottose-
gretario alla Presidenza, Dott. Franco Torchia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 118 del 7 maggio 2010 di nomina
del Dott. Franco Torchia quale Sottosegretario alla Presidenza
della Giunta regionale per coadiuvare «il Presidente della Giunta
regionale nello svolgimento dei compiti inerenti le materie della
protezione civile e meteo regionale».

VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7, che detta norme sull’ordina-
mento della struttura organizzativa della Giunta regionale ed, in
particolare, l’art. 8 che disciplina la composizione delle strutture
di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali
della Giunta regionale.
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VISTA la L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, che da ultima ha modifi-
cato l’art. 8 della L.R. 7/96 recante norme sul riordino e funzio-
namento sulle strutture speciali.

CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha
accertato che:

1. con nota prot. n. 0372627/SIAR del 9/11/2012, il Diri-
gente del Settore n. 1 del Dipartimento «Organizzazione e Per-
sonale», prendendo atto della nota prot. n. 254 del 24 settembre
2012 del Sottosegretario alla Presidenza con delega alla «Prote-
zione Civile e meteo Regionale», Dott. Franco Torchia, ha tra-
smesso il proprio decreto n. 15899 del 7/11/2012 di proroga del
comando presso la struttura speciale del suddetto Sottosegre-
tario, del Dott. Voci Francesco, nato a Catanzaro il 5 dicembre
1958 ed ivi residente via Angelo Zavarroni n. 1/8, dipendente
della Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, «in
qualità di componente, per un ulteriore periodo di dodici mesi,
salvo anticipata risoluzione, a decorrere dall’1 dicembre 2012 e
fino al 30 novembre 2013;

2. con nota prot. n. 274/S ed acquisita al protocollo del Di-
partimento Presidenza in data 3/10/2012 prot. n. 0323817/SIAR,
il Sottosegretario Dott. Franco Torchia, ha comunicato che, per
la composizione della Sua struttura speciale, intende avvalersi
dell’art. 4, comma 2, della L.R. 36/2011 ed ha indicato, altresì,
in che misura deve essere effettuata la decurtazione prevista nel
suddetto articolo;

3. con attestazione in atti il Dott. Francesco Voci ha confer-
mato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.
1 della L.R. n. 16/2005 e che non vi sono variazioni rispetto alla
documentazione esibita all’atto della nomina a componente
della struttura speciale del Sottosegretario Dott. Franco Torchia
e di cui alla nota n. 6046 del 7/12/2007 dell’Ufficio di Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale;

4. la citata assegnazione rispetta le previsioni sul numero
degli addetti alle Segreterie particolari di cui alla L.R. n. 36/
2011.

DECRETA

PRENDERE ATTO della nota del Sottosegretario alla Presi-
denza con delega alla «Protezione Civile e meteo regionale»,
Dott. Franco Torchia e del decreto del Dirigente del Settore n. 1
del Dipartimento «Organizzazione e Personale» n. 15899 del
7/11/2012 e confermare, in continuità, presso la struttura spe-
ciale del suddetto Sottosegretario, in qualità di componente, il
Dott. Francesco Voci, nato a Catanzaro il 5 dicembre 1958 ed ivi
residente in via Angelo Zavarroni n. 1/8, dipendente dell’Uni-
versità degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

STABILIRE CHE:

— salvo proroga e/o eventuale revoca per sopravvenuta ca-
renza dell’elemento fiduciario, o sopravvenuta incompatibilità,
o cessazione dalla carica di Sottosegretario del Dott. Franco Tor-
chia, l’incarico ha la durata di dodici mesi a decorrere dall’1
dicembre 2012 e fino al 30 novembre 2013, giusta decreto n.
15899/2012;

— al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi di cui sopra, il
Dott. Francesco Voci dovrà fare immediato rientro presso l’Ente
di appartenenza senza ulteriori provvedimenti e/o comunica-
zioni.

DARE ATTO che la spesa nascente dal presente provvedi-
mento graverà sui capitoli del corrente bilancio, istituito ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della L.R. 8/97.

DARE MANDATO ai Settori Giuridico ed Economico del
Dipartimento «Organizzazione e Personale» per l’adozione
degli atti consequenziali di competenza.

NOTIFICARE il presente decreto al Dott. Francesco Voci, a
tutte le strutture interessate e provvedere alla sua pubblicazione
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 150

Revoca proprio decreto n. 122 del 3 settembre 2012 di con-
ferma, in qualità di componente, alla struttura speciale del-
l’Assessore al «Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e
Comunitaria», Avv. Giacomo Mancini, dell’Arch. Pucci Da-
niele Livio, per dimissioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 92 del 16 aprile 2012 concernente «No-
mina della Giunta regionale della Calabria ed attribuzione dei
relativi incarichi».

VISTA la L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 (Riduzione dei costi della
politica), che, da ultima, ha modificato le norme dettate dalla
L.R. 13/5/1996, n. 7, sull’ordinamento della struttura organizza-
tiva della Giunta regionale.

CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha
accertato che:

1) con nota prot. n. 0373208/SIAR del 12/11/2012, il Diri-
gente del Settore n. 1 del Dipartimento «Organizzazione e Per-
sonale», ha trasmesso il proprio decreto n. 15706 del 5/11/2012
con il quale, giusta nota prot. n. 175 del 18/10/2012 dell’Asses-
sore al «Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e Comuni-
taria», Avv. Giacomo Mancini, ha revocato il proprio precedente
decreto n. 8842 di proroga del comando presso la struttura spe-
ciale del suddetto Assessore, dell’Arch. Pucci Daniele Livio,
nato ad Aiello Calabro (CS) e residente a Cosenza via Cesare
Gabriele, Palazzo Falbo e La Neve, per dimissioni presentate
dallo stesso;

2) che l’Arch. Pucci Daniele Livio era stato confermato,
quale Componente della struttura speciale dell’Assessore Avv.
Giacomo Mancini, anche con D.P.G.R. n. 122 del 3 settembre
2012;

3) alla luce del Decreto Dirigente n. 15706/2012, va revo-
cato anche il D.P.G.R. n. 122 del 3 settembre 2012.

DECRETA

PRENDERE atto del decreto n. 15706 del 5/11/2012 del Di-
rigente del Settore n. 1 del Dipartimento «Organizzazione e Per-
sonale» e, per l’effetto, revocare il proprio decreto n. 122 del 3
settembre 2012 di assegnazione dell’Arch. Pucci Daniele Livio,
quale componente della struttura speciale dell’Assessore al «Bi-
lancio ed alla Programmazione Nazionale e Comunitaria», Avv.
Giacomo Mancini.
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NOTIFICARE il presente all’interessato, ai Settori Econo-
mico e Giuridico del Dipartimento «Organizzazione e Perso-
nale» ed al Comune di Cosenza, per l’adozione degli atti conse-
guenziali di competenza.

PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 151

Dr. Mario Donato – Conferimento dell’incarico di Diri-
gente del Servizio «Gestione Amministrativa» del Settore
«Demanio e Patrimonio Immobiliare» del Dipartimento «Bi-
lancio e Patrimonio».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO della deliberazione n. 442 del 5 ottobre 2012,
con la quale la Giunta regionale, a conclusione della procedura
avviata, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, con avviso
pubblicato in data 30/5/2012, per il conferimento, ai sensi del
comma 5 bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, di alcuni inca-
richi dirigenziali, ha nominato il dr. Mario Donato, dirigente del-
l’ASP di Catanzaro, per il conferimento dell’incarico di dire-
zione del Servizio «Gestione Amministrativa» del Settore «De-
manio e Patrimonio Immobiliare» del Dipartimento «Bilancio e
Patrimonio».

PRESO ATTO ALTRESÌ:

— che l’ASP di Catanzaro, con deliberazione n. 2642 del 30/
10/2012, così come integrata dalla successiva n. 2720 del 12/11/
2012, ha concesso al dr. Mario Donato il nulla osta al comando
presso la Giunta regionale per la durata di mesi 36;

— che, per come previsto dalla vigente normativa in materia,
l’Amministrazione regionale dovrà assumere l’onere economico
di tale comando;

— che, comunque, il comando è subordinato al costante mo-
nitoraggio e conseguente accertamento del rispetto dei vincoli
normativi vigenti in materia di spesa di personale (id est, rispetto
del patto di stabilità, obbligo di riduzione della spesa di perso-
nale e del rapporto tra la spesa di personale e quella corrente);

— che, pertanto, in caso di sopravvenuto accertamento del
mancato rispetto dei vincoli sopra richiamati, la durata del co-
mando si intende immediatamente interrotta, fatto salvo l’ob-
bligo, per l’Amministrazione regionale, di un preavviso di 7
giorni.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, così come successiva-
mente modificata ed integrata, gli incarichi di funzione dirigen-
ziale sono conferiti con decreto del Presidente, previa delibera-
zione della Giunta regionale.

VISTA la vigente Struttura della Giunta regionale, approvata
con deliberazione della Giunta n. 258 del 14 maggio 2007, così
come modificata ed integrata dalle deliberazioni di Giunta n.

439 del 7/6/2010, n. 521 del 12/7/2010, n. 680 del 19/10/2010, n.
694, n. 693 del 29/10/2010, n. 308 del 12/7/2011, n. 378 dell’11
agosto 2011, n. 4 del 3/1/2012 e n. 314 del 28/6/2012.

DECRETA

1) di conferire, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 165/2001, l’incarico di Dirigente del Servizio «Ge-
stione Amministrativa» del Settore «Demanio e Patrimonio Im-
mobiliare» del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» al dr.
Mario Donato, dirigente dell’ASP di Catanzaro, nato a Chiara-
valle (CZ) il 28/1/1957, residente a Soverato (CZ) in Via Piave
n. 16 e domiciliato in Via Verdi n. 54 a Soverato;

2) di stabilire che l’incarico decorre dalla data di stipula del
contratto individuale di lavoro, previo adempimento degli ob-
blighi di comunicazione preventiva previsti dall’art. 1, comma
1180 della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e avrà durata
triennale;

3) di precisare che l’incarico disposto con il presente prov-
vedimento si risolverà, comunque, anticipatamente, al verifi-
carsi delle condizioni di cui al comma 6, dell’art. 10, della legge
regionale n. 31/2002 e s.m.i.;

4) di determinare che gli obiettivi da conseguire saranno fis-
sati con separato provvedimento;

5) di dare mandato al Dipartimento «Organizzazione e Per-
sonale» per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti
al presente atto, nonché per la stipula del contratto individuale di
lavoro;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 152

Oneri di servizio pubblico sull’Aeroporto di Crotone in
attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 82. In-
dizione della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 36, su delega del Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE l’art. 36 della legge 144/99, al fine di conseguire l’obiet-
tivo della continuità territoriale di alcune aree del paese, in con-
formità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.
2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, demanda al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di disporre gli oneri di ser-
vizio pubblico, ne disciplina le modalità e mette a disposizione
le relative risorse.

CHE le disposizioni del sopra richiamato art. 36 della legge
statale 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche ai servizi
aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i
principali aeroporti nazionali in conformità alle disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992, ai sensi dell’art. 5, comma 35, della legge 448/2001 e della
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legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 82, nei limiti delle risorse
già preordinate per i quali possono essere disposti gli «oneri di
servizio pubblico» al fine di conseguire l’obiettivo della «conti-
nuità territoriale» (Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36,
comma 1).

CHE la richiamata legge 17 maggio 1999, n. 144, all’art. 36,
prevede che gli oneri di servizio pubblico (tipologie e livelli ta-
riffari, soggetti che usufruiscono di sconti particolari, numero
dei voli, orari dei voli, tipi di aeromobili e capacità di offerta)
sono disposti dal Ministro dei Trasporti con proprio decreto in
conformità alle conclusioni di apposita Conferenza dei Servizi.

CHE la Conferenza dei Servizi è indetta e presieduta dal Pre-
sidente della Regione su delega del Ministro dei Trasporti, con la
partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche ammini-
strazioni competenti (Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36,
comma 1).

VISTO:

CHE, con propria nota prot. n. 0319823 del 28/9/2012, il Pre-
sidente della Giunta regionale ha richiesto al Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, ai sensi della sopra richiamata legge
n. 144/1999, art. 36, comma 2, il conferimento della delega per
indire e presiedere la Conferenza dei Servizi di che trattasi.

CHE con provvedimento prot. n. 37765 del 25/10/2012, il
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito
allo scrivente la suddetta delega per indire e presiedere la Con-
ferenza di Servizi.

RITENUTO:

CHE, trattandosi di Conferenza dei Servizi indetta su delega
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è applica-
bile la normativa regionale in materia (L.R. n. 19/2001 e s.m.i.),
ma deve applicarsi esclusivamente la normativa nazionale
(Legge n. 241/1990 e s.m.i., artt. 14 e segg.).

CHE per tutti gli adempimenti di competenza, inclusa la defi-
nizione dei soggetti da invitare alla predetta Conferenza dei Ser-
vizi, possa essere incaricato il Dipartimento Infrastrutture e
LL.PP., cui fanno capo le strutture con competenza in materia di
Trasporti.

DECRETA

1. di indire la Conferenza di Servizi per individuare le tratte
aeree da sostenere, le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che
usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei
voli, i tipi di aeromobili e la capacità di offerta;

2. di demandare al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP.
l’esecuzione di tutti i relativi adempimenti connessi e conse-
guenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento
della Presidenza.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 153

L.R. n. 15/2003 e L.R. 15/2008 – Nomina Consigli di Am-
ministrazione delle Fondazioni. Rettifica DPGR n. 139 del
16/10/2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

— che l’art. 10 della L.R. 30 ottobre 2003 n. 15 recante
«Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patri-
monio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Ca-
labria» prevede l’istituzione di tre Istituti Regionali per le comu-
nità arbereshe, greca e occitana;

— che l’art. 24 della L.R. n. 15 del 13/6/2008 stabilisce che
gli Istituti Regionali di cui all’art. 10 della L.R. 15/2003 rive-
stono natura di Fondazioni con compiti di promozione della tu-
tela delle tradizioni linguistiche e culturali calabresi di cui alla
legge medesima;

— che la D.G.R. n. 910 del 24 novembre 2008 avente ad
oggetto: «L.R. 15/03 e L.R. 15/08. Trasformazione Istituti Re-
gionali. Nomina Commissario ad Acta» ha stabilito di procedere
negli adempimenti di cui alla legge n. 15/08.

VISTO lo Statuto delle Fondazioni della comunità greca, oc-
citana e arbereshe modificato dalla L.R. 28/12 che prevede che il
Consiglio di amministrazione è composto da: il presidente, de-
signato dall’Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;
tre membri designati dall’assemblea dei sindaci dei comuni de-
limitati ai sensi della Legge 482/99; un membro esperto desi-
gnato dall’Assessore regionale alle Minoranze linguistiche; due
membri designati dal Consiglio regionale; un membro nominato
dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza lin-
guistiche ai sensi della Legge 482/99; un membro senza diritto
di voto in rappresentanza delle Associazioni di cui all’articolo 4
della legge regionale n. 16/1985; il Dirigente del Settore compe-
tente.

CONSIDERATO che il Consiglio Regionale e le province
nell’ambito delle quali ricadono i comuni di lingua e cultura
arbereshe non hanno ancora provveduto a designare i propri rap-
presentanti.

CONSIDERATO che nell’ambito dell’area occitana non sono
presenti associazioni iscritte all’albo.

RITENUTO di dovere comunque procedere alla costituzione
delle fondazioni autorizzando una successiva integrazione dei
componenti non ancora designati con semplice presa d’atto del
consiglio di amministrazione delle rispettive fondazioni.

VISTO lo statuto delle Fondazioni della comunità greca, oc-
citana ed arbereshe che, per la prima costituzione, assegna al
Presidente della Giunta regionale il compito di nominare, in sede
di atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore
dei Conti.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria e in specie l’art. 34,
lettera e.

VISTA la L.R. 15/03.

VISTA la L.R. 15/08.

VISTA la L.R. 28/12.

17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44687



DECRETA

1. di nominare i Consigli di Amministrazione della Fonda-
zione per come di seguito indicato:

A) FONDAZIONE COMUNITÀ GRECANICA

Presidente: Vincenzo Mandalari

Rappresentanti dei Sindaci: Agostino Zavettieri; Santo Casile

Rappresentante della Provincia: Mario Candido

Esperto: Attilio Nucera

Revisore dei Conti: Sabrina Condemi

Rappresentante delle Associazioni, senza diritto di voto:
Elio Cotronei

Il Dirigente Regionale competente pro tempore

B) FONDAZIONE COMUNITÀ OCCITANA

Presidente: Gabriella Sconosciuto

Rappresentanti dei Sindaci: Vincenzo Rocchetti

Rappresentante della Provincia: Eugenio Provenzano

Esperto: Silvana Pietramala

Revisore dei Conti: Antonello Catanese

Il Dirigente Regionale competente pro tempore

C) FONDAZIONE COMUNITÀ ARBERESHE

Presidente: Emanuela Capparelli

Rappresentanti dei Sindaci: Roberto Lavalle; Franco Pe-
truzza; Giovanni Cucci

Esperto: Ferdinando Mussari

Revisore dei Conti: Ottavia Antonia Paola

Rappresentante delle Associazioni, senza diritto di voto: Car-
mine Ascente

Il Dirigente Regionale competente pro tempore

2. di demandare al Commissario ad Acta, dott. Emilio Ma-
stroianni, l’attuazione del presente decreto in sede di costitu-
zione delle Fondazioni;

3. di notificare il presente atto all’interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Catanzaro, lì 15 novembre 2012

Scopelliti

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

NELLA QUALITÀ
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. 182 del 21 novembre 2012

Applicazione dell’art. 15, comma 13, lettere a) e b) del D.L.
6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini» convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012
n. 135 – Definizione dei tetti di spesa per acquisto di beni e
servizi per l’anno 2012.

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 1 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
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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 D.G.R. 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.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 83 della
Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commis-
sario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli
ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, orga-
nizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
piano.

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.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Lu-
ciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub
commissari per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del
settore sanitario della Regione Calabria.

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

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il Dott. Luigi
D’Elia è stato nominato sub commissario per l’attuazione del
piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione
Calabria, in sostituzione del Dott. Giuseppe Navarria.

VISTI l’art. 15, comma 13, lettere a) e b) e l’art. 17, comma 1,
lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante «disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini» convertito con modificazioni nella Legge 7
agosto 2012 n. 135.

CONSIDERATO CHE:

— il Piano di rientro approvato con deliberazione della
Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845, prevede, al punto
10, una serie di azioni tese al raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti, tra cui la fissazione di budget di spesa per acquisti di beni
e servizi per ciascuna azienda, assegnando come tetto massimo
gli importi previsti a conto economico programmatico;

— al fine di effettuare tempestivamente le verifiche ed i con-
trolli sulle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte
delle Aziende del SSR sono in atto le attività di monitoraggio
previste dalla DGR n. 102/2010;

— gli obiettivi di risparmio si perseguono anche attraverso il
vigente obbligo del ricorso al mercato elettronico – procedura
CONSIP per quei beni e servizi che non vengono acquisiti tra-
mite l’Autorità regionale SUA – Stazione Unica Appaltante;

— l’equilibrio economico regionale, in attuazione di quanto
previsto nel Piano di rientro, è raggiungibile a condizione che
ogni Azienda persegua, a sua volta, l’obiettivo di equilibrio dei
costi e ricavi dell’esercizio.

CONSIDERATO CHE:

— con note prot. n. 293214/SIAR del 5/9/2012 e prot. n.
327586/SIAR del 5/10/2012 la Struttura commissariale ha effet-
tuato una ricognizione delle attività poste in essere dalle Aziende
del SSR in applicazione di quanto disposto dal DL 95/2012;

— nel corso delle riunioni con le Aziende per le analisi dei
dati CE del 2o e del 3o trimestre 2012 presso il Dipartimento
Tutela della Salute, sono state acquisite informazioni riguardanti
le azioni poste in essere in applicazione di quanto disposto dal
DL 95/2012 ed i risparmi attesi relativamente alla spesa per beni
e servizi;

— dalle prime analisi dei dati e dalle informazioni assunte è
emersa la necessità di intraprendere ulteriori azioni strutturate e
idonee a garantire l’efficacia degli strumenti di monitoraggio e
verifica della spesa sanitaria ed a raggiungere i conseguenti
obiettivi di risparmio ed equilibrio economico.

RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi di raziona-
lizzazione e risparmio riguardo l’acquisto di beni e servizi non
può prescindere dalla riorganizzazione e dal miglioramento dei
processi organizzativi aziendali e delle modalità di erogazione
dei servizi sanitari.

CONSIDERATO necessario, per ogni Azienda, stabilire i tetti
di spesa per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2012 al fine di
raggiungere l’obiettivo di risparmio prefissato, in coerenza con
il valore programmatico del Piano di Rientro regionale e con le
disposizioni del già citato art. 15, comma 13, lettere a) e b) del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 135.
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DATO ATTO che occorre fare riferimento, ai fini della deter-
minazione del budget annuale 2012, ai dati dei modelli CE Con-
suntivi 2011 ed alle analisi relative ai modelli CE 2o e 3o trime-
stre 2012 trasmessi dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospe-
daliere.

RITENUTO opportuno fornire alle Aziende del SSR le linee
guida per l’applicazione dell’art. 15, comma 13, lettere a) e b) e
dell’art. 17, comma 1, lettera a) dell’anzidetto D.L. n. 95/2012,
coerentemente con le esigenze di monitoraggio della spesa sani-
taria.

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente e
degli adempimenti ministeriali posti a carico delle Regioni ai
fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico
del bilancio dello Stato, le aziende del Servizio Sanitario Regio-
nale sono tenute al rispetto del vincolo di crescita delle voci dei
costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità
che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita annua
non sia superiore al 2%, rispetto ai dati di preconsuntivo relativi
al quarto trimestre 2004, trasmessi dalle Regioni al Nuovo Si-
stema Informativo Sanitario (NSIS), al netto di eventuali costi
del personale di competenza di esercizi precedenti (art. 5 del-
l’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005).

DECRETA

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

DI STABILIRE per l’esercizio in corso, in coerenza con il
valore programmatico del Piano di Rientro regionale nonché con
i contenuti dell’art. 15, comma 13, lettere a) e b) e dell’art. 17,
comma 1, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante «dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il tetto di spesa regionale per
gli acquisti di beni e servizi in c 431.602,00.

DI STABILIRE, altresì, per ogni azienda il seguente valore
massimo di spesa per beni e servizi:

Budget acquisto beni e servizi anno 2011

ASP Cosenza c 98.801

ASP Crotone c 27.883

ASP Catanzaro c 41.239

ASP Vibo Valentia c 26.058

ASP Reggio Calabria c 65.597

AO Cosenza c 51.441

AO Catanzaro c 46.253

AO Mater Domini c 31.103

AO Reggio Calabria c 41.095

INRCA CS c 2.135

Totale regionale c 431.602

DI STABILIRE che, all’interno di ciascun tetto aziendale, il
livello di spesa complessivo è riferito alla sommatoria delle voci
CE elencate nell’allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 1).

DI ADOTTARE le linee guida per le Aziende del SSR, per

l’applicazione dell’art. 15, comma 13, lettere a) e b) e dell’art.

17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 95/2012, allegate al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2),

coerentemente con le esigenze di monitoraggio della spesa sani-

taria.

DI STABILIRE che la modalità di verifica al fine della valu-

tazione del rispetto del vincolo di crescita delle voci dei costi di

produzione è quella di seguito rappresentata:

— viene presa in considerazione la voce di CE B99999 «To-

tale costi della produzione», al netto delle voci BA2840,

BA2860, BA2870, BA2880;

— per l’anno 2004 sarà considerato il valore di consuntivo,

mentre per l’anno 2012 sarà considerato il valore di IV trimestre;

— a tale valore andranno sottratti gli importi delle voci:

− BA2090 – Personale del ruolo sanitario;

− BA1420 – Indennità a personale universitario;

− BA2230 – Personale del ruolo professionale;

− BA2320 – Personale del ruolo tecnico;

− BA2410 – Personale del ruolo amministrativo;

− BA0410 – Acquisti servizi sanitari per medicina di
base;

− BA0570 – Acquisti di servizi sanitari da medici Sumai;

— verranno quindi aggiunti i valori a saldo delle voci soprav-
venienze ed insussistenze attive e passive e degli accantona-
menti che non si riferiscono al personale, alle convenzioni per
medicina di base ed al Sumai (tale importo sarà detto «costi di
produzione al netto dei costi del personale»);

— il vincolo sarà ritenuto rispettato se i costi di produzione,
al netto dei costi del personale per l’anno 2012, risulteranno in-
feriori o uguali al corrispondente valore per l’anno 2004 incre-
mentato del 2% annuo. In caso contrario le Aziende saranno
considerate adempienti solo nel caso in cui abbiano comunque
assicurato l’equilibrio economico.

DI STABILIRE che la mancata attuazione o il ritardo nel con-
seguimento degli obiettivi fissati dal presente provvedimento da
parte dei Direttori Generali costituisce presupposto per la segna-
lazione alle autorità competenti e, in ogni caso, per la valuta-
zione dei risultati di mandato con eventuale applicazione delle
sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento.

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 21 novembre 2012

Scopelliti

(segue allegato)

17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 2344690



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44691



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 2344692



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44693



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 2344694



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44695



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 2344696



17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44697



Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 settembre 2012, n. 403

Regolamento Regionale 2 dicembre 2010, n. 18. Disciplina
dell’esercizio della professione di maestro di sci – Legge re-
gionale n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis. Approvazione del
regolamento relativo al funzionamento del Collegio Regio-
nale dei maestri di sci, ai sensi del 2o comma dell’art. 11 del
citato Regolamento Regionale e del 5o comma dell’art. 13
della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e contestuale determinazione
dei criteri per il riconoscimento delle scuole dei maestri di sci
operanti nel territorio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81. Legge-quadro per la
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina.

VISTA la L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis.

VISTO il Regolamento Regionale 2 dicembre 2010, n. 18 Di-
sciplina dell’esercizio della professione di maestro di sci –
Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis.

VISTO il comma 2 dell’art. 11 del citato Regolamento Regio-
nale che prevede, che «La Giunta regionale esercita la vigilanza
sul Collegio Regionale ed approva i regolamenti relativi al suo
funzionamento nonché i programmi e le metodologie di forma-
zione e di aggiornamento dei maestri di sci su proposta dello
stesso Collegio o di un suo organo».

VISTO il comma 5 dell’art. 13 della menzionata Legge 8
marzo 1991, n. 81, che stabilisce che «La vigilanza sul Collegio
regionale dei maestri di sci, nonché l’approvazione dei regola-
menti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente
autorità regionale.

VISTO il regolamento interno con le norme di deontologia
professionale del Collegio regionale dei maestri di sci della Ca-
labria modificato nell’assemblea del 7/6/2012 e trasmesso per
mezzo di posta raccomandata in data 7/7/2012 n. prot. 53/2012 a
questo Dipartimento dallo stesso Collegio, come previsto dal-
l’art. 13 della Legge 81/91 e dal sopra citato comma 2 del rego-
lamento regionale 18/2010.

RITENUTO che, per le finalità di cui sopra, occorre appro-
vare il Regolamento del Collegio regionale dei maestri di sci
della Calabria relativo al suo funzionamento.

VISTO inoltre il comma 1 dell’art. 12 del citato Regolamento
Regionale che prevede, che la Giunta regionale su proposta del
Collegio Regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle
scuole di sci operanti nel territorio calabrese.

CONSIDERATO che all’art. 33 dell’allegato regolamento
professionale sono precipuamente riportati i criteri fondamentali
e pertanto condivisibili per il riconoscimento di dette scuole.

RITENUTO pertanto di dovere stabilire i criteri in questione,
così come previsti dall’art. 33 del Regolamento interno per il
funzionamento del Collegio Regionale dei Maestri di sci della
Calabria.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale on.le
Giuseppe Scopelliti, formulata sulla base dell’istruttoria com-
piuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla
regolarità amministrativa dell’atto.

A voti unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del Rego-
lamento Regionale 2 dicembre 2010, n. 18, Legge Regionale n.
8 del 26 giugno 2003, art. 28 bis, il Regolamento del Collegio
Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, che è parte inte-
grante della presente deliberazione.

DI APPROVARE e stabilire, ai sensi del comma 1 dell’art. 12
del Regolamento Regionale 2 dicembre 2010, i criteri per il ri-
conoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio calabrese
così come previsti dall’art. 33 del suddetto Regolamento interno
per il funzionamento del Collegio Regionale dei Maestri di sci
della Calabria.

DI PROVVEDERE alla notifica del presente atto al Collegio
Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, a cura del Diparti-
mento Turismo.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Turismo ai sensi della legge re-
gionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale
del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Stasi

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 ottobre 2012, n. 454

Variazione al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 e ss.mm. e ii.,
nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Spese a carico
del bilancio regionale per la realizzazione del progetto
«Culto e Cultura, Progettazione e realizzazione di itinerari
per la valorizzazione del turismo religioso» (Articolo 1,
comma 1228, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Protocollo di
Intesa tra il Ministero per il Turismo ed il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24
giugno 2010 – Accordo di Programma approvato e registrato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio
2012).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

— l’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 prevede che, per le finalità di sviluppo del settore del
turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizza-
zione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri può stipulare appositi Protocolli di Intesa con
le Regioni e con gli Enti locali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;

— il su indicato articolo 1, comma 1228, della legge n. 296/
2006 prevede, inoltre, che il dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e
i progetti su esposti, attraverso Accordi di programma con le
Regioni territorialmente interessate.

CONSIDERATO CHE:

— in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto un Protocollo di
Intesa tra il Ministero per il Turismo ed il Presidente della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base al quale
le domande riferite a progetti interregionali devono essere pre-
sentate a cura di una delle Regioni o delle Province Autonome
interessate, in qualità di capofila;

— la Regione Siciliana ha presentato, in qualità di capofila,
unitamente alla Regione Calabria, la proposta progettuale
«Culto e Cultura, Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo religioso», valutata positivamente
dall’apposita Commissione nella seduta del 7-8 giugno 2011;

— la realizzazione del suddetto progetto prevedeva, in base
all’articolo 3 dell’Accordo di Programma, un costo complessivo
di c 3.198.217,77, di cui c 2.878.396,50, pari al 90%, a carico
dello Stato ed c 319.821,27, pari al 10%, a carico dei bilanci
delle Regioni beneficiarie;

— in seguito alla rimodulazione di cui all’articolo 18 del ci-
tato Accordo di Programma, il costo complessivo del progetto è
stato rideterminato in c 3.158.649,72, di cui c 2.838.828,45 a
carico dello Stato, in particolare, c 1.978.396,50 alla Regione
Siciliana ed c 860.431,95 alla Regione Calabria;

— la suddetta rimodulazione non ha, invece, variato le quote
di compartecipazione regionale pari al 10% della somma origi-
nariamente determinata quale costo del progetto, in particolare,
c 219.821,45 a carico del bilancio della Regione Sicilia ed c

99.999,82 a carico del bilancio della Regione Calabria.

ATTESO CHE

— con deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 2 no-
vembre 2011 è stato demandato al Dirigente generale del dipar-
timento Turismo il compito di firmare l’Accordo di programma
e i relativi allegati inerenti il suddetto progetto;

— con decreto del dirigente generale del dipartimento Tu-
rismo n. 16457 del 30 dicembre 2011 è stato approvato lo
schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;

— con nota n. 8953 del 10 agosto 2012 la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo – ha
trasmesso copia dell’Accordo di Programma ed il relativo de-
creto di approvazione ed impegno registrato dall’UBRRAC
della suddetta Presidenza in data 17 maggio 2012 e dalla Corte
dei Conti in data 18 maggio 2012;

— con nota n. 330751 dell’8 ottobre 2012 il dirigente del
Settore «Promozione turistica» ha chiesto l’istituzione di appo-
siti capitoli nella parte Entrata e Spesa del bilancio regionale al
fine di consentire l’avvio delle azioni relative al suddetto Pro-
getto.

RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
agli stati di previsione dell’Entrata e della Spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012, al documento tecnico di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011,
nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011, rinviando l’iscrizione
della quota a carico della Regione in sede di approvazione del
bilancio per l’esercizio finanziario 2013.

VISTA:

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

— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bi-
lancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014» e, in particolare, l’articolo 13, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2012
variazioni al bilancio di previsione 2012;

— la legge regionale 28 giugno 2012, n. 27 recante «Assesta-
mento del bilancio di previsione della Regione Calabria per
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014 a norma dell’articolo 22 della legge regio-
nale 4 febbraio 2002, n. 8»;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/
2011 che approva il documento tecnico inerente il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;
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— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
nanziario 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 28
giugno 2012 che approva la variazione al documento tecnico,
articolato per unità previsionali di base e per capitoli, inerente
l’assestamento del bilancio di previsione 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014.

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.
Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

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

1. di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione
dell’Entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario
2012:

— la dotazione dell’UPB 4.4.17 dello stato di previsione del-
l’Entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, di
c 860.431,95;

— lo stanziamento dell’UPB 2.2.01.04 dello stato di previ-
sione della Spesa è incrementato, in termini di competenza e di
cassa, di c 860.431,95;

2. di apportare le conseguenti variazioni al documento tec-
nico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597
del 23/12/2011 inerente il bilancio annuale 2012, nonché al bi-
lancio dipartimentale 2012, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011:

— nell’ambito dell’UPB 4.4.17 dello stato di previsione del-
l’Entrata, è istituito il capitolo 44170008 con la denominazione
«Assegnazione di risorse dallo Stato per la realizzazione del pro-
getto dal titolo Culto e Cultura, Progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo religioso (articolo 1,
comma 1228, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Protocollo di
Intesa tra il Ministero per il Turismo ed il Presidente della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 giugno
2010 – Accordo di Programma approvato e registrato dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2012)» e lo
stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di c

860.431,95;

— nell’ambito dell’UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione
della spesa, è istituito il capitolo 22010417 con la denomina-
zione «Spese per la realizzazione del progetto dal titolo Culto e
Cultura, Progettazione e realizzazione di itinerari per la valoriz-
zazione del turismo religioso (articolo 1, comma 1228, legge 27
dicembre 2006, n. 296 – Protocollo di Intesa tra il Ministero per
il Turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 24 giugno 2010 –Accordo di Programma
approvato e registrato dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri in data 17 maggio 2012)» e lo stanziamento, in termini di
competenza e di cassa, di c 860.431,95;

3. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 12
«Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giova-
nili»;

4. di rinviare l’iscrizione della quota a carico della Regione,
pari ad c 99.999,82, in sede di approvazione del bilancio regio-
nale per l’esercizio finanziario 2013;

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

Il Dirigente Generale f.f.

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: G. Bianco F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2012, n. 470

Avviso MIUR n. 391/Ric. del 5/7/2012 «Avviso per la pre-
sentazione di idee progettuali per Smart Cities and Commu-
nities and Social Innovation» Adesione al Progetto «SP4C3-
Smart Platform for Citiens and Communities on Clouds».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N.) per la poli-
tica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commis-
sione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13/7/2009, e in
particolare le Priorità 2 e 7 del QSN relative alle strategie di
sviluppo della capacità di ricerca, innovazione, creazione e ap-
plicazione delle conoscenze e del rafforzamento della competi-
tività dei sistemi produttivi e dell’occupazione nelle Regioni
della Convergenza, in coerenza con gli Orientamenti Strategici
Comunitari per il 2007/2013 che chiedono la promozione della
conoscenza e dell’innovazione a favore della crescita.

VISTO il P.O.N. «Ricerca e Competitività» 2007/2013 per le
Regioni della Convergenza approvato con Decisione della Com-
missione Europea n. C(2007) 6882 del 21/12/2007.

VISTE le strategie e le finalità e gli obiettivi in cui si articola
il Piano «e-government» del Dipartimento per la Digitalizza-
zione della P.A. e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e gli elementi di integrazione con le
strategie del PON R&C 2007/2013 e gli orientamenti del-
l’Agenda Digitale Europea.

VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def della Com-
missione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al C.E.S.E. ed al
Comitato delle Regioni «Horizon 2020» nella quale viene illu-
strato il quadro strategico comune in materia di ricerca e inno-
vazione per il periodo 2014/2020, e che prevede le relative prio-
rità.

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al C.E.S. ed al Comitato delle Regioni
«Un’agenda digitale europea» COM/2010/0245f/2.

VISTA la Carta di Lipsia sulle Città europee sostenibili del
2007 dove sono state identificati gli obiettivi e le soluzioni per lo
sviluppo sostenibile delle aree urbane e i contenuti della succes-
siva Dichiarazione di Marsiglia del 2088 e Dichiarazione di To-
ledo del 2010, che pongono particolare enfasi sulle politiche
energetiche e sulle soluzioni tecnologiche da adottare nelle po-
litiche di sviluppo urbano.

VISTA l’approvazione da parte del Consiglio Europeo il 12/
12/2008 del cosiddetto «Pacchetto Clima-Energia» e il lancio
dell’iniziativa del «Patto dei Sindaci», come modello di gover-
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nante multilivello in ambito energetico ambientale e come pre-
supposto per le azioni di sviluppo integrato a livello urbano.

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 12/
3/2010 dal titolo «Investing in the development of low carbon
technologies» (SET-Plan), le relative iniziative progettuali in
corso a livello comunitario in ambito Smart Cities.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 593 dell’8/8/2000 attuativo
del D.Lgs. n. 297/1999, e in particolare l’art. 13 recante disposi-
zioni per l’attuazione di interventi secondo la procedura nego-
ziale.

VISTO il D.Lgs. 27/7/1999 n. 297 recante «Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ri-
cerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie,
per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii., ed il relativo D.M.
8/8/2000 n. 593 di attuazione.

VISTO il Decreto del Direttore Generale del MIUR (Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – Diparti-
mento per l’Università, Alta Formazione e Ricerca – D.G. per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio VII –
UPOC n. 84/Ric. del 2/3/2012, recante «PON Ricerca e Compe-
titività 2007/2013 per le Regioni Obiettivo Convergenza Cam-
pania, Puglia, Calabria e Sicilia – Avviso per la presentazione di
idee progettuali per “Smart Cities and Communities and Social
Innovation” Asse II – Sostegno all’Innovazione».

VISTO il Decreto Ministeriale n. 362/Ric. del 22/5/2012, re-
gistrato dalla Corte dei Conti il 28/6/2012 con il quale il MIUR
ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del richiamato D.M. n. 593/
2000 e ss.mm.ii., ha individuato la necessità di interventi nel-
l’ambito «Smart Cities and Communities», relativamente all’in-
tero territorio nazionale, con una conseguente allocazione di ri-
sorse a valere sul Fondo per le Agevolazioni sulla Ricerca (FAR)
pari a 655 milioni di euro.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 391/ric. del 5/7/2012 del Di-
rettore Generale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca) – Dipartimento per l’Università, Alta
Formazione e Ricerca – D.G. per il Coordinamento e lo Svi-
luppo della Ricerca, recante «Avviso per la presentazione di idee
progettuali per «Smart Cities and Communities and Social Inno-
vation».

CONSIDERATO CHE l’Avviso prevede la presentazione di
Progetti di Ricerca industriale, estese a non preponderanti atti-
vità di sviluppo sperimentale negli ambiti individuati, da parte di
Partenariati composti dai Soggetti di cui all’art. 5 comma 1 e ss.
del D.M. n. 593/2000 e ss.mm.ii., e rivolti a tutto il territorio
nazionale.

CHE l’art. 3 comma 5 lettera h) dell’Avviso dispone che il
Progetto deve indicare le Pubbliche Amministrazioni presso cui
si prevede di svolgere le attività di sperimentazione di cui all’art.
1 dell’Avviso, accompagnato da un atto dell’organo deliberante
della stessa Amministrazione, attestante la propria disponibilità
alla partecipazione, l’inserimento dell’intervento all’interno dei
propri strumenti di programmazione e pianificazione relativi
agli ambiti dell’idea progettuale, nonché l’interesse ad acquisire
il servizio sperimentato, eventualmente secondo le forme e le
modalità del Precommercial Procurement, che lo stesso art. 6
comma 2 lettera c) dell’Avviso prevede il necessario coinvolgi-
mento, nella redazione del Progetto, delle Pubbliche Ammini-
strazioni operanti nei territori ove si svolgeranno le previste at-
tività progettuali e la conferma del grado di coerenza della pro-
posta con la programmazione regionale.

CHE le Pubbliche Amministrazioni individuate nell’Avviso
sono primariamente le Regioni e le Città ed Aree Urbane, inte-

ressate alle strategie complessive delle «Smart cities» applicate
alle politiche di sviluppo urbano, con esplicito riferimento alle
esperienze comunitarie delle «smart cities», al «Patto dei Sin-
daci per le città intelligenti ed ecosostenibili», ed alla rete delle
Città innovative sostenute dall’ANCI.

CONSIDERATO ANCORA CHE la Regione Calabria, in
coerenza con gli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni di
competitività e di crescita delle Regioni previste dall’Avviso, ha
interesse a partecipare quale Pubblica Amministrazione benefi-
ciaria della sperimentazione, unitamente ad altre Amministra-
zioni Regionali del Centro e del Nord Italia, al fine di costituire
una rete pubblica coinvolta nella sperimentazione dei Progetti
«Smart Cities and Communities».

CHE la Regione Calabria stessa, al fine di ribadire le priorità
in cui i Progetti presentati dai Partenariati con il coinvolgimento
delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie possono utilmente
collocarsi negli ambiti ritenuti rilevanti e prevalenti dagli orien-
tamenti programmatici della Regione Calabria stessa, ha inte-
resse ad aderire al Progetto «Smart Platform for citizens and
communities on clouds» acronimo «SP4C3», proposto nell’am-
bito «Cloud Computing Technologies per Smart Government»
da un partenariato composto da RISE Trento (Capofila), CNR,
ATS Università (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino,
Università di Bologna, Università della Calabria), Poste Italiane,
ATS Engineering e ACI Informatica, Vodafone Italia, CINECA,
ATS PMI, e da primarie imprese da confermare.

CHE il Progetto «SP4C3» considerato prevede la progetta-
zione, realizzazione prototipale e sperimentazione di una piatta-
forma tecnologica «cloud» per l’erogazione di servizi alle per-
sone da parte della P.A., consistenti in: Fascicolo del Cittadino,
sviluppo di un modello di infrastruttura cloud per i servizi di
e-government e l’interoperabilità tra sistemi, come da Scheda
progettuale di sintesi che si allega sub.A al presente atto.

CHE lo stesso Progetto rientra nelle priorità programmatiche
regionali in materia di Società dell’Informazione e dello svi-
luppo delle applicazioni dell’E-Government, con specifico rife-
rimento allo sviluppo e implementazione di piattaforme per i
servizi ai cittadini con specifica priorità ai territori urbani inte-
ressati alle strategie di «smart cities».

CHE la Regione Calabria ritiene altresì prioritarie le finalità
dei Progetti che si pongono esplicitamente l’obiettivo di suppor-
tare le strategie delle politiche di sviluppo urbano e territoriale
con riferimento al coordinamento regionale delle Città/Aree Ur-
bane calabresi interessate ai P.I.S.U. (Progetti Integrati di Svi-
luppo Urbano), di cui al PO FESR Calabria 2007/2013 – Asse
VIII Città ed Aree Urbane – Obiettivo Specifico 8.1.

CHE la competenza di attivazione e coordinamento del pre-
sente atto e dell’attuazione del Progetto considerato è deman-
data al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della
Regione Calabria, in quanto alle specifiche competenze del Di-
partimento è riferita la strategia sui «servizi ai cittadini e delle
infrastrutture cloud» definiti come obiettivo dall’idea proget-
tuale, e che la stessa si colleghi dichiaratamente alle politiche di
sviluppo urbano sostenute dallo stesso Dipartimento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

— la Regione Calabria considera l’innovazione tecnologica
e la ricerca motore della propria strategia di sviluppo, consape-
vole che favorire la crescita, la promozione e la diffusione delle
attività di ricerca e di innovazione tecnologica equivale a soste-
nere, in modo integrato e coordinato, la competitività e l’inno-
vazione delle istituzioni di ricerca, delle università calabresi e
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delle imprese, la qualificazione e la professionalizzazione delle
risorse umane, l’ammodernamento dell’intera regione ed il mi-
glioramento della qualità della vita;

— la Regione Calabria, con Deliberazioni della Giunta re-
gionale n. 194 del 20/4/2009, n. 203 del 20/4/2009 e n. 560 del
2/8/2010 ha approvato le «Linee di indirizzo» nell’ambito del
POR Calabria FESR 2007/2013 per il «Progetto Integrato Stra-
tegico Regionale – Rete regionale dei Poli di Innovazione», che
prevedono tra l’altro, in attuazione al Protocollo d’intesa sotto-
scritto tra Regioni dell’area Convergenza e Ministero della Ri-
cerca di giugno 2009, ed il successivo Accordo di Programma-
Quadro Ricerca e Competitività, sottoscritto il 31/7/2009 dalla
Regione Calabria, dal Ministero dell’Istruzione-Ricerca e Uni-
versità e dal Ministero per lo Sviluppo Economico, interventi
individuati per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecno-
logico delle Regioni e delle relative dotazioni scientifiche e tec-
nologiche, avendo già individuato con la Deliberazione della
Giunta regionale n. 129 del 27/2/2010 la «Strategia regionale
della ricerca», che contiene le iniziative degli organismi pubblici
di ricerca in Calabria, tra cui gli istituti del C.N.R. e le Università
Calabresi;

— la Regione Calabria, nell’ambito delle richiamate strategie
generali connesse al P.I.S.R. «Sistema delle Aree Urbane Regio-
nali» ha individuato nelle stesse aree urbane i contesti di stra-
tegie integrate per lo sviluppo del territorio in cui possono col-
locarsi i Poli di Innovazione, soprattutto per le aree urbane inte-
ressate alla presenza della rete delle Università Calabresi, i cui
Piani Strategici Urbani hanno evidenziato la presenza delle Uni-
versità come contesti in cui potenziare, in logica di sviluppo in-
tegrato, i Poli di Innovazione per la conoscenza, la ricerca e la
competitività ed innovatività;

— la Regione Calabria ha già con Deliberazione della Giunta
regionale n. 195 del 26/4/2012 provveduto a promuovere su spe-
cifiche priorità settoriali e tematiche la diffusione di Progetti di
«Smart Cities and Communities» a seguito dell’Avviso di cui al
D.D. n. 84/Ric. del 2/3/2012 per gli ambiti «Smart Health» e
«Smart Education e Turismo», con esplicito riferimento alla spe-
rimentazione della «Rete degli Urban Center» promosso dalla
Regione Calabria nell’ambito del POR FESR Calabria 2000/
2013 Asse VIII Città Obiettivo Specifico 8.1.

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)
6322 del 7/12/07 con cui è stato approvato il Programma Opera-
tivo Regionale Calabria FESR 2007-2013.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24
dicembre 2007 con cui è stato preso atto del Programma Opera-
tivo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Com-
missione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/07.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Cala-
bria n. 255 del 31 marzo 2008 con cui è stato approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, di cui
alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del
7/12/07.

VISTO il POR Calabria FESR 2007/2013, che prevede, tra i
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di valenza strategica, il
Progetto «Sistema delle Aree Urbane Regionali» (Paragrafo
3.2.1.2 – Priorità Strategiche Orizzontali).

CONSIDERATO CHE:

— la Regione è titolare nell’ambito del Programma Opera-
tivo Regionale (POR) Calabria FESR 2007/2013, cofinanziato
con i fondi strutturali comunitari, approvato con Decisione della
Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 7/12/07, di un finan-

ziamento a valere sull’Asse VIII «Città, Aree Urbane e Sistemi
territoriali», e che in tale ambito insiste l’Obiettivo Specifico –
Settore 8.1 - «Città e Aree Urbane», che si articola negli Obiet-
tivi Operativi 8.1.1 e 8.1.2, i cui Soggetti Beneficiari sono indi-
viduati nelle Città ed Aree Urbane Calabresi e nella Regione
Calabria, con responsabilità assegnata al Dipartimento Urbani-
stica e Governo del Territorio della Regione Calabria;

— l’Obiettivo Specifico 8.1 «Promuovere la competitività,
l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane attra-
verso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il migliora-
mento della qualità della vita e il collegamento con le reti mate-
riali e immateriali» del POR Calabria FESR 2007/2013 e del
PAR Calabria FAS 2007/2013, comprende l’Obiettivo Opera-
tivo 8.1.1. – Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni
urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare
la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali
sovracomunali e regionali di riferimento e l’Obiettivo Operativo
8.1.2 – Elevare la qualità della vita attraverso il miglioramento
delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal de-
grado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana;

— lo stesso Obiettivo Operativo è articolato in più Linee di
intervento, che si attuano tramite lo strumento dei P.I.S.U. (Pro-
getti Integrati di Sviluppo Urbano), che sono stati definiti attra-
verso le «Linee-guida per la predisposizione e realizzazione dei
P.I.S.U.», approvate con Decreto Dirigenziale n. 1050 del 10/2/
2010 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio (Do-
cumento di attuazione) della Regione Calabria;

— l’Asse VIII Obiettivo Specifico 8.1. del POR FESR 2007/
2013 ha assunto l’obiettivo strategico di attuare le politiche di
sviluppo urbano delineate dal Q.S.N. 2007/2013 e dai richiamati
documenti di programmazione dell’Unione Europea in materia
di sviluppo urbano sostenibile;

— la Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Go-
verno del Territorio, nell’ambito dei Progetti a diretta titolarità
regionale nella riserva del 15% dei PISU, di cui alla D.G.R. n. 11
del 13/1/2010 ed alla D.G.R. n. 451 del 22/6/2010, ha promosso
il Progetto «Rete degli Urban Center», con il diretto ed esplicito
coinvolgimento dei Comuni (Città ed Aree Urbane) Beneficiari
dei PISU, con l’obiettivo di attivare una serie di azioni volte a
garantire il supporto operativo e strategico e di accompagna-
mento ed animazione dei sistemi territoriali e urbani, ed inoltre
offrire una serie di servizi volti a facilitare, attraverso gli Urban
Center locali la fruizione di servizi da parte dei cittadini appar-
tenenti alla comunità, amplificando l’importanza dell’approccio
alla pianificazione partecipata e di condivisione tra i diversi sog-
getti istituzionali coinvolti.

CHE si ritiene di conseguenza prioritari i Progetti che inten-
deranno esplicitare l’integrazione ed il coordinamento delle spe-
rimentazioni «Smart cities» al richiamato Progetto «Rete degli
Urban Center», prevedendo il coinvolgimento nella sperimenta-
zione delle Città ed Aree Urbane Calabresi Beneficiarie dei
PISU, e peraltro titolari degli «Urban Center» nell’ambito dei
PISU medesimi, ed avendo individuato la localizzazione negli
Urban Center dei servizi telematici-multimediali e di innova-
zione tecnologica per i cittadini per la qualità della vita (integra-
zione delle tecnologie di «smart government» con le modalità
dell’e-government territoriale) nell’ambito delle strategie di svi-
luppo urbano e delle politiche comunitarie connesse alla «Carta
di Lipsia per lo sviluppo urbano sostenibile nell’Unione Eu-
ropea».

CHE l’Avviso del MIUR attribuisce, in coerenza con le prio-
rità di cui all’art. 3 (smart community), specifica priorità ai Pro-
getti «Smart cities» che dimostrino collegamento organico e
coerente con altre azioni di sviluppo urbano in via di attuazione
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nell’ambito dei Programmi Comunitari ed alle altre azioni di
«smart cities» del MIUR già avviati (art. 6 comma 2 lettera d).

CHE il collegamento previsto da idee progettuali con il Pro-
getto «Rete degli Urban Center», finanziato nell’ambito del
POR FESR Calabria 2007/2013 Asse VIII Città ed Aree Urbane
Obiettivo specifico 8.1., e nell’ambito delle politiche di sviluppo
urbano sostenute con i P.I.S.U., già individuati come ambito di
attuazione per i Progetti «Smart Cities» dell’Avviso n. 84/2012,
assolve pienamente alle priorità prima richiamate per l’Avviso
«Smart Cities».

SU PROPOSTA congiunta dell’Assessore all’Urbanistica
competente Dr. Pietro Aiello, formulata sulla base dell’istrut-
toria compiuta delle relative strutture i cui Dirigenti si sono
espressi sulla regolarità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono in-
tegralmente richiamate:

1) l’adesione della Regione Calabria al Progetto «SMART
PLATFORM FOR CITIZENS AND COMMUNITIES ON
CLOUDS» acronimo «SP4C3», proposto nell’ambito «Cloud
Computing Technologies per Smart Government» da un parte-
nariato composto da RISE Trento (Capofila), CNR, ATS Univer-
sità (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di
Bologna, Università della Calabria), Poste Italiane, ATS Engi-
neering e ACI Informatica, Vodafone Italia, CINECA, ATS PMI,
e da primarie imprese da confermare, quale Pubblica Ammini-
strazione beneficiaria della sperimentazione, unitamente ad altre
Amministrazioni Regionali del Centro e del Nord Italia, al fine
di costituire una rete pubblica coinvolta nella sperimentazione
dei Progetti «Smart Cities and Communities»;

2) l’inserimento dell’intervento di cui al Progetto «SP4C3»
all’interno dei propri strumenti di programmazione e pianifica-
zione relativi all’ambito dell’idea progettuale in questione;

3) l’interesse ad acquisire il servizio sperimentato, eventual-
mente secondo le forme e le modalità del Precommercial Procu-
rement;

4) la conferma dell’impegno al necessario coinvolgimento,
nella redazione del Progetto, delle Pubbliche Amministrazioni
operanti nei territori ove si svolgeranno le previste attività pro-
gettuali e la conferma del grado di coerenza della proposta con la
programmazione regionale;

5) la conferma che la Regione Calabria ritiene prioritaria la
finalità del Progetto «SP4C3» che si pone esplicitamente l’obiet-
tivo di coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni presso cui
svolgere le attività di sperimentazione, individuate nella Re-
gione Calabria che coordina le Città/Aree Urbane calabresi inte-
ressate ai P.I.S.U. (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano), di cui
al POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII Città ed Aree
Urbane – Obiettivo Specifico 8.1., con specifico riferimento al
Progetto «Rete degli Urban Center» promosso dal Dipartimento
Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria nel-
l’ambito dell’Asse considerato, ed avendo individuato la loca-
lizzazione negli Urban Center dei servizi telematici-multime-
diali e di innovazione tecnologica per i cittadini per la qualità
della vita (integrazione delle tecnologie di «smart government»
e delle strategie di E-government) nell’ambito delle strategie di
sviluppo urbano e delle politiche comunitarie connesse alla
«Carta di Lipsia per lo sviluppo urbano sostenibile nell’Unione
Europea»;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
impegni di spesa od oneri finanziari a carico della Regione Ca-
labria;

7) di delegare le procedure conseguenti al presente atto alla
competenza del Dipartimento Urbanistica e Governo del Terri-
torio – Settore 3 Programmazione;

8) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2012, n. 475

Variazione al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 e ss.mm. e ii.,
nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Istituzione ca-
pitoli inerenti ad Entrate derivanti dal recupero dell’eva-
sione fiscale concernente l’Imposta sulle Attività Produttive
(IRAP) e l’Addizionale regionale all’Imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) da parte dell’Agenzia delle En-
trate (deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 27
agosto 2012 – Convenzione fra la Regione Calabria e
l’Agenzia delle Entrate Rep. n. 1331 del 5 settembre 2012).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca «Isti-
tuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali»;

— l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possano
attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto conven-
zionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;

— l’articolo 62, comma 2, del su indicato decreto legislativo
n. 300/1999 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i
servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al conten-
zioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di
competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad appo-
site convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti
creditori;

— l’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
al comma 4, prevede che le attività di controllo, di rettifica della
dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e del-
l’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dal-
l’Agenzia delle Entrate sulla base di apposite convenzioni.

CONSIDERATO CHE l’articolo 4 della legge regionale 28
giugno 2012, n. 27 prevede che:

— in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo n. 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di con-
trollo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accerta-
mento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tri-
butario, concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), sono riversate direttamente in apposito
conto corrente presso la tesoreria regionale;

— la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un apposito
atto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate in attuazione del-
l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 68/2011.

ATTESO CHE:

— con deliberazione n. 385 del 27 agosto 2012 la Giunta
regionale ha approvato lo schema di Convenzione per la gestione
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizio-
nale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

— in data 5 settembre 2012 è stata sottoscritta la Conven-

zione Rep. n 1331 fra la Regione Calabria e l’Agenzia delle En-

trate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produt-

tive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle

persone fisiche;

— già nel corso dell’esercizio finanziario 2012 è prevista la

riscossione e l’accertamento di entrate, al momento non quanti-

ficate, relative al recupero dell’evasione fiscale, per cui si rende

necessario istituire appositi capitoli nella parte entrata del bi-

lancio, sui quali confluiranno le somme trasferite dall’Agenzia

delle Entrate relative al recupero dell’evasione fiscale concer-

nente IRPEF e di IRAP, sulla base della su indicata Conven-

zione.

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le conseguenti

variazioni allo stato di previsione dell’Entrata del bilancio per

l’esercizio finanziario 2012 e al documento tecnico di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011.

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.

Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta

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

rità amministrativa dell’atto

DELIBERA

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

riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di apportare le seguenti variazioni al documento tecnico,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597 del

23/12/2011 inerente il bilancio annuale 2012:

— nell’ambito dell’UPB 1.1.04 dello stato di previsione del-

l’Entrata è istituito il capitolo 11040005 con la denominazione

«Entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale concer-

nente l’Imposta sulle Attività Produttive (IRAP) da parte del-

l’Agenzia delle Entrate (deliberazione della Giunta regionale n.

385 del 27 agosto 2012 – Convenzione fra la Regione Calabria e

l’Agenzia delle Entrate Rep. n. 1331 del 5 settembre 2012)» e la

dotazione, in termini di competenza e di cassa, di euro 0;

— nell’ambito dell’UPB 1.1.05 dello stato di previsione del-

l’Entrata è istituito il capitolo 11050004 con la denominazione

«Entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale concer-

nente l’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle per-

sone fisiche (IRPEF) da parte dell’Agenzia delle Entrate (deli-

berazione della Giunta regionale n. 385 del 27 agosto 2012 –

Convenzione fra la Regione Calabria e l’Agenzia delle Entrate

Rep. n. 1331 del 5 settembre 2012)» e la dotazione, in termini di

competenza e di cassa, di euro 0;

2. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente

provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e

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

richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2012, n. 481

Programma Operativo P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse
IV – Sistemi Locali – Misura 4.4 – Interventi per la nautica
da diporto – Comune di Corigliano Calabro «Opere di ade-
guamento struttura portuale da realizzare in concerto con la
Lega Navale Italiana – Sezione di Corigliano C. – Nomina
gruppo di lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con decisione CE n. C(2004) 5187 del 15/12/2004 è stato
approvato il POR 2000-2006 della Regione Calabria, rimodu-
lato a seguito della revisione di metà periodo;

— con decisione CE/2007 è stato approvato il P.O.R. Cala-
bria 2000-2006 con le modifiche approvate dal Comitato di Sor-
veglianza del settembre 2006;

— il Complemento di Programmazione del P.O.R. ha pre-
visto la Misura 4.4 «Reti e sistemi locali di offerta turistica»
all’interno dell’Asse IV «Sistemi locali di sviluppo» finalizzata
a sostenere creazione e il potenziamento delle reti e dei sistemi
locali di offerta turistica mediante programmi integrati del com-
parto turistico costituiti da progetti di interesse collettivo, ov-
vero da progetti imprenditoriali;

— il Dipartimento n. 12 «Turismo, Sport, Spettacolo e Poli-
tiche Giovanili» è risultato responsabile della Misura 4.4 del
POR Calabria 2000-2006 e della gestione dei relativi capitoli di
bilancio;

— nella Misura 4.4 è rientrata l’Azione 4.4.i relativa a inter-
venti finalizzati alla realizzazione, all’adeguamento, al comple-
tamento e al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti
per la nautica da diporto (porti turistici, approdi ecc.) intendendo
in tal modo, sostenere il sistema portuale turistico nel suo com-
plesso, sia nelle parti di nuova realizzazione che in quelle già
esistenti, per adeguarlo alle attuali esigenze turistiche;

— nella scelta programmatica dei singoli interventi si è te-
nuto conto dei risultati dello studio di fattibilità a titolarità regio-
nale, individuando con la delibera CIPE 106/99 lo stato di fatto e
lo scenario futuro possibile attraverso la realizzazione degli in-
terventi sulla portualità turistica;

— che la Giunta regionale con delibera n. 545 del 31/7/2006
ha approvato una proposta per l’attuazione dell’Azione 4.4.i del
POR Calabria, intesa a sostenere la creazione e il potenziamento
degli interventi portuali per la nautica da diporto.

CONSIDERATO CHE:

— il Complemento di Programmazione ha disposto l’attiva-
zione da parte della Regione di una procedura di evidenza pub-
blica tesa a raccogliere, per il tramite dei Comuni interessati,
proposte relative alle attività oggetto dell’Azione da parte di
soggetti pubblici e/o privati già titolari di concessione demaniale
marittima o eventualmente titolati ad ottenere la concessione;

— la Regione Calabria con nota - prot. n. 000980 del 23/1/
2007 – ha attivato tale procedura invitando tutti i Comuni inte-
ressati agli interventi a partecipare ad una riunione operativa
presso la sede dell’Assessorato;

— tra i Comuni interessati agli interventi per la portualità
turistica sui quali è stato effettuato lo studio di fattibilità di cui
alla delibera CIPE 106/99 è stato incluso anche il Comune di
Corigliano Calabro;

— alla data del 5/3/2008 è pervenuta, tra le altre, anche la
proposta progettuale di Corigliano Calabro per «Opere di ade-
guamento della struttura portuale da realizzare in concerto con la
Lega Navale Italiana – Sezione di Corigliano» quale soggetto
pubblico attuatore.

VISTA la delibera G.R. n. 258/2007 con la quale è stato indi-
viduato il Dipartimento «Turismo» competente in tema di por-
tualità turistica esclusivamente per quel che attiene gli aspetti
turistici.

VISTA la nota n. 1687/DG del 23/4/2008 del Dipartimento n.
9 «Infrastrutture e LL.PP.» con la quale è stato richiesto il trasfe-
rimento dei fascicoli acquisiti dal Dipartimento n. 12 «Turismo»
relativi ai progetti sulla portualità per il preventivo esame e pa-
rere tecnico.

VISTA la nota n. 2613/DG del 26/6/2008 con la quale il Di-
partimento n. 9 «Infrastrutture e LL.PP.» ha espresso il proprio
parere favorevole sul progetto di Corigliano Calabro, rispon-
dente, sostanzialmente e relativamente al livello di progettazione
esecutiva, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia
(D.Lgs. n. 163/2006).

CONSIDERATO CHE:

— il Dipartimento n. 9 «Infrastrutture e LL.PP.» ha rilevato,
tuttavia, che dagli elaborati presentati non risultava individuato
il RUP, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e che
tale inadempienza avrebbe determinato l’assenza di una serie di
atti amministrativi propedeutici alla fase di progettazione e,
quindi, alla sua approvazione, nonché alla successiva esecuzione
delle opere;

— alla luce delle ristrettezze imposte dalla scadenza del POR
2000-2006 le prescrizioni relative agli adempimenti del RUP
circa le procedure di affidamento, la conformità della suddivi-
sione in lotti alle norme comunitarie e nazionali, la validazione
preventiva del progetto ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99, la
congruità dei prezzi al prezziario regionale avrebbero potuto es-
sere documentate prima della stipula della Convenzione.

PRESO ATTO CHE:

— il Settore n. 1 del Dipartimento n. 12 «Turismo», con DDS
n. 9380 dell’11 luglio 2008, ha provveduto alla concessione del
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in og-
getto per l’ammontare di c 10.200.000,00, impegnando sul capi-
tolo n. 6412201 del Bilancio regionale che presentava la neces-
saria disponibilità finanziaria;

— alla stipula della Convenzione – secondo lo schema tipo
approvato con delibera G.R. 769/2005 e s.m.i. – sottoscritta tra
Regione Calabria e Comune di Corigliano Calabro in data 5
agosto 2008, seguivano decreti del Dirigente del Settore n. 1 pro
tempore con i quali si procedeva a ulteriori erogazioni ed im-
pegni, così come di seguito specificato:

− con DDS n. 11232 dell’11 agosto 2008, veniva erogata
l’anticipazione del 30% dell’importo complessivo al Comune;

− con DDS n. 17729 del 13 novembre 2008 veniva liqui-
dato un SAL;

− con DDS n. 3734 del 21 aprile 2011 si dava corso ad
un’altra erogazione di somme.

CONSIDERATO CHE:

— il Settore n. 1 del Dipartimento n. 12 «Turismo», dovendo
attenersi alla normativa comunitaria in materia che impone il
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rispetto del crono programma delle spese da effettuare e rendi-
contare entro e non oltre il 30 settembre 2012, ha effettuato una
opportuna ricognizione e verifica dello stato dell’arte relativo al
progetto in parola, nonché la disamina della documentazione ac-
quisita agli atti, invitando, peraltro, i soggetti interessati a parte-
cipare alle riunioni indette ad hoc;

— dalla disamina dell’intera pratica, sia dal punto di vista
procedurale che contabile-amministrativo, nonché dal sopral-
luogo effettuato dalla Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento
n. 12 «Turismo» e dai Dirigenti incaricati del Dipartimento n. 9
al Porto di Corigliano in data 30 luglio 2012 sono emerse pro-
blematiche complesse tali da indurre la revoca del finanziamento
del progetto medesimo e del conseguente recupero delle somme
erogate;

— dette problematiche complesse sono connesse a difetti
nella procedura adottata in relazione ai sotto specificati punti:

− recessione dal rapporto instaurato con la Regione Cala-
bria attraverso la succitata Convenzione, con appositi atti deli-
berativi, del Comune di Corigliano Calabro, beneficiario del fi-
nanziamento;

− ruolo della Lega Navale Italiana – Sezione di Cori-
gliano – sostituitasi, in toto, al Comune di Corigliano nelle pro-
cedure necessarie alla realizzazione dei lavori;

− mancato espletamento della gara di affidamento dei la-
vori ed affidamento dei lavori al General Contract.

CONSIDERATO CHE:

— il settore competente ha proceduto all’avvio del procedi-
mento di revoca del finanziamento concesso con nota n.
0265240 del 31/7/2012, concluso con nota 0315166 del 25/9/
2012 di revoca del finanziamento;

— in data 28/9/2012 si è tenuta una riunione presso il Dipar-
timento Turismo con i soggetti interessati all’intervento allo
scopo di condividere un percorso da individuare;

— con D.D.S. n. 14307 del 10/10/2012 è stata disposta la
revoca del finanziamento concesso nell’ambito del POR Cala-
bria.

CONSIDERATO CHE:

— la realizzazione dell’opera in oggetto è di fondamentale
importanza per lo sviluppo della città di Corigliano, di tutta
l’area geografica interessata, nonché di notevole rilievo econo-
mico per l’intero territorio regionale;

— la Regione Calabria, tuttavia, rilevate le complesse criti-
cità emerse, deve garantire il completamento dell’opera attra-
verso individuazione di risorse liberate, nell’adozione di ade-
guati, trasparenti provvedimenti legittimi.

RITENUTO NECESSARIO:

— dover pervenire, adottando i necessari provvedimenti, alla
definizione del progetto in questione relativamente al completa-
mento dei lavori in oggetto;

— dover nominare un apposito Gruppo di Lavoro interdipar-
timentale formato da n. 3 unità designate dal Dipartimento n. 9
«Infrastrutture, LL.PP.» e n. 3 unità dal Dipartimento n. 12 «Tu-
rismo» per la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti neces-
sari alla definizione dell’intervento relativamente alla realizza-
zione dei lavori del porto di Corigliano.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, Dott.
Giuseppe Scopelliti, formulata sulla base dell’istruttoria com-
piuta dagli Uffici competenti il cui dirigente si è espresso sulla
regolarità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e integralmente riportato

Di nominare un apposito Gruppo di Lavoro interdipartimen-
tale formato da n. 3 unità designate dal Dipartimento n. 9 «Infra-
strutture, LL.PP.» e n. 3 unità dal Dipartimento n. 12 «Turismo»

— Dipartimento Turismo: Dott.ssa Maria Gabriella Rizzo –
Dr. Vincenzo Gabriele – Ing. Rodolfo Bova;

— Dipartimento Lavori Pubblici: Ing. Giuseppe Iiritano –
Ing. Pierluigi Mancuso – Ing. Giuseppe Romano;

al fine di procedere:

— alla determinazione dello stato attuale dei lavori e delle
somme strettamente necessarie a rendere fruibili le opere realiz-
zate – formulazione di una proposta per il completamento del-
l’opera;

— alla predisposizione e all’adozione di tutti gli atti neces-
sari alla definizione dell’intervento in oggetto relativamente alla
realizzazione dei lavori del Porto di Corigliano.

Di provvedere alla pubblicazione sul BURC a cura del Dipar-
timento n. 12, ai sensi della legge regionale n. 19/2001, a ri-
chiesta del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento e sul
sito istituzionale www.regione.calabria.it.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2012, n. 482

Terme Sibarite S.p.A. – Dismissione partecipazione nelle
Terme di Recoaro S.p.A..

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Regione partecipa a società di capitali o ha costituito
società pubbliche per l’esercizio di attività economiche ed im-
prenditoriali;

— la Regione detiene l’intero capitale sociale della Terme
Sibarite S.p.A. di Cassano allo Ionio (CS), acquisito in applica-
zione dell’art. 22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrata») così come modificato dall’art. 7
della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

— Terme Sibarite S.p.A. detiene lo 0,002485% del capitale
sociale di Terme di Recoaro S.p.A. mentre la restante parte, pari
al 99,9975%, è detenuta dalla Regione Veneto;

— la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., intera-
mente partecipata dalla Regione Veneto, ha formalizzato, in data
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6 luglio 2012, a Terme Sibarite S.p.A. proposta d’acquisto delle
azioni da questa detenute in Terme di Recoaro S.p.A. ad un
prezzo, commisurato al valore patrimoniale netto di c 62,00;

— in data 19/10/2012, in riscontro ad una richiesta di offerta
migliorativa formulata da Terme Sibarite S.p.A., la medesima
Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. ha manifestato la
disponibilità a riconoscere l’importo di c 100,00 per l’acquisi-
zione della partecipazione in Terme di Recoaro S.p.A.;

— l’acquisto della suddetta partecipazione posseduta da
Terme Sibarite S.p.A. è propedeutica alla realizzazione di
un’operazione di fusione per incorporazione di Terme di Re-
coaro S.p.A. da parte di Società Veneziana Edilizia Canalgrande
S.p.A.;

— ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale
n. 15/2008, «la Giunta regionale è autorizzata, in attuazione del-
l’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a di-
smettere le partecipazioni, anche indirette, in società non stret-
tamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, nonché a valutare l’opportunità di dismettere le
proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in
perdita negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere
o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali società».

CONSIDERATO CHE:

— ai sensi della sopracitata legge regionale la partecipazione
indiretta in Terme di Recoaro S.p.A. non è strettamente neces-
saria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Re-
gione Calabria;

— il valore nominale della partecipazione detenuta in Terme
di Recoaro S.p.A. risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio ap-
provato di Terme Sibarite S.p.A. è pari ad c 81,60.

RITENUTO di dover autorizzare la società regionale Terme
Sibarite S.p.A. a dismettere, con le modalità previste dalla nor-
mativa vigente, la propria partecipazione pari allo 0,002485%
del capitale sociale di Terme di Recoaro S.p.A. accettando l’of-
ferta d’acquisto formulata da Società Veneziana Edilizia Canal-
grande S.p.A. in data 19/10/2012 pari ad c 100,00.

VISTO:

— l’art. 36, lett. f) dello Statuto regionale;

— l’art. 19, comma 2, della legge regionale n. 15/2008.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, dott.
Giuseppe Scopelliti, formulata sulla base dell’istruttoria com-
piuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla
regolarità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

— di autorizzare la società regionale Terme Sibarite S.p.A. a
dismettere, con le modalità previste dalla normativa vigente, la
propria partecipazione pari allo 0,002485% del capitale sociale
di Terme di Recoaro S.p.A. accettando l’offerta d’acquisto for-
mulata da Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in data
19/10/2012 pari ad c 100,00;

— di notificare il presente provvedimento a cura del Diparti-
mento Controlli a:

− Terme Sibarite S.p.A.;

− Dipartimento interessato per materia ai sensi della
D.G.R. n. 12/2012;

— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale
del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2012, n. 486

L.R. 14/99 ATERP della Provincia di Catanzaro. Collegio
dei Revisori dei Conti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996.

VISTA la L.R. n. 27 del 30/8/1996.

VISTO l’art. 7 bis della L.R. n. 14 del 1999, sostitutivo del-
l’art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, recante norme per il rior-
dino degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, che stabilisce
che «Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore ai LL.PP.,
facendo riferimento agli elenchi di cui alla L.R. 4/8/1995 n. 39».

VISTA la L.R. n. 12 del 3/6/2005 recante «Norme in materia
di nomine e di personale della Regione Calabria».

PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale n. 901
del 23 dicembre 2009 e consequenziale Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 77 del 25 marzo 2010 si è provveduto a
nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del-
l’ATERP della Provincia di Catanzaro il dott. Platì Vincenzo
(Catanzaro, 4/11/1962), il dott. Travaglio Eugenio (Vieste, 18/2/
1954) ed il dott. Muraca Filomeno (Martirano, 22/1/1955) in
qualità di componenti effettivi, nonché il dott. Tallini Giuseppe
(Catanzaro, 9/10/1972) ed il dott. Tassoni Gregorio (Catanzaro,
8/7/1961) in qualità di componenti supplenti.

RILEVATO che il primo comma dell’art. 1 della L.R. n. 12 del
3/6/2005 prevede che «le nomine degli organi di vertice e dei
componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di
amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici,
degli enti pubblici economici, (...) e di ogni altro soggetto od
organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di
diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura am-
ministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei
componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed orga-
nismi regionali od interregionali, conferite (...) nei nove mesi
antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di
indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale
data, fino all’insediamento di questi ultimi, decadono alla data di
proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conse-
guenti rapporti patrimoniali sono risolti di diritto».

CONSIDERATO che gli incarichi di componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’ATERP della Provincia di Catanzaro,
di cui alla citata delibera G.R. n. 901 del 23 dicembre 2009 e
consequenziale Decreto del Presidente della Giunta Regionale
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n. 75 del 25 marzo 2010 sono stati attribuiti nei termini di cui
sopra e, pertanto sono da ritenersi risolti per decadenza ope legis.

VISTA la L.R. n. 39/95, art. 8, sui requisiti per le nomine di
competenza regionale.

SU proposta dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici,
On.le Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa di-
chiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente compe-
tente.

A voti unanimi

DELIBERA

1) per quanto espresso in narrativa, da intendersi parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, di dichiarare risolti per
decadenza ope legis gli incarichi di componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’ATERP della Provincia di Catanzaro,
conferiti con delibera G.R. n. 901 del 23 dicembre 2009 e con-
sequenziale Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75
del 25 marzo 2010 ai dottori Platì Vincenzo (Catanzaro, 4/11/
1962), Travaglio Eugenio (Vieste, 18/2/1954), Muraca Filomeno
(Martirano, 22/1/1955), Tallini Giuseppe (Catanzaro, 9/10/
1972) e Tassoni Gregorio (Catanzaro, 8/7/1961);

2) di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’ATERP della Provincia di Catanzaro i Dottori:

— Mortedo Sergio, in qualità di Presidente;

— Munizza Rosario, in qualità di componente;

— Bosco Nicola Giuseppe, in qualità di componente;

3) di demandare al Presidente della Giunta regionale l’emis-
sione del relativo decreto di nomina;

4) di dare mandato al competente Dipartimento Regionale
dei Lavori Pubblici per la pubblicazione sul B.U.R. Calabria
della presente deliberazione.

Il Segretario Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 499

Dirigente Dr. Giovanni Sidari: Riassegnazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 440 del 2010 il dr. Giovanni Sidari
è stato assegnato quale Dirigente di servizio al Dipartimento
«Agricoltura, Foresta e Forestazione».

CHE con Decreto Dirigenziale n. 11251 del 2 agosto 2010 al
dott. Sidari Giovanni è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio «Area Territoriale Meridionale Reggio Calabria», del
Settore «Affari generali, Risorse Umane, Servizi Territoriali,
Enti Strumentali e Sub-regionale» del Dipartimento «Agricol-
tura, Foresta e Forestazione».

CHE con Decreto Dirigenziale n. 14018 del 5 ottobre 2012 il
dr. Giovanni Sidari – Dirigente Regionale matr. n. 770910 pro
tempore titolare del Servizio «Area territoriale Meridionale
Reggio Calabria» del settore «Affari Generali, Risorse umane,
Servizi Territoriali, Enti strumentali e sub-regionali» del Dipar-
timento «Agricoltura, Foresta e Forestazione» - essendo stato
nominato con DGPR n. 127 del 10/9/2012 – Direttore Generale
dell’A.Fo.R. è stato collocato in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento del predetto incarico.

CHE con nota del 29 ottobre 2012 – acquisita in pari data con
prot. n. 357450 agli atti del Dipartimento «Organizzazione e
Personale» - il dr. Giovanni Sidari comunicava di rientrare in
servizio presso la Giunta regionale, per effetto delle dimissioni
rassegnate presso l’AFOR, a far data dal 27 novembre 2012.

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 24 della L.R.
7/1996, a riassegnare il dr. Giovanni Sidari al Dipartimento
«Agricoltura, Foresta e Forestazione».

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 24 della legge regio-
nale 13 maggio 1996, n. 7 la Giunta regionale è competente alla
preposizione dei dirigenti alle strutture.

VISTA la vigente Struttura della Giunta regionale approvata
con Delibera di Giunta n. 258 del 14 maggio 2007 così come
modificata ed integrata dalle Delibere di Giunta n. 439 del 7/6/
2010, n. 521 del 12/7/2010, n. 680 del 19/10/2010, n. 694, n. 693
del 29/10/2010, n. 308 del 12 luglio 2011, n. 378 dell’11 agosto
2011, n. 4 del 3/1/2012 e n. 314 del 28/6/2012.

VISTA:

— la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i;

— la Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i.;

— il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

SU CONFORME proposta dell’Assessore al Personale, Do-
menico Tallini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa Struttura il cui dirigente si è espresso sulla regola-
rità amministrativa dell’atto.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di riassegnare ai sensi dell’art. 24 della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 il dr. Giovanni Sidari – già Dirigente presso
il Dipartimento «Agricoltura, Foresta e Forestazione» del Ser-
vizio «Area Territoriale Meridionale Reggio Calabria», del Set-
tore «Affari generali, Risorse Umane, Servizi Territoriali, Enti
Strumentali e Sub-regionale» a decorrere dal 26 novembre 2012
al medesimo Dipartimento «Agricoltura, Foresta e Foresta-
zione»;

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R.
n. 31/02 e s.m.i. «Gli incarichi di funzione dirigenziale sono
conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti
assegnati alle strutture di propria competenza»;

3) di demandare al Dipartimento «Organizzazione e Perso-
nale» l’adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di
competenza;

4) di notificare il presente provvedimento a cura del Dipar-
timento proponente ai Dipartimenti interessati nonché a:
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— Dr. Giovanni Sidari – via S. Francesco di Paola n. 53 –
Reggio Calabria;

— Dirigente generale Dipartimento «Agricoltura, Foresta e
Forestazione»;

5) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 novembre 2012, n. 500

Società e fondazioni in house providing della Regione Ca-
labria, a partecipazione della Giunta regionale – Esercizio
del controllo analogo – Integrazione Delibere di Giunta re-
gionale n. 12 del 10 gennaio 2012 e n. 123 del 27 marzo 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la Giunta regionale partecipa a società di capitali ed a fon-
dazioni e ha costituito società pubbliche e fondazioni pubbliche
per l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali;

— la misura e la modalità dell’azione di controllo azionabile
dalla Giunta regionale, in ossequio e nel rispetto della normativa
vigente, è principalmente correlata al valore della quota posse-
duta, anche indirettamente, in ciascuna società di capitali parte-
cipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione
partecipata;

— la gestione delle singole società e/o delle singole fonda-
zioni, nelle quali la Giunta regionale possiede una partecipa-
zione latu sensu diretta o indiretta, costituisce strumento di go-
verno indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indi-
rizzi strategici assegnati dal Governo regionale;

— anche al fine di potenziare le modalità di controllo sulle
partecipazioni regionali, con D.G.R. n. 308 del 12 luglio 2011, è
stato istituito il Dipartimento Controlli;

— le attività di controllo e le attività di gestione costituiscono
fasi ontologicamente separate da affidarsi a strutture ammini-
strative regionali differenti;

— con D.G.R. n. 12 del 10 gennaio 2012, concernente «So-
cietà a partecipazione regionale. Modifica ed integrazione Deli-
bera Giunta regionale n. 176 del 20 aprile 2009», è stata modifi-
cata la declaratoria dei compiti dei servizi interessati alla ge-
stione e al controllo delle società partecipate contenuta nella
D.G.R. n. 10/2006, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 176/
2009;

— la succitata D.G.R. n. 12/2012 individua, per ciascuna so-
cietà partecipata, il Dipartimento regionale interessato per ma-
teria al quale è attribuita la gestione sostanziale della partecipa-
zione societaria e, ove richiesto, la verifica dell’efficienza dei
servizi offerti dalle medesime società e affida alla competenza

del Dipartimento Controlli il controllo societario, il controllo
economico-finanziario, il controllo sul valore della partecipa-
zione e il controllo analogo;

— con D.G.R. n. 123 del 27 marzo 2012, concernente «Fon-
dazioni regionali – Definizione delle declaratorie dei compiti e
delle Strutture amministrative interessate alla gestione e al con-
trollo», sono stati declinati i compiti delle strutture regionali de-
putate alla gestione e al controllo delle Fondazioni regionali;

— la suddetta D.G.R. n. 123/2012 individua, per ciascuna
Fondazione regionale, il Dipartimento regionale interessato per
materia al quale è attribuita la gestione sostanziale della Fonda-
zione stessa e affida al Dipartimento Controlli le altre forme di
controllo;

— con le su citate deliberazioni la Giunta regionale dà man-
dato al Dipartimento Controlli di predisporre apposite direttive
per la definizione del modello di Governance delle società e
delle fondazioni a partecipazione regionale.

VISTO:

— le disposizioni dettate nel Titolo V del Codice civile e spe-
cificamente dall’art. 2449 c.c., relativo ai poteri di nomina e re-
voca da parte dell’azionista pubblico degli amministratori delle
società partecipate;

— il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni;

— l’art. 1, comma 729, della Legge n. 296/2006 e l’art. 3,
comma 17, della Legge n. 244/2007 relativi alla composizione
degli organi sociali delle società partecipate totalmente dagli enti
locali e a partecipazione mista con enti locali;

— l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla
Legge n. 248/2006 e l’art. 27, commi 27, 28 e 29, della Legge
n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), recanti disposizioni sui
limiti alla costituzione e sul mantenimento delle partecipazioni;

— l’art. 19, comma 2, della Legge regionale n. 15/2008, in
base al quale «la Giunta regionale è autorizzata, in attuazione
dell’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
dismettere le partecipazioni, anche indirette, in società non stret-
tamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, nonché a valutare l’opportunità di dismettere le
proprie quote di partecipazione nelle società che hanno chiuso in
perdite negli ultimi tre esercizi. La Regione non potrà assumere
o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali società»;

— l’art. 30 della Legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009,
secondo il quale «la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, effettua un’ulteriore ri-
cognizione rispetto a quella effettuata in attuazione dell’art. 19,
comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 di tutte le
partecipazioni, anche indirette, in Aziende, società ed enti, e va-
luta la natura strategica delle stesse. Entro i successivi trenta
giorni la stessa Giunta predispone un elenco di dismissioni mo-
tivate da trasmettere per l’approvazione al Consiglio regionale.
Delle dismissioni vanno esclusi gli enti di cui alla legge regio-
nale 24 dicembre 2001, n. 38»;

— l’art. 8 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 a mente
del quale «I soggetti nominati o designati dalla Regione o pro-
posti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali
componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sinda-
cali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli ef-
fetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della
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corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare ade-
guatamente la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista, ren-
dere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla
Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della
Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia,
ferme restando le responsabilità previste dal codice civile»;

— l’art. 20, comma 6, della legge regionale 11 gennaio 2006,
n. 1 a mente del quale: «L’omissione, il ritardo senza giustificato
motivo o l’elusione dell’esecuzione di atti o di attività doverosi,
ovvero il compimento di gravi violazioni da parte di società par-
tecipate dalla Regione costituisce giusta causa di revoca auto-
matica, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Ci-
vile, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla
Regione negli organi della società. Le relative determinazioni
sono assunte dalla Giunta regionale»;

— il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’art. 6, comma
19, stabilisce alcuni limiti al finanziamento delle società parte-
cipate dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

— l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/
2011), modificato dall’art. 9 della legge n. 183/2011 e dall’art.
25 del D.L. n. 1/2012, che stabilisce alcuni limiti al reclutamento
del personale delle società pubbliche non quotate;

— il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 il cui art. 4 è rubricato «Ridu-
zione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società
pubbliche»;

— le Delibere della Giunta regionale n. 12/2012 e n. 123/
2012, con le quali sono state individuate le strutture regionali
amministrative vigilanti sull’attività gestoria delle società e delle
fondazioni in house providing.

CONSIDERATO CHE:

— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (collegato alla
manovra di finanza regionale per l’anno 2012), che all’art. 21 ha
modificato il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 9/2007,
stabilendo che Fincalabra S.p.A., società finanziaria regionale,
per lo svolgimento della propria attività, può assumere parteci-
pazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel ri-
spetto dei seguenti limiti:

1. le partecipazioni finanziarie assunte devono essere unica-
mente finalizzate a fornire supporto finanziario e non devono
prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società parteci-
pate;

2. le partecipazioni strumentali assunte devono essere fina-
lizzate all’acquisizione di quote del capitale di società i cui pro-
dotti/servizi integrino i processi produttivi/operativi di Finca-
labra S.p.A.;

3. le partecipazioni strumentali assunte secondo le modalità
di cui al punto 2) devono consentire l’esercizio del controllo
societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico
con la società partecipata.

TENUTO CONTO che la società in house Progetto Magna
Graecia S.r.l. è stata costituita in data 20 gennaio 2012, succes-
sivamente all’approvazione della Delibera di Giunta regionale
n. 12 del 10 gennaio 2012 con la quale sono stati, tra l’altro,
individuati per ciascuna società partecipata, i dipartimenti com-
petenti per materia.

TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE:

— l’esercizio del controllo societario, del controllo economi-
co-finanziario e del controllo del valore delle partecipazioni, in
ragione delle definite e univoche modalità di esplicazione, deve
essere regolato attraverso uno specifico «modello di Gover-
nance»;

— il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni
in house providing.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

— secondo le disposizioni vigenti e sulla base della costante
giurisprudenza comunitaria e nazionale, le condizioni necessarie
affinché una società possa definirsi in house providing di un ente
pubblico sono:

a) la società a cui affidare in house providing il servizio/atti-
vità deve essere a capitale interamente pubblico;

b) la società in house providing deve realizzare la parte più
importante della propria attività con l’ente pubblico che la con-
trolla anche indirettamente;

c) l’ente pubblico deve esercitare sulla società in house un
«controllo analogo» a quello che esercita sui propri servizi;

— secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazio-
nale, le condizioni di cui al punto precedente sono necessarie
anche per definire le fondazioni soggetti in house providing di
un ente pubblico;

— il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni in
house providing è teso a consentire il pieno esercizio, da parte
della Regione Calabria, dei poteri di indirizzo e controllo, in
maniera analoga a quello esercitato sui propri servizi, sulle atti-
vità amministrative e gestionali ed è necessario per legittimare
l’affidamento diretto di servizi a società a capitale interamente
pubblico e/o a fondazioni pubbliche. Ciò in quanto la totale par-
tecipazione pubblica è un requisito indispensabile, ma non suf-
ficiente a consentire affidamenti diretti, che potrebbero eludere
le norme comunitarie sulla concorrenza, e deve essere integrato
da strumenti atti ad assicurare un potere diretto e immediato sulle
strategie e sugli indirizzi della società e della fondazione. Tale
potere può essere garantito solo attraverso l’esistenza di un con-
trollo peculiare sia sulle procedure formali di adozione delle de-
cisioni inerenti le obbligazioni contrattuali, sia sulle politiche e
le strategie, al fine di evitare che esse si sviluppino in contrasto
con le effettive esigenze e necessità di pubblico e generale inte-
resse della Regione Calabria;

— secondo costante interpretazione giurisprudenziale, è con-
figurabile un controllo analogo anche nel caso in cui la parteci-
pazione non sia detenuta direttamente dall’ente pubblico, ma in-
direttamente mediante una società posseduta al 100% dall’ente
medesimo (in house indiretto) (sentenza Carbotermo, 11 maggio
2006, causa C-340/04);

— l’esercizio del controllo analogo, in particolare, è legato
per come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza
8 marzo 2011, n. 1447):

1. ai poteri dell’organo amministrativo;

2. ai contenuti statutari;

3. alla possibile presenza di ulteriori forme di partecipa-
zione diretta da parte del socio/fondatore;

17-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 23 44729



4. alla possibile presenza di ulteriori forme di partecipa-
zione;

— specificamente:

− in relazione al punto 1), «poteri dell’organo ammini-
strativo» il controllo analogo sussiste se tali poteri non sono ri-
levanti e se l’ente pubblico esercita poteri, anche indiretti, di
ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto
vigente in materia civile e societaria;

− in ordine al punto 2), «contenuti statutari» è necessario
che gli statuti conferiscano poteri incisivi, anche indiretti, al-
l’ente pubblico in ordine alle scelte di maggior rilievo, tale che
agli enti stessi possa essere attribuita un’influenza determinante/
dominante;

− in ordine ai punti 3) e 4), relativi alle «ulteriori forme di
partecipazione» e «alle ulteriori competenze dei soci/fondatori»,
il controllo può essere connesso a forme di gestione diretta da
parte dell’ente pubblico, nonché alla facoltà di esprimere parere
su qualunque argomento posto all’ordine del giorno dell’organo
amministrativo;

— le caratteristiche del controllo analogo sopra indicate,
comportano operativamente un controllo preventivo:

− sugli statuti, al fine di verificare la sussistenza dei re-
quisiti previsti per le società e/o per le fondazioni in house pro-
viding ed in particolare è necessario che:

Lo statuto non consenta che una quota del capitale sociale,
anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati o che
possano aderire alla fondazione soggetti privati;

Lo statuto preveda che la Regione Calabria abbia il controllo
totale, anche se indiretto, delle società/fondazioni, mediante la
nomina/designazione e la revoca dell’organo amministrativo e
dell’organo di controllo nel rispetto della normativa regionale
vigente;

L’oggetto sociale/scopo individui specificatamente le attività
da svolgere e la loro estensione territoriale;

Lo statuto attribuisca alla Regione Calabria, anche indiretta-
mente, poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto civile e so-
cietario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;

− sulle attività delle società e delle fondazioni, al fine di
verificare che le stesse non abbiano acquisito una vocazione
commerciale tale da rendere precario il controllo da parte della
Regione Calabria, che risulterebbe, in particolare:

Dall’ampliamento dell’oggetto sociale o dello scopo delle
fondazioni;

Dall’espansione territoriale dell’attività della società o della
fondazione;

Dalle strategie e dalle politiche aziendali da porre in essere. A
tal fine alla Regione Calabria deve essere consentito di vagliare
preventivamente le decisioni e le azioni, di maggiore impor-
tanza, in termini economici e in termini di generali ricadute che
incidano sull’indirizzo strategico e/o operativo delle società e
delle fondazioni;

− sugli atti di straordinaria amministrazione, al fine di
consentire l’esercizio del controllo e dell’eventuale veto in or-
dine agli atti di cui trattasi;

− sulle procedure di nomina e designazione dell’organo
amministrativo e dell’organo di controllo;

− sulla procedura di nomina e/o designazione della diri-
genza apicale;

− sulla pianta organica e sulla sua variazione, sull’oppor-
tunità e la sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica degli
incarichi per consulenze, nonché sull’effettuazione di procedure
finalizzate all’assunzione di nuovo personale;

— il controllo analogo deve essere esercitato anche sulla base
di una relazione illustrativa e del parere dell’organo di controllo
interno.

TENUTO CONTO CHE il corretto esercizio del controllo
analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell’at-
tività gestoria delle singole società e fondazioni in house e che,
pertanto, risulta assolutamente indispensabile il fattivo apporto
dei Dipartimenti competenti per materia per come individuati
dalle Delibere di Giunta regionale n. 12/2012 e n. 123/2012.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale Dott.
Giuseppe Scopelliti, di concerto con l’Assessore al Bilancio e
Patrimonio Avv. Giacomo Mancini, formulata sulla base del-
l’istruttoria compiuta dalla relativa struttura, il cui dirigente si è
espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.

DELIBERA

Per i motivi su esposti che, qui di seguito, si intendono inte-
gralmente riportati e trascritti, come segue:

1) l’esercizio del «controllo analogo» da parte della Giunta
regionale sulle società e sulle fondazioni in house providing è
strettamente connesso alle funzioni attribuite al Dipartimento
Controlli e ai Dipartimenti competenti per materia in coerenza
alle Delibere di Giunta regionale n. 12/2012 e n. 123/2012;

2) alla luce di quanto indicato al precedente punto il Dipar-
timento Controlli esprime parere su richiesta obbligatoria dei
Dipartimenti competenti per materia, in ordine ai seguenti punti:

2.1 modifiche statutarie;

2.2 strategie e politiche aziendali e ogni azione che incide
sull’indirizzo strategico e operativo delle società e delle fonda-
zioni «in house», nonché sulle decisioni dell’organo ammini-
strativo. Ciò al fine di consentire il concreto controllo dell’indi-
rizzo strategico ed operativo della società;

2.3 atti di straordinaria amministrazione;

2.4 nomina e designazione degli amministratori e dei revi-
sori; procedura di nomina della dirigenza apicale;

2.5 pianta organica e sua variazione, opportunità e sostenibi-
lità giuridica-finanziaria ed economica dei conferimenti d’inca-
rico per consulenze, nonché le modalità di assunzione del nuovo
personale;

3) il Dipartimento Controlli e i Dipartimenti competenti per
materia, oltre alle attività contemplate dalle Delibere di Giunta
regionale n. 12/2012 e n. 123/2012, ognuno per la propria com-
petenza, dovranno vigilare specificamente sulle società e sulle
fondazioni in house providing in ordine ai seguenti punti:

3.1 sussistenza dei requisiti previsti per le società e fonda-
zioni in house providing e nello specifico:
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— lo statuto non deve prevedere che una quota del capitale
sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti pri-
vati o che possano aderire alla fondazione soggetti privati;

— lo statuto deve prevedere che la Regione Calabria abbia il
controllo totale, anche se indiretto, delle società e delle fonda-
zioni, mediante la nomina/designazione e la revoca dell’organo
amministrativo e dell’organo di controllo (secondo la normativa
regionale vigente);

— lo statuto deve prevedere, nel proprio oggetto sociale o nel
proprio scopo, specificatamente, le attività da svolgere e quale
estensione territoriale il territorio calabrese;

— lo statuto deve attribuire alla Regione Calabria, anche in-
direttamente, il diritto di veto su iniziative o decisioni che inte-
ressino la società o la fondazione e che essa ritiene possano porsi
in contrasto con i propri interessi;

3.2 realizzazione, da parte di società e fondazioni, della mag-
gior parte delle proprie attività, direttamente o indirettamente,
con la Regione Calabria e nel territorio calabrese. Ciò al fine di
verificare che le società e le fondazioni non abbiano acquisito
una vocazione commerciale tale da rendere precario il controllo
da parte della Regione Calabria, che risulterebbe principal-
mente:

— dall’ampliamento dell’oggetto sociale;

— dall’apertura della società ad altri capitali;

— dall’espansione territoriale dell’attività della società;

4) i Dipartimenti competenti per materia, anche sulla base
del parere di cui al punto 2), si esprimono in ordine al compi-
mento delle attività indicate ai punti 2 e 3 da parte delle società e
delle fondazioni in house;

5) le società e le fondazioni dovranno, con congruo preav-
viso, trasmettere ai Dipartimenti competenti per materia la do-
cumentazione idonea allo svolgimento dell’istruttoria di cui ai
punti precedenti;

6) di individuare, ad integrazione della D.G.R. n. 12/2012,
il Dipartimento Cultura quale Dipartimento competente per ma-
teria sulla società in house Progetto Magna Graecia S.r.l. costi-
tuita in data 20 gennaio 2012;

7) di demandare al Dipartimento Controlli, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, la predi-
sposizione di apposita direttiva per la definizione del modello di
Governance delle società a partecipazione regionale;

8) di ribadire, per ciascuna società e fondazione in house
providing, i Dipartimenti competenti per materia secondo il se-
guente elenco:

Società o Fondazione
Dipartimento competente

per materia

Fincalabra SpA Attività Produttive

Calabria Impresa &
Territori Srl

Attività Produttive

Sial Servizi SpA Attività Produttive

Società «Magna Graecia»
Cultura, Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta formazione

Società o Fondazione
Dipartimento competente

per materia

Fondazione Calabresi nel
Mondo

Presidenza

Fondazione FIELD
Lavoro, Formazione Prof.le e
Politiche Sociali

Fondazione Calabria Etica
Lavoro, Formazione Prof.le e
Politiche Sociali

Fondazione Mediterranea
Terina Onlus

Agricoltura, Foreste e
Forestazione

9) di demandare al Dipartimento Controlli la trasmissione
del presente atto ai Dipartimenti regionali competenti per ma-
teria delle società e delle fondazioni in house providing della
Giunta regionale ed alle stesse società e fondazioni in house pro-
viding della Giunta regionale;

10) di demandare alle competenti strutture del Dipartimento
Controlli la cura dei rapporti con i Dipartimenti regionali inte-
ressati per materia delle società partecipate, nonché il coordina-
mento tra le diverse strutture dipartimentali al fine di realizzare
unicità di indirizzi;

11) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedi-
mento sul BURC a cura del Dipartimento Controlli ai sensi della
legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001, a richiesta del Diri-
gente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 novembre 2012, n. 507

Progetto CCM 2011 «Sperimentazione di percorsi assi-
stenziali integrati per la prevenzione delle complicanze della
malattia di Alzheimer sulla base del modello ampliato del
Chronic Care Model nell’ASP di Catanzaro» (CUP
J65J11000070001) – Presa d’atto.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con la legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito presso
il Ministero della salute il Centro Nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie (CCM) che opera con modalità e in
base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro
della salute, attraverso successive convenzioni con vari Enti, tra
cui le Regioni e le strutture regionali;

— all’interno dell’area progettuale del programma di attività
del CCM per l’anno 2011, approvato con decreto ministeriale 27
maggio 2011, è stato individuato in un ambito operativo inerente
l’area sostegno alle regioni per l’implementazione del PNP e di
Guadagnare Salute;

— in tale ambito è stato proposto dalla Regione Calabria il
progetto «Sperimentazione di percorsi assistenziali integrati per
la prevenzione delle complicanze della malattia di Alzheimer
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sulla base del modello ampliato del Chronic Care Model nel-
l’ASP di Catanzaro», approvato dai Comitati del CCM, per un
finanziamento di c 155.000,00.

CONSIDERATO CHE:

— il progetto deve essere svolto nella sua globalità al fine di
conseguire l’obiettivo generale e, nelle diverse sezioni nelle
quali risulta articolato, al fine di conseguire gli obiettivi specifici
di responsabilità del Capo-progetto e del responsabile scienti-
fico, individuato, di ciascuna delle Unità Operative che concor-
rono alla realizzazione del progetto medesimo;

— per la realizzazione del predetto progetto, al fine di disci-
plinare gli aspetti operativi e finanziari, è stato stipulato un Ac-
cordo di collaborazione tra la Regione Calabria e il Ministero
della salute, approvato e reso esecutivo con decreto dirigenziale
del 15 dicembre 2011, nel quale sono previste collaborazioni
con n. 5 Unità operative;

— per la realizzazione delle attività previste nel piano esecu-
tivo del progetto è stato assegnato alla Regione Calabria un fi-
nanziamento di c 155.000,00;

— le attività relative alla sperimentazione di percorsi assi-
stenziali integrati per la prevenzione delle complicanze della
malattia di Alzheimer sulla base del modello ampliato del
Chronic Care Model dovranno essere realizzate nell’ambito
della Provincia di Catanzaro, per una ottimale conduzione delle
attività progettuali, si ritiene opportuno affidare all’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Catanzaro l’espletamento dei provvedi-
menti e delle procedure necessarie a sostenere la sperimenta-
zione, seguendo le modalità indicate nell’accordo di collabora-
zione sottoscritto tra la Regione Calabria e il Ministero della
salute.

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto dell’approva-
zione del progetto «Sperimentazione di percorsi assistenziali in-
tegrati per la prevenzione delle complicanze della malattia di
Alzheimer sulla base del modello ampliato del Chronic Care
Model nell’ASP di Catanzaro», della convenzione sottoscritta
con il Ministero della Salute e del finanziamento assegnato di c

155.000,00, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente atto.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formu-
lata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa del-
l’atto.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO:

— dell’approvazione del progetto «Sperimentazione di per-
corsi assistenziali integrati per la prevenzione delle complicanze
della malattia di Alzheimer sulla base del modello ampliato del
Chronic Care Model nell’ASP di Catanzaro»;

— dell’Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione
Calabria e il Ministero della Salute che disciplina gli aspetti ope-
rativi e finanziari del progetto su citato;

— dell’assegnazione del finanziamento di c 155.000,00 per
la realizzazione delle attività progettuali;

— della responsabilità scientifica ed amministrativa per
come prevista nel piano esecutivo del progetto di cui all’allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO, ALTRESÌ, CHE il competente Dipar-
timento Bilancio e Patrimonio, su richiesta del dipartimento Tu-
tela della Salute ha provveduto all’iscrizione sul capitolo
61050447 del bilancio regionale 2012 del finanziamento asse-
gnato di c 155.000,00.

DI STABILIRE CHE:

— le attività relative alla sperimentazione di percorsi assi-
stenziali integrati per la prevenzione delle complicanze della
malattia di Alzheimer sulla base del modello ampliato del
Chronic Care Model saranno svolte presso il Centro Regionale
di Neurogenetica dell’ASP di Catanzaro, con sede a Lamezia
Terme, in collaborazione con le Unità operative partecipanti allo
stesso;

— per una ottimale conduzione delle attività progettuali, è
opportuno affidare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catan-
zaro l’espletamento dei provvedimenti e delle procedure neces-
sarie a sostenere la sperimentazione, seguendo le modalità indi-
cate nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione
Calabria e il Ministero della salute;

— nella funzione obiettivo 6.1.05 – UPB 6.1.05.04, «Pro-
getti speciali di ricerca finalizzata», il competente Dipartimento
Bilancio e Patrimonio, provvederà all’iscrizione su apposito ca-
pitolo del finanziamento assegnato di c 155.000,00 per come di
seguito indicato: spese per la realizzazione del progetto CCM
«Sperimentazione di percorsi assistenziali integrati per la pre-
venzione delle complicanze della malattia di Alzheimer sulla
base del modello ampliato del Chronic Care Model nell’ASP di
Catanzaro».

DI DARE MANDATO al Dipartimento Tutela della Salute ad
adottare i successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione
del progetto medesimo.

DI PUBBLICARE ai sensi della legge regionale 4/9/2001,
n. 19, il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 novembre 2012, n. 508

Progetto CCM «Sorveglianza epidemiologica di popola-
zioni residenti in siti contaminati». Presa d’atto.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con la legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito presso
il Ministero della salute il Centro Nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie (CCM) che opera con modalità e in
base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro
della salute, attraverso successive convenzioni con vari Enti, tra
cui le Regioni e le strutture regionali;

— per l’anno finanziario 2009, all’interno dell’area proget-
tuale del programma di attività del CCM, approvato con decreto
ministeriale 8 luglio 2009, è stato proposto dall’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) il progetto «Sorveglianza epidemiologica di
popolazioni residenti in siti contaminati», allegato 1) parte inte-
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grante e sostanziale del presente atto, approvato con decreto mi-
nisteriale 8 luglio 2009, individuato in un ambito operativo ine-
rente l’area sostegno alle regioni per l’implementazione del PNP
e di Guadagnare Salute;

— per la realizzazione del predetto progetto, l’ISS ha stipu-
lato un Accordo di collaborazione con il Ministero della salute,
approvato e reso esecutivo con decreto dirigenziale del 21 di-
cembre 2009, nel quale sono previste collaborazioni con n. 11
Unità operative e tra queste l’unità operativa n. 9 è la Regione
Calabria.

CONSIDERATO CHE:

— il progetto deve essere svolto nella sua globalità al fine di
conseguire l’obiettivo generale e, nelle diverse sezioni nelle
quali risulta articolato, al fine di conseguire gli obiettivi specifici
di responsabilità del Capo-progetto e del responsabile scienti-
fico, individuato, di ciascuna delle Unità Operative che concor-
rono alla realizzazione del progetto medesimo;

— per disciplinare gli aspetti operativi e finanziari è stato
sottoscritto apposito accordo di collaborazione tra la Regione
Calabria e l’ISS, capofila del progetto, allegato 2) parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

— per la realizzazione delle attività alla U.O. Regione Cala-
bria è stato assegnato un finanziamento di c 22.000,00.

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto dell’approva-
zione della partecipazione della Regione Calabria, Dipartimento
Tutela della Salute, al progetto «Sorveglianza epidemiologica di
popolazioni residenti in siti contaminati», e del finanziamento
assegnato di c 22.000,00.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formu-
lata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa del-
l’atto.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO:

— dell’approvazione del progetto «Sorveglianza epidemio-
logica di popolazioni residenti in siti contaminati», allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto dal-
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), capofila del progetto;

— della partecipazione al progetto su citato della Regione
Calabria, in qualità di Unità Operativa n. 9;

— dell’Accordo di collaborazione sottoscritto con l’ISS che
disciplina gli aspetti operativi e finanziari, allegato 2) parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

— dell’assegnazione del finanziamento di c 22.000,00 per la
realizzazione delle attività;

— della responsabilità scientifica ed amministrativa per
come indicata nel piano esecutivo del progetto;

— dell’avvenuta iscrizione sul capitolo 61050446 del bi-
lancio regionale 2012 del finanziamento assegnato di
c 22.000,00.

DI DARE MANDATO al Dipartimento Tutela della Salute ad
adottare i successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione
del progetto medesimo.

DI PUBBLICARE ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n.
19, il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Calabria.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 novembre 2012, n. 509

Progetto «Monitoraggio dei progetti regionali sugli obiet-
tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN –
Linea progettuale. Cure primarie – assistenza H24» (CUP
I85J09000090001) – Presa d’atto.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l’articolo 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni prevede, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (oggi
Ministero della Salute) e di intesa con la Conferenza Stato, Re-
gioni e Province Autonome, la possibilità di vincolare quote del
Fondo Sanitario Nazionale per il perseguimento di obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sa-
nitario Nazionale, in base ai quali le Regioni elaborano specifici
progetti su specifiche linee guida proposte dal Ministro mede-
simo ed approvate con Accordo in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano;

— le Linee guida dell’11/5/2009 predisposte dal Ministero
per i progetti di sperimentazione inerenti «Modalità organizza-
tive per garantire l’assistenza sanitaria in h24: riduzione degli
accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento
della rete assistenziale territoriale» costituiscono le linee di svi-
luppo delle ulteriori modalità organizzative che, inviate a tutte le
Regioni e Province autonome, hanno recentemente registrato lo
sviluppo di modelli organizzativi volti a facilitare l’accesso di
servizi territoriali di persone con bisogni socio-sanitari com-
plessi e di garantirne la continuità nell’assistenza;

— il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno avviare la
realizzazione di un’attività di monitoraggio dei risultati ottenuti
attraverso progetti regionali per l’attuazione degli obiettivi prio-
ritari di PSN – Linea operativa: «Cure primarie, assistenza h24 e
riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso», proposti
dalle Regioni, affidando tale attività all’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (Agenas) con la quale ha sottoscritto
apposita convenzione che tra l’altro approva il Progetto «Moni-
toraggio dei progetti regionali sugli obiettivi di carattere priori-
tario e di rilievo nazionale del PSN – Linea progettuale. Cure
primarie – assistenza H24»;

— l’Agenas ha invitato a partecipare al monitoraggio tutte le
Regioni i cui progetti sono stati ammessi al finanziamento per
l’utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’anno 2009, tra
le quali la Regione Calabria;
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— la Regione Calabria con nota prot. n. 79440/SIAR del 2
agosto 2011 ha aderito al progetto «Monitoraggio dei progetti
regionali sugli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazio-
nale del PSN – Linea progettuale. Cure primarie – assistenza
H24», sottoponendo a monitoraggio il «Progetto sperimentale
per la realizzazione dell’Assistenza Territoriale Integrata (ATI)»
approvato con delibera di Giunta regionale n. 250 del 5/5/2009 e
in Conferenza Stato/Regioni nella seduta dell’8/7/2010;

— la realizzazione delle attività previste nelle varie fasi del
piano esecutivo del «Progetto sperimentale per la realizzazione
dell’Assistenza Territoriale Integrata (ATI)», sono svolte dalla
Società di Servizi per la MG denominata «Medici di Famiglia
Michelangelo Buonarroti Srl» di Lamezia Terme, ricadente nel-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, delibera aziendale
n. 2067 del 15/7/2011, che cura le procedure e le modalità, in
collaborazione con il coordinamento scientifico del progetto,
dell’utilizzo delle risorse all’uopo assegnate.

CONSIDERATO CHE l’attività del progetto «Monitoraggio
dei progetti regionali sugli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale del PSN – Linea progettuale. Cure primarie –
assistenza H24» si pone l’obiettivo di:

— condividere con le Regioni una metodologia di analisi e
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle
buone pratiche;

— garantire un confronto sistematico tra esperti e interlocu-
tori regionali e individuare proposte per orientare le ulteriori
scelte della programmazione;

— attivare una valutazione dei risultati in termini di processo
assistenziale, assistenza h24 e riduzione degli accessi impropri
al pronto soccorso;

— per la realizzazione del predetto progetto, al fine di disci-
plinare gli aspetti operativi e finanziari, il 16 novembre 2011, è
stata stipulata apposita Convenzione tra la Regione Calabria e
l’Agenas, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione di un finanzia-
mento di c 35.000,00 in favore della Regione Calabria, di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

— è stata richiesta al dipartimento competente l’iscrizione su
apposito capitolo del bilancio regionale della somma assegnata
di c 35.000,00.

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto dell’approva-
zione del progetto «Monitoraggio dei progetti regionali sugli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN –
Linea progettuale. Cure primarie – assistenza H24» e del finan-
ziamento assegnato di c 35.000,00.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formu-
lata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa del-
l’atto.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO:

— dell’approvazione del progetto «Monitoraggio dei pro-
getti regionali sugli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale del PSN – Linea progettuale. Cure primarie – assi-
stenza H24»;

— dell’Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione
Calabria e l’Agenas che disciplina gli aspetti operativi e finan-
ziari;

— dell’assegnazione del finanziamento di c 35.000,00 per la
realizzazione delle attività progettuali;

— della responsabilità scientifica ed amministrativa, per
come riportate nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto.

DI PRENDERE ATTO, ALTRESÌ, che il competente Diparti-
mento Bilancio e Patrimonio, su richiesta del Dipartimento Tu-
tela della Salute già inoltrata, provvederà all’iscrizione su appo-
sito capitolo del finanziamento assegnato di c 35.000.00.

DI DARE MANDATO al Dipartimento Tutela della Salute ad
adottare i successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione
del progetto medesimo.

DI PUBBLICARE ai sensi della legge regionale 4/9/2001,
n. 19, il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 novembre 2012, n. 510

Corso manageriale regionale per i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l’art. 3-bis comma 4 del D.Lgs. n. 502/
1992 e s.m.i. prevede che i Direttori Generali delle Aziende Sa-
nitarie e Ospedaliere debbano produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sani-
taria.

CHE l’art. 4, comma 5, dell’«Avviso pubblico per manifesta-
zione d’interesse per la costituzione di una lista permanente ed
aggiornamento periodico ai fini dell’acquisizione della disponi-
bilità alla nomina a Direttore Generale delle aziende sanitarie
provinciali ed aziende ospedaliere della Regione Calabria» alle-
gato alla DGR n. 117 del 12/4/2011 richiama quanto previsto
dalla sopra citata norma.

CHE i predetti corsi, sempre a mente della medesima norma,
sono organizzati ed attivati dalle Regioni, anche in ambito inter-
regionale ed in collaborazione con le Università o altri soggetti
pubblici o privati accreditati ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. (ECM).

DATO ATTO che la Regione ha provveduto a nominare a par-
tire dall’8 luglio 2011 con Decreti del Presidente della Giunta,
nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del «Piano
di rientro», i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sani-
tario Regionale.

CONSIDERATO CHE in virtù della suddetta tempistica si è
reso necessario provvedere all’attivazione dei predetti corsi di
formazione manageriale, al fine di garantirne lo svolgimento ed
il completamento entro i diciotto mesi dalle prime nomine dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione.
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TENUTO CONTO che ai suddetti fini sono stati svolti in-
contri istituzionali che hanno visto la partecipazione del-
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS),
di Federsanità ANCI, nonché dell’ASP di Catanzaro.

DATO ATTO che fra le competenze ascritte alla citata
Agenzia vi sono quelle relative alla Formazione Continua in Sa-
nità (ECM), per come previsto dall’Accordo Stato-Regioni
dell’1 agosto 2007 e che, tra l’altro, l’ASP di Catanzaro risulta
accreditata quale provider nazionale ECM.

VALUTATO l’alto profilo scientifico-istituzionale dei propo-
nenti, nonché il contenuto formativo del progetto proposto che
risulta coerente con il D.M. 1 agosto 2000 che disciplina il per-
corso formativo del management aziendale.

VISTA la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro n. 214 dell’1/2/2012, recante «Attivazione corso di
formazione manageriale» e la successiva attestazione trasmessa
dall’Ufficio Formazione della medesima azienda con e-mail del
12/11/12, con cui si comunica l’avvenuto svolgimento del corso
di che trattasi e la sua chiusura al 27/7/2012.

TENUTO CONTO che, per come specificato la citata delibe-
razione aziendale non comporta impegno di spesa in quanto la
quota di partecipazione al corso è a carico di ciascun parteci-
pante.

RITENUTO di dover prendere atto della conclusione del ci-
tato corso, ratificandolo a tutti gli effetti quale percorso forma-
tivo richiesto dall’art. 3-bis comma 4 del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i..

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formu-
lata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa del-
l’atto.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della deliberazione dell’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Catanzaro n. 214 dell’1/2/2012, recante
«Attivazione corso di formazione manageriale», nonché dell’av-
venuto svolgimento del medesimo corso, di cui all’attestazione
in premessa citata, con allegato programma formativo.

DI RATIFICARE formalmente il suddetto corso quale per-
corso formativo richiesto dall’art. 3-bis comma 4 del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i..

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ASP di
Catanzaro ed al Dipartimento «Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie» per la pubblicazione integrale del provvedimento sul
BURC, ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 640 dell’8 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 249 del 16/10/2012 avente per oggetto:
«Dott.ssa Giulia Miduri dipendente dell’Agenzia del Terri-
torio Ufficio Provinciale di Reggio Calabria – Rimborso
competenze ed oneri per il periodo 19/9/2011-18/9/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

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

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i..

VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

VISTA la propria determinazione R.G. n. 732 del 22/9/2011
di presa d’atto del comando presso il Consiglio regionale della
dipendente dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Reggio Calabria Dott.ssa Giulia Miduri nata a Reggio Calabria
il 18/9/1964 ed ivi residente in Via Zona Industriale n. 78 Archi
per il periodo dal 19/9/2011 al 18/9/2012.

VISTA la successiva determinazione R.G. n. 813 dell’11/11/
2011 di impegno di spesa relativo al comando presso il Consi-
glio regionale della dipendente dell’Agenzia del Territorio Uf-
ficio Provinciale di Reggio Calabria Dott.ssa Giulia Miduri per
il periodo dal 19/9/2011 al 18/9/2012.

VISTA la nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione Cen-
trale Risorse Umane prot. 44725 del 21/9/2012, acquisita al prot.
n. 42975 del 3/10/2012, con la quale viene chiesto il rimborso
delle competenze ed oneri per complessivi c 33.996,50 (trenta-
tremilanovecentonovantasei/50) relativamente al periodo di co-
mando dal 19/9/2011 al 18/9/2012.

RITENUTO di dover procedere al rimborso della somma di c

33.996,50 (trentatremilanovecentonovantasei/50) come da pro-
spetto allegato alla richiesta dell’Agenzia del Territorio – Dire-
zione Centrale Risorse Umane del 21/9/2012 prot. 44725 ed al-
legata alla presente determinazione.

RILEVATO che le spese devono essere poste a carico del
Consiglio Regionale della Calabria così come previsto dal
D.P.R. n. 3/57 e s.m.i..

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del responsabile del Settore Risorse
Umane.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002).

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

DATO ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DETERMINA

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

1. di prendere atto del prospetto contabile analitico allegato
alla sopra citata nota dell’Agenzia del Territorio – Direzione
Centrale Risorse Umane;

2. di rimborsare all’Agenzia del Territorio, in virtù di quanto
suesposto, la somma complessiva di c 33.996,50 (trentatremila-
novecentonovantasei/50) relativa alle competenze anticipate per
il periodo sopra citato a favore della Dott.ssa Giulia Miduri me-
diante versamento sul conto corrente Codice IBAN
IT40V0100003229000000000619;

3. di imputare la spesa complessiva di c 33.996,50 (trenta-
tremilanovecentonovantasei/50) sul cap. 4 art. 1 sub 121 avente
la necessaria capienza;

4. di autorizzare l’ufficio economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

5. trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Gestione.

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. 641 dell’8 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 242 del 10/10/2012 avente per oggetto: Ditta RI-
STOMAT divisione di Compass Group Italia S.p.A. – liqui-
dazione fattura n. 12015601 del 2/10/2012.

AREA 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. 39629 del 14/9/2012 ha
chiesto la fornitura di n. 500 blocchetti di buoni mensa da n. 20
tikets del valore di c 7,00 cadauno.

VISTA la fattura nn. 12015601 del 2/10/2012 della RI-
STOMAT S.p.A. – Divisione di Compass Group Italia S.p.A.
relativa alla fornitura complessiva di n. 500 blocchetti di buoni
pasto, corrispondenti a n. 5.000 buoni da c 7,00 per un importo
complessivo di c 29.694,00.

RILEVATO che sull’importo di c 29.694,00 è stata applicata
l’IVA del 4% pari ad c 1.187,76 e che quindi l’importo da liqui-
dare risulta di c 30.881,76.

ACCERTATO che la prestazione è stata regolarmente ese-
guita avendo la Società provveduto all’invio di n. 250 blocchetti
mensa alle stesse condizioni di cui al Contratto di appalto per la
fornitura del servizio triennale sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto per gli uffici del Consiglio regionale
della Calabria, CIG 0680689A52.

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

VISTA la DCR n. 123 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.

Alla 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 di c 30.881,76 (trentamilaottocentoottantuno/76) 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 la fattura n. 12015601 del 2/10/2012;
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— 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. 642 dell’8 novembre 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 259 del 31/10/2012 avente per oggetto: Di-
pendente del Consiglio regionale Avv. Mariagrazia Milasi.
Riposi giornalieri ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/01,
dal 9/11/2012 al 9/7/2013.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con istanza del 26/10/2012 acquisita in data 29/10/2012
al Settore Risorse Umane, prot. gen. n. 46857, la dipendente del
Consiglio regionale della Calabria Avv. Mariagrazia Milasi nata
a Reggio Calabria il 21/11/1980, ha chiesto di poter usufruire dei
riposi giornalieri di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/01, per la figlia
nata il 9/7/2012.

CONSIDERATO che l’art. 39 del D.Lgs. 151/01 prevede che
il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata.

VISTO il certificato di nascita presentato dalla suddetta di-
pendente, dove risulta che la figlia Martino Carla Maria è nata il
9/7/2012.

RITENUTO che ricorrono le condizioni di fatto e di diritto
per il riconoscimento all’Avv. Mariagrazia Milasi dei benefici di
cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/01, fino al 9/7/2013, data di com-
pimento del primo anno di vita della figlia.

VISTO il D.Lgs. 151/2001.

VISTO il CCNL 14/9/2000.

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 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. 165/2001, e s.m.i..

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

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

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

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

— riconoscere all’avv. Mariagrazia Milasi, dipendente del
Consiglio regionale, il beneficio consistente nella riduzione del-
l’orario di servizio giornaliero di n. 2 ore, dal 9/11/2012 fino al
9/7/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del
D.Lgs. 151/2001;

— trasmettere copia della presente determinazione:

1. al Segretariato Generale;

2. al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

NOTIFICARE, a termine di legge, copia della presente all’in-
teressata, 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. 643 dell’8 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 252 del 22/10/2012 avente per oggetto:
«Liquidazione fattura 195 – AB del 12/10/2012 A.S.P. di
Reggio Calabria visita fiscale mese di luglio 2012».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con nota del 31/7/2012 prot. n. 3440 il Settore Risorse
Umane del Consiglio Regionale della Calabria ha richiesto al-
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria l’effettua-
zione della visita fiscale di accertamento dello stato di malattia
della Sig.ra omissis matr. 7086.

CHE con fattura n. 195-AB del 12/10/2012 dell’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Reggio Calabria, acquisita al prot. n. 45440
del 18/10/2012, la stessa ha richiesto il pagamento degli oneri
derivanti dall’effettuazione della visita fiscale richiesta con la
summenzionata nota per complessivi c 59,27 (cinquantanove/
27).

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

— di prendere atto della fattura n. 195-AB del 12/10/2012
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria allegata
alla nota prot. n. 279 del 12/10/2012;

— di liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria la somma complessiva di c 59,27 (cinquantano-
ve/27) a titolo di oneri derivanti dall’effettuazione della visita
fiscale richiesta con la nota indicata in premessa;

— di imputare la relativa spesa di c 59,27 (cinquantano-
ve/27) al cap. 4 art. 1 sub 210;

— di rimborsare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria, in virtù di quanto suesposto, la somma complessiva di
c 59,27 (cinquantanove/27) mediante versamento sul seguente
c/c presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Reggio
Calabria Corso Garibaldi 431 Codice IBAN
IT66Z0100516300000000218050;

— di autorizzare l’ufficio economico ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Gestione.

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. 644 dell’8 novembre 2012

Estratto Determina del Servizio Legislativo – Reg. Part. n. 2
del 6/11/2012 avente per oggetto: «Avv. Beatrice Tortorella –
conferimento incarico di P.O. del Servizio Legislativo».

SERVIZIO LEGISLATIVO

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate,

— di conferire all’avv. Beatrice Tortorella l’incarico di re-
sponsabile della posizione organizzativa assegnata al Servizio
Legislativo, con decorrenza dall’1/11/2012 e fino al 31/12/2012;

— di individuare quali compiti della P.O. quelli contenuti
nella declaratoria delle funzioni relative agli uffici del Servizio
Legislativo;

— di stabilire che detto incarico sarà disciplinato secondo
quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNL vigente e dal
Protocollo d’intesa siglato dalle OO.SS. in data 16/6/2004, per
come modificato nella seduta del 20/7/2010, nonché dai criteri
fissati nella riunione della Delegazione trattante del 27/2/2006;

— di attribuire al titolare di P.O., per tutta la durata dell’inca-
rico, il seguente trattamento economico accessorio:

1. retribuzione di posizione c 12.900,00;

2. retribuzione di risultato fino al massimo del 25% della
retribuzione di posizione;

— di stabilire che la retribuzione di risultato è subordinata
alla positiva conclusione del procedimento di valutazione effet-
tuata dal Dirigente competente;

— di stabilire che il suddetto incarico sarà perfezionato con
contratto di diritto privato;

— di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento
al Capitolo 4, Articolo 1, sub 220, del bilancio consiliare 2012
che presenta la necessaria disponibilità;

— di trasmettere il presente provvedimento al Segretario ge-
nerale, al Dirigente dell’Area 3 e ai Dirigenti dei Settori Bilancio
e Ragioneria, Risorse Umane e Segreteria dell’Ufficio di Presi-
denza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva com-
petenza;

— di notificare il provvedimento all’interessata per cono-
scenza e norma.

Il Dirigente

Avv. Sergio Lazzarino

DETERMINAZIONE n. 645 dell’8 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Segreteria As-
semblea ed Affari Generali Reg. Part. n. 1 del 7/11/2012 avente
per oggetto: Avv. Alessandra Saladino. Conferimento inca-
rico di Posizione Organizzativa presso il Settore Segreteria
Assemblea e Affari generali.

SEGRETARIATO GENERALE

SETTORE SEGRETERIA
ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integral-
mente riportato e confermato di:
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1. conferire alla dipendente avv. Alessandra Saladino, nata a
Reggio Calabria il 9/8/1972, l’incarico di responsabile della po-
sizione organizzativa presso il Settore Segreteria Assemblea e
Affari Generali a decorrere dall’1/11/2012 e fino al 31/12/2012;

2. di stabilire che l’incarico è disciplinato secondo quanto
previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNL Comparto Regioni ed
Autonomie locali del 31/3/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, e dal Protocollo d’intesa siglato con le OO.SS. in
data 16/6/2004 e successivamente modificato in data 20/7/2010
e 17/1/2012;

3. di attribuire al titolare di posizione organizzativa, per
tutta la durata dell’incarico, la retribuzione di posizione annua
lorda pari ad c 12.900,00 e la retribuzione di risultato, previa
valutazione dei soggetti competenti, nel limite massimo del 25%
della retribuzione di posizione in godimento;

4. di provvedere al perfezionamento del rapporto mediante
la stipulazione dell’apposito contratto individuale.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento per i suc-
cessivi adempimenti:

— al Segretariato generale;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Bilancio e ragioneria;

— all’interessata Avv. Alessandra Saladino 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, 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

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 646 dell’8 novembre 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 255 del 25/10/2012 avente per oggetto: Di-
pendente del Consiglio regionale Carresi Antonia Ilenia. Ri-
posi giornalieri ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/01, dal
25/10/2012 al 23/6/2013.

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con istanza del 25/10/2012 acquisita in pari data al Set-
tore Risorse Umane, prot. gen. n. 46443, la dipendente del Con-
siglio regionale della Calabria Carresi Antonia Ilenia nata a
Reggio Calabria il 24/5/1985, ha chiesto di poter usufruire dei
riposi giornalieri di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/01, per il figlio
nato il 23/6/2012.

CONSIDERATO che l’art. 39 del D.Lgs. 151/01 prevede che
il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione presen-
tata dalla suddetta dipendente ed allegata all’istanza, dove di-
chiara che il figlio è nato il 23/6/2012.

RITENUTO che ricorrono le condizioni di fatto e di diritto
per il riconoscimento alla dipendente Carresi Antonia Ilenia dei
benefici di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/01, fino al 23/6/2013,
data di compimento del primo anno di vita del figlio.

VISTO il D.Lgs. 151/2001.

VISTO il CCNL 14/9/2000.

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-
nistrativa. Art. 51, 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. 165/2001, e s.m.i..

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

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

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

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

— riconoscere alla dipendente Carresi Antonia Ilenia il bene-
ficio, consistente nella riduzione dell’orario di servizio giorna-
liero di n. 2 ore, dal 25/10/2012 fino al 23/6/2013, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

1. all’Area Funzionale Gestione;

2. al Dirigente del Servizio Legale;

3. al Settore Risorse Umane.

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. 647 del 9 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.

n. 282 del 6/11/2012 avente per oggetto: «Rettifica Determina-

zione Reg. Gen. n. 582 del 19/10/2012. Rettifica dati anagra-

fici del Sig. Antonio Panetta, collaboratore della Struttura

speciale del Vice Presidente del Consiglio regionale, on.le

Pietro Amato».

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. rettificare in parte qua la Determina del Segretariato Ge-

nerale n. 582 Reg. Gen.le del 19/10/2012, dando atto che i dati

anagrafici del Sig. Antonio Panetta, Supporto tecnico interno del

Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On.le

Pietro Amato, sono i seguenti:

— Antonio Panetta, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13/5/

1954 e residente a Reggio Calabria (Pellaro) in Via Nazionale

Trav. M n. 13;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Vice Presidente del Consiglio regionale on. Pietro

Amato;

— al dirigente dell’Area istituzionale n. 1 dott. Nicola Lopez;

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»

dott. Giovanni Fedele;

— al dirigente del Settore Risorse Umane;

— al dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al dirigente del Servizio «Struttura Supporto Ausiliaria

Gruppi e Strutture Speciali»;

— al diretto interessato, sig. Antonio Panetta, per conoscenza

e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.

della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 648 del 14 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 270 del 31/10/2012 avente per oggetto: Affidamento, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, all’Ing. Stefania
Vitale del Servizio per la redazione del progetto definitivo/
esecutivo di un impianto fotovoltaico della potenza di circa
300 KWp da installare sulle coperture del complesso edilizio
sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Cala-
bria.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle
ore 12,30

DETERMINA

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

— di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs.
163/2006, all’ing. Stefania Vitale, iscritta all’Albo dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, il servizio per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo di un impianto foto-
voltaico della potenza di circa 300 kWp e dell’importo presunto
di c/kWp = 2.667,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza, da instal-
lare sulle coperture del complesso edilizio sede del Consiglio
regionale della Calabria in Reggio Calabria;

— di stabilire che il rapporto professionale con il suddetto
Ingegnere sarà regolato secondo l’allegato contratto;

— di dare atto che l’importo del corrispettivo professionale
ammonta ad c 30.000,00, oltre IVA e CNPAIA, inferiore alla
soglia di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti
D.Lgs. 163/2006;

— di fissare in gg. 15 il tempo utile per la consegna degli
elaborati a partire dalla data di stipula del contratto;

— di imputare la spesa complessiva di c 37.752,00 sul cap. 5,
art. 3, sub. 401 del bilancio del corrente anno che presenta la
necessaria disponibilità;

— di trasmettere copia della presente determinazione al Di-
rigente Area Funzionale 4 Gestione, al Servizio Tecnico, al Ser-
vizio Bilancio e Ragioneria ed alla Segreteria Ufficio di Presi-
denza, per il seguito di rispettiva competenza;

— di notificare copia del presente provvedimento all’Inge-
gnere Stefania Vitale, Via Alessandro Volta, 66 – 88046 Lamezia
Terme.

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
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DETERMINAZIONE n. 651 del 14 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza

agli Organi Istituzionali – Affari Generali e Legali – Corecom

Calabria Reg. Part. n. 184 del 31 ottobre 2012, avente come

oggetto: Impegno di spesa di c 3.500,00 (tremilacinquecento/

00), sul Cap. 9 – Art. 2 – sub. 521, del Bilancio del Consiglio

Regionale esercizio finanziario 2012, denominato «spese per

le funzioni delegate dall’Autorità al Co.Re.Com. Calabria»,

quale onere a carico di questo Co.Re.Com., ai sensi dell’art.

5 dell’Accordo di collaborazione tra Co.Re.Com. e Ammini-

strazione provinciale di Crotone siglato il 31 maggio 2012.

CORECOM CALABRIA

COMITATO REGIONALE

PER LE COMUNICAZIONI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

AFFARI GENERALI E LEGALI

CORECOM CALABRIA

OMISSIS

DETERMINA

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

riportate ed accolte;

1) impegnare la somma di c 3.500,00 (tremilacinquecento-

mila/00) sul Cap. 9 – Art. 2 sub 521 del Bilancio del Consiglio

regionale, esercizio finanziario 2012, denominato «spese per le

funzioni delegate dall’Autorità al Co.Re.Com. Calabria», che

presenta la necessaria disponibilità, quale onere a carico di

questo Co.Re.Com. ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di collabo-

razione tra Co.Re.Com. e l’Amministrazione Provinciale di Cro-

tone;

2) liquidare, a mezzo di apposito ordinativo di pagamento,

la somma dovuta all’Amministrazione Provinciale di Crotone,

previa la procedura di rito prescritta dal vigente regolamento di

contabilità;

3) trasmettere copia della presente determinazione al Ser-

vizio Bilancio e Ragioneria e alla Segreteria dell’Ufficio di Pre-

sidenza;

4) dare atto che il presente provvedimento, formulato alla

stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/01; ai sensi dell’art. 17, comma 32, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetto a controllo e sarà

pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria e per

intero all’Albo di questo consiglio.

Il Dirigente del Settore

Assistenza agli Organi Istituzionali

Affari Generali e Legali del Co.Re.Com.

Avv. Rosario Carnevale

DETERMINAZIONE n. 652 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Particolare n. 256 del 29/10/2012 avente per oggetto:
«Consiglieri Regionali – Liquidazione dell’anticipo sul trat-
tamento di fine mandato».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’art. 12 della legge 14 febbraio 1996, n. 3 disciplina
l’indennità di fine mandato che spetta ai Consiglieri regionali
che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati o ces-
sino dalla carica nel corso della legislatura.

CHE l’art. 13 della legge 14 febbraio 1996, n. 3, come modi-
ficato ed integrato dall’art. 2 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e
dall’art. 6 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 23 prevede e disciplina
le modalità di calcolo della misura della indennità di fine man-
dato.

CHE l’art. 6 della L.R. n. 23/2002 prevede che il Consigliere
regionale che ha versato i contributi previsti dalla L.R. n. 3/96,
ha facoltà di chiedere la corresponsione anticipata dell’indennità
di fine mandato e che la misura dell’anticipazione non può su-
perare l’80% di quanto il consigliere avrebbe diritto ad ottenere
in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della ri-
chiesta dell’anticipazione medesima.

CHE l’art. 18, comma 2, della L.R. n. 1/06 ha modificato il
comma 5 della L.R. n. 3/96 che limitava ad una sola volta la
possibilità di chiedere l’anticipazione, consentendone più liqui-
dazioni.

CHE la L.R. 2 febbraio 2004 n. 2, sostituendo il comma 1
dell’art. 13 della L.R. 1996 n. 3, prevede che l’ammontare del-
l’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione
lorda percepita dal Consigliere alla data di cessazione della legi-
slatura.

CHE l’art. 13, comma 2 della L.R. 3/96 stabilisce che la fra-
zione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata,
mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

VISTE le richieste dei Consiglieri regionali per l’erogazione
dell’anticipazione sul trattamento di fine mandato.

ACCERTATO:

CHE i Consiglieri Regionali che hanno fatto richiesta di anti-
cipazione sul trattamento di fine mandato sono in possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi per usufruirne.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e correspon-
sione delle indennità de quo, secondo la tabella di calcolo alle-
gata al presente provvedimento.

VISTE le leggi regionali 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i; 2
maggio 2001, n. 7 e 29 ottobre 2001, n. 23.

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96; 8/97 e successive modifiche
ed integrazioni.
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VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed inte-
grato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

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 legge regionale 2 febbraio 2002, n. 2.

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1.

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:

— di liquidare e corrispondere ai Consiglieri regionali, che
ne ha fatto richiesta, la somma complessiva di c 43.827,00 al
lordo delle ritenute di legge a titolo di anticipo del trattamento di
fine mandato, secondo il prospetto contabile allegato alla pre-
sente determinazione e per l’importo a ciascuno dovuto;

— di imputare la spesa relativa al Cap. 1 art. 4 sub. 40 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che ne
presenta la disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Funzionale Gestione;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— 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. 653 del 14 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 272 del 31/10/2012 avente per oggetto: Proroga di mesi 2
(due) dell’affidamento del servizio di conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti tecnologici e degli ascensori
della sede del Consiglio regionale della Calabria. Impegno di
spesa c 77.440,00. CIG: 0089344100.

SEGRETARIATO GENERALE

L’anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore
11,30

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

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

— di prorogare, nelle more della definizione della procedura
di gara da parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appal-
tante, l’affidamento all’ATI SIRAM S.p.A. – KONE SpA del
servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti
tecnologici e degli ascensori della sede del Consiglio regionale
della Calabria di mesi 2 (due) fissando la decorrenza l’1/11/2012
e la scadenza al 31/12/2012, agli stessi prezzi, patti, condizioni
previsti nell’affidamento originario per l’importo mensile di c

32.000,00 oltre I.V.A. al 21%;

— di impegnare la necessaria somma complessiva di c

77.440,00 sul cap. 5, art. 3, sub 400 del bilancio consiliare del-
l’anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

— di demandare al Servizio Tecnico gli atti consequenziali;

— di perfezionare il rapporto contrattuale a mezzo di atto
aggiuntivo;

— di notificare copia del presente provvedimento all’ATI
SIRAM S.p.A. – KONE SpA;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Diri-
gente dell’Area Funzionale Gestione, al Servizio Tecnico, al Ser-
vizio Bilancio e Ragioneria, al Servizio Provveditorato Econo-
mato e Contratti, alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza per il
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. 654 del 14 novembre 2012

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane –
Reg. Part. n. 258 del 30/10/2012 avente per oggetto: «On. omis-
sis{ - 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;
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— 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%
per cento dell’indennità di carica.

CHE la decorrenza dell’assegno è fissata dall’art. 20 della
legge regionale n. 3/96.

VISTA la richiesta datata 10/10/2011, acquisita al protocollo
gen.le n. 52370 il 7/11/2011, con la quale l’on. {omissis{, nato a
{omissis{ il {omissis{, chiede che gli venga liquidato e corri-
sposto il vitalizio per il mandato di Consigliere Regionale svolto
nella VI legislatura dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000, nella
VII legislatura dal 16 aprile 2000 al 2 aprile 2005 e nell’VIII
legislatura dal 17 novembre 2005 al 17 marzo 2008, per un pe-
riodo complessivo pari ad anni 12 e mesi 4, arrotondati ai sensi
di legge ad anni 12.

ACCERTATO:

CHE alla data della richiesta di liquidazione del vitalizio l’on.
omissis{ è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ri-
chiesti dalla legge per la corresponsione dell’assegno vitalizio,
avendo maturato l’anzianità di carica pari ad anni 12.

CHE il vitalizio va corrisposto nella misura del 71%.

CHE il vitalizio va corrisposto dall’1 settembre 2011.

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..

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:

— di liquidare all’on. {omissis{ l’assegno mensile dell’im-
porto di c 6.647,67 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di

vitalizio maturato per il mandato di Consigliere Regionale svolto
nella VI, VII e VIII legislatura, con decorrenza dall’1 settembre
2011;

— 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;

— di trasmettere copia del presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Funzionale Gestione;

4. di notificare all’interessato, on. {omissis{ 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. 655 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 257 del 29/10/2012 avente per oggetto:
«Dott.ssa Gabriella Triveri, nata il 7/2/1951 – Attribuzione
quota regionale indennità premio di servizio, ai sensi del-
l’art. 1 della L.R. 2 maggio 1986, n. 19».

SEGRETARIATO GENERALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi della Legge regionale 2 maggio
1986, n. 19, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 2/1992, i
dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un
trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari ad 1/12
dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di
servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dal-
l’INADEL nella determinazione dell’indennità premio di ser-
vizio.

CHE il secondo comma dell’art. 1 della L.R. n. 19/86 stabi-
lisce che fa carico alla Regione l’eventuale maggiore somma fra
l’ammontare secondo quanto previsto dal precedente comma e
quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio,
di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o altro ana-
logo diritto dalla regione stessa o dall’Ente presso cui si è instau-
rato il rapporto previdenziale.

CONSIDERATO CHE con Determinazione del dirigente del
Settore Risorse Umane Reg. Gen. n. 541 del 10/10/2012 si è
preso atto del collocamento a riposo per anzianità della dott.ssa
Gabriella Triveri, nata a Palizzi (RC) il 7/2/1951 e residente a
Reggio Calabria in Via Laganà priv. 3 dipendente di ruolo del
Consiglio regionale, con funzioni di Funzionario cat. D1 Pos.
Econ. D6 titolare di Alta Professionalità con decorrenza 1/10/
2012.

CHE la stessa dipendente, con istanza del 28/9/2012, acqui-
sita in atti in medesima data prot. n. 41834, ha chiesto l’applica-
zione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 19/1986, art. 1
per come modificato dalla L.R. n. 2/1992.
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CHE per effetto della legge regionale n. 19/86, i benefici pre-
visti si concretizzano nella corresponsione della maggiore
somma fra l’ammontare spettante secondo le modalità di calcolo
INADEL (1/15o dell’80% dell’ultima retribuzione per ogni anno
di servizio) ed 1/12o dell’80% dell’ultima retribuzione per ogni
anno di servizio, riconosciuto dall’art. 1, comma 1.

RITENUTO dover procedere nel senso sopra esposto.

RILEVATO che la dipendente dott.ssa Gabriella Triveri, ai
fini dell’indennità premio di servizio ha maturato un’anzianità
contributiva con obbligo di iscrizione agli Istituti di Previdenza
di anni 37 mesi 2 e giorni 3, arrotondati a complessivi anni 37.

ACCERTATO che dai calcoli effettuati con le modalità di cui
all’art. 1 della legge regionale n. 19/1986 (la cui scheda, allegata
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante) la
dipendente dott.ssa Gabriella Triveri ha diritto alla correspon-
sione della seguente somma:

Lordo spettante c 16.280,49

Ritenute IRPEF c 2.210,01

Netto da corrispondere c 14.070,48

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.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed inte-
grato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

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

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

VISTA la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.

DATO ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
capo II della L.R. n. 19/2001, ai sensi dell’art. 17 comma 32
della legge 15/5/1997, n. 127, non è soggetto a controllo.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINA

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

— di attribuire alla dipendente dott.ssa Gabriella Triveri, nata
a Palizzi (RC) il 7/2/1951 e residente a Reggio Calabria in Via
Laganà priv. 3 dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con
funzioni Funzionario cat. D1 Pos. Econ. D6 titolare di Alta Pro-
fessionalità collocata a riposo per anzianità con decorrenza 1/10/
2012 i benefici previsti dalla legge regionale n. 19/1986, consi-
stenti nell’applicazione, ai fini del trattamento di indennità
premio di servizio, della maggiore somma derivante dalla diffe-
renza fra l’ammontare spettante secondo le modalità di calcolo
dell’INADEL (1/15o dell’80% dell’ultima retribuzione per ogni
anno di servizio) ed 1/12o dell’80% dell’ultima retribuzione per
ogni anno di servizio, riconosciuto dall’art. 1, comma 1 della
stessa L.R. n. 19/86;

— di liquidare a favore della dott.ssa Gabriella Triveri la se-
guente somma:

Lordo spettante c 16.280,49

Ritenute IRPEF c 2.210,01

Netto da corrispondere c 14.070,48

— di disporre il prelievo della somma complessiva di c

16.280,49 dall’apposito fondo costituito presso la Antonveneta
Vita SpA con le modalità previste nella Convenzione;

— di mandare al Servizio Bilancio e Ragioneria ed alla Se-
greteria dell’Ufficio di Presidenza per i successivi adempimenti;

— di notificare il presente provvedimento all’interessata dot-
t.ssa Gabriella Triveri residente a Reggio Calabria Via Laganà
priv. 3;

— di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato
per estratto sul BUR della Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 656 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 250 del 18/10/2012 avente per oggetto:
«Sig. Gervasi Luca, dipendente FERSAV Srl – Rimborso
competenze ed oneri per il periodo 19/1/2008-31/8/2008».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con nota prot. 77 del 7/1/2008, l’On. Roberto Occhiuto
ha conferito l’incarico di autista presso la propria Struttura Spe-
ciale al Sig. Gervasi Luca.

CHE con nota prot. 79 del 7/1/2008 del Settore Risorse
Umane del Consiglio regionale della Calabria si è richiesto alla
FERSAV Srl il nulla-osta al comando del Sig. Gervasi Luca
presso la Struttura Speciale dell’On. Roberto Occhiuto.

CHE con nota prot. n. PCA/10 dell’11/1/2008, la FERSAV Srl
ha concesso il nulla-osta al Sig. Gervasi Luca presso la Struttura
Speciale dell’On. Roberto Occhiuto.

CHE con nota acquisita in atti n. prot. 942 dell’1/2/2008 il
Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Ro-
berto Occhiuto, ha comunicato la presa di servizio del sig. Ger-
vasi Luca a decorrere dal 19/1/2008.

CHE con nota del 3/6/2008, acquisita in atti il 4/6/2008 al
protocollo n. 4250, l’On. Gianpaolo Chiappetta ha richiesto la
prosecuzione del comando del sig. Gervasi Luca presso la pro-
pria Struttura Speciale.

CHE con nota prot. n. PCA/120 dell’8/7/2008, la FERSAV Srl
ha concesso il nulla-osta al comando del Sig. Gervasi Luca fino
al 31/12/2008, presso il Consiglio regionale della Calabria,
Struttura Speciale dell’On. Gianpaolo Chiappetta.
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CHE con nota acquisita in atti n. prot. 5862 del 29/7/2008
l’On. Gianpaolo Chiappetta ha comunicato che dal 29/5/2008 il
Sig. Gervasi Luca ha preso servizio presso la propria Struttura
Speciale.

CHE con nota acquisita in atti in data 10/12/2008 n. prot.
8933, l’On. Michele Trematerra ha chiesto l’attivazione delle
procedure di comando e l’assegnazione del Sig. Gervasi Luca
presso il Gruppo Consiliare UDC, in soluzione di continuità a
far data dall’1/9/2008.

VISTA la nota prot. PCA/91, acquisita in atti in data 1/6/2009
n. prot. 3666, con la quale la FERSAV Srl ha richiesto il rim-
borso delle competenze ed oneri relativi al periodo 19 gennaio
2008-31 agosto 2008, per l’importo complessivo di c 25.996,36
(venticinquemilanovecentonovantasei/36) come da prospetto al-
legato alla presente determinazione.

RITENUTO:

— che la voce «Indennità di presenza» indicata nel prospetto
della FERSAV Srl sopra citato non può essere oggetto di rim-
borso;

— di dover procedere al relativo rimborso limitatamente alla
somma di c 16.440,19 (sedicimilaquattrocentoquaranta/19)
come da prospetto allegato alla presente determinazione.

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del responsabile del Settore Risorse
Umane.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002).

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

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i..

VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

VISTA la 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.».

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

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-
gralmente riportato e confermato:

— di stabilire che la spesa relativa al trattamento economico,
corrisposto dall’amministrazione di appartenenza, per il periodo
(19 gennaio-31 agosto 2008) di comando presso le Strutture Spe-
ciali indicate in premessa del Sig. Gervasi Luca è posto a carico
del Consiglio regionale della Calabria;

— di prendere atto della richiesta di rimborso (prot. PCA/91
acquisita in atti in data 1/6/2009 n. prot. 3666) della FERSAV Srl
relativa al comando del Sig. Gervasi Luca per il periodo 19 gen-
naio 2008-31 agosto 2008;

— di escludere dal rimborso la somma di c 9.556,17 relativa
alle indennità non rimborsabili (indennità di mensa, trattamento
sostitutivo e indennità di presenza);

— di procedere all’impegno, in virtù di quanto suesposto,
della somma di c 16.440,19 (sedicimilaquattrocentoquaran-
ta/19) relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi,
sul Capitolo 4, art. 2, sub 271 che ne presenta la necessaria di-
sponibilità;

— di prendere atto del prospetto contabile analitico elaborato
dal Settore Risorse Umane del Consiglio regionale allegato alla
presente determinazione per un totale complessivo di c

16.440,19 (sedicimilaquattrocentoquaranta/19);

— di rimborsare alla FERSAV Srl, in virtù di quanto sue-
sposto, la somma complessiva di c 16.440,19 (sedicimilaquat-
trocentoquaranta/19) relativa alle competenze anticipate per il
periodo sopra citato dal 19 gennaio 2008-31 agosto 2008 a fa-
vore del Sig. Gervasi Luca mediante versamento sul seguente
c/c presso la Banca CARIME di Catanzaro Codice IBAN
IT93J0306704400000000010309;

— di imputare la spesa complessiva di c 16.440,19 (sedici-
milaquattrocentoquaranta/19) sul Capitolo 4, art. 2, sub 271
aventi la necessaria capienza;

— di autorizzare l’Ufficio Economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− all’Area Funzionale Gestione;

− al Settore Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− alla FERSAV Srl, via Milano, 28 – 88100 Catanzaro.

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. 657 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 260 del 31/10/2012 avente per oggetto:
«Sig. Gervasi Luca, dipendente FERSAV Srl – Rimborso
competenze ed oneri per il periodo 30/6/2010-31/12/2011 e
rimborso indennità di struttura ed oneri per il periodo 1/7/
2011-31/12/2011».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

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

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i..
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VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 712 del 2/9/
2010 di presa d’atto del comando presso il Consiglio regionale
della Calabria S.S. dell’On. Francescantonio Stillitani dal 30/6/
2010 al 29/6/2011 del dipendente della FERSAV Srl Sig. Luca
Gervasi, nato a Cosenza il 17/3/1981 ed ivi residente in contrada
Mussano.

VISTA la determinazione del Segretario Generale Reg. Gen.
n. 494 del 10/9/2012 di presa d’atto della proroga del comando
presso il Consiglio regionale della Calabria S.S. dell’On. Fran-
cescantonio Stillitani dal 30/6/2011 al 29/6/2012 del dipendente
della FERSAV Srl Sig. Luca Gervasi.

CONSIDERATO che con nota del Servizio Bilancio e Ragio-
neria del Consiglio Regionale della Calabria acquisita in atti in
data 18/4/2011 n. prot. 19742, alla quale è allegata la nota della
FERSAV Srl PCA/60 del 25/2/2011, la stessa ha richiesto il rim-
borso delle competenze ed oneri relativi al periodo gennaio-di-
cembre 2010 per l’importo complessivo di c 39.881,73 (trenta-
novemilaottocentoottantuno/73) come da prospetto allegato alla
presente determinazione.

RITENUTO:

— che la voce «Indennità di presenza» e «Salario accessorio
regionale» indicate nel prospetto della FERSAV Srl sopra citato
non può essere oggetto di rimborso;

— che alcune voci della retribuzione mensile lorda (inden-
nità di mensa, trattamento sostitutivo e turni avvicendati) sono
escluse dal rimborso;

— che i mesi da gennaio a marzo 2010 sono già stati rimbor-
sati dal Servizio Bilancio e Ragioneria come si evince dalla nota
prot. n. 19742 del 18/4/2011 dello stesso Servizio;

— di dover procedere al relativo rimborso limitatamente al
periodo luglio-dicembre 2010 per la somma di c 14.384,25
(quattordicimilatrecentoottantaquattro/25) come da prospetto al-
legato alla presente determinazione.

CONSIDERATO che con nota del Servizio Bilancio e Ragio-
neria del Consiglio Regionale della Calabria acquisita in atti in
data 9/2/2012 prot. n. 6658, alla quale è allegata la nota della
FERSAV Srl PCA/030 del 6/2/2012, la stessa ha richiesto il rim-
borso delle competenze ed oneri relativi al periodo gennaio-di-
cembre 2011 per l’importo complessivo di c 78.410,42 (settan-
tottomilaquattrocentodieci/42) come da prospetto allegato alla
presente determinazione.

RITENUTO:

— che la voce «Indennità di presenza» e «Salario accessorio
regionale» indicate nel prospetto della FERSAV Srl sopra citato
non possono essere oggetto di rimborso;

— che alcune voci della retribuzione mensile lorda (inden-
nità di mensa, trattamento sostitutivo e turni avvicendati) sono
escluse dal rimborso;

— di dover procedere al relativo rimborso limitatamente alla
somma di c 27.920,58 (ventisettemilanovecentoventi/58) come
da prospetto allegato alla presente.

CONSIDERATO CHE il salario accessorio regionale fino a
giugno 2011 è già stato corrisposto e bisogna procedere al rim-
borso delle mensilità da luglio a dicembre 2011 per un importo

totale comprensivo di oneri di c 16.089,53 (sedicimilaottantano-
ve/53) come da prospetto allegato alla presente determinazione.

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del responsabile del Settore Risorse
Umane.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-
lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002).

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

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

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato che qui si intende inte-
gralmente riportato e confermato:

— di stabilire che la spesa relativa al trattamento economico,
corrisposto dall’amministrazione di appartenenza, per il periodo
(30 giugno 2010-31 dicembre 2011) di comando presso le Strut-
ture Speciali indicate in premessa del Sig. Gervasi Luca è posto
a carico del Consiglio regionale della Calabria;

— di prendere atto della richiesta di rimborso, prot. PCA/60
e PCA/030 della FERSAV Srl relativa al comando del Sig. Ger-
vasi Luca per il periodo 30 giugno 2010-31 dicembre 2011;

— di procedere all’impegno, in virtù di quanto suesposto,
della somma di c 42.304,83 (quarantaduemilatrecentoquat-
tro/83) relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continua-
tivi, sul Capitolo 4, art. 2 Sub 271 che ne presenta la necessaria
disponibilità;

— di procedere all’impegno, in virtù di quanto suesposto
della somma di c 16.089,53 (Sedicimilaottantanove/53) relativa
all’indennità di struttura, sul Cap. 4, art. 2, sub 270 che ne pre-
senta la necessaria disponibilità;

— di rimborsare alla FERSAV Srl, in virtù di quanto sue-
sposto, le somme complessive di c 42.304,83 (quarantaduemila-
trecentoquattro/83) e di c 16.089,53 (sedicimilaottantanove/53)
relative alle competenze fisse e accessorie anticipate a favore del
Sig. Gervasi Luca per il periodo sopra citato dal 30 giugno
2010-31 dicembre 2011 mediante versamento sul seguente c/c
presso la Banca CARIME di Catanzaro Codice IBAN
IT93J0306704400000000010309;

— di imputare la spesa complessiva di c 42.304,83 (quaran-
taduemilatrecentoquattro/83) sul Capitolo 4, art. 2, sub 271
aventi la necessaria capienza;

— di imputare la spesa complessiva di c 16.089,53 (sedici-
milaottantanove/53) sul Capitolo 4, art. 2 sub 270 aventi la ne-
cessaria capienza;

— di autorizzare l’Ufficio Economico ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− all’Area Funzionale Gestione;
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− al Settore Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− alla FERSAV Srl, via Milano, 28 – 88100 Catanzaro.

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. 658 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 253 del 23/10/2012 avente per oggetto: Sig. An-
tonio Corigliano dipendente Ferrovie della Calabria S.r.l. –
Rimborso competenze ed oneri per il periodo 1/12/2006-30/
9/2007.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

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

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i..

VISTE le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

VISTA la propria determinazione di presa d’atto del comando
R.G. n. 664 del 7/11/2006 e determinazione di proroga comando
n. 279 del 30/5/2007 fino al 6/5/2008 presso il Consiglio regio-
nale, S.S. dell’On. Antonio Borrello, in qualità di autista, del
Sig. Antonio Raffaele Corigliano nato a Mileto (VV) il 26/1/
1965 e residente in S. Costantino Calabro via Rimembranze civ.
4, dipendente delle Ferrovie della Calabria S.r.l..

CONSIDERATO che con nota acquisita in atti in data 3/9/
2012 prot. 37645 delle Ferrovie della Calabria S.r.l. prot. 08274
del 29/8/2012, con cui la stessa ha richiesto il rimborso delle
competenze ed oneri relativi al periodo di comando dall’1/12/
2006 al 30/9/2007 per un importo di c 55.327,82 come da pro-
spetti allegati alla presente determinazione.

RILEVATO che nel corso della elaborazione dei dati prope-
deutici alla stesura della presente determinazione è emerso che
alcune voci non risultano rimborsabili, pertanto l’importo da
corrispondere è quantificato in c 51.520,68.

RITENUTO di dover procedere al rimborso della somma di c

51.520,68 come da attenta analisi dei prospetti sopra citati ed
allegati alla presente determinazione.

RILEVATO che le spese devono essere poste a carico del
Consiglio Regionale della Calabria così come previsto dal
D.P.R. n. 3/57 e s.m.i..

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del responsabile del Settore Risorse
Umane.

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono rea-

lizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.

45 L.R. 8/2002).

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:

«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché

estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione ammi-

nistrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».

DATO ATTO che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001.

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende inte-

gralmente riportato ed accolto:

1. di prendere atto dei prospetti contabili analitici allegati

alle sopra citate note delle Ferrovie della Calabria Srl per un

totale complessivo di c 51.520,68 (cinquantunomilacinquecen-

toventi/68);

2. di rimborsare alle Ferrovie della Calabria S.r.l., in virtù di

quanto su esposto, la somma complessiva di c 51.520,68 relativa

alle competenze anticipate per il periodo sopra citato a favore

del Sig. Antonio Corigliano mediante versamento, indicando le

seguenti coordinate bancarie: Agenzia Centrale Banca CARIME

di Catanzaro c/c 20/000/151391/19 – CAB 4400 ABI 3067;

3. di impegnare la spesa complessiva di c 51.520,68 (cin-

quantunomilacinquecentoventi/68) sul cap. 4 art. 2 sub 271

aventi la necessaria capienza;

4. di autorizzare l’ufficio economico ad emettere i relativi

ordinativi di pagamento;

5. trasmettere il presente provvedimento:

— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Settore Bilancio e Ragioneria;

— all’Area Gestione.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla

stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex

art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.

della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò
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DETERMINAZIONE n. 659 del 14 novembre 2012

Estratto Determinazione del Capo Ufficio Stampa Reg. Part.
n. 15 del 31/10/2012 avente per oggetto: Liquidazione fatture
Vitetta Rosa Anna per servizi fotografici – CIG
ZF906FE5D1.

UFFICIO STAMPA

OMISSIS

L’anno 2012, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10,00

IL CAPO UFFICIO STAMPA

PREMESSO che l’Ufficio Stampa provvede a tenere costan-
temente aggiornata la fototeca del Consiglio regionale nonché a
commissionare servizi a studi fotografici esterni su richiesta dei
consiglieri regionali.

OMISSIS

VISTA la determinazione Reg. gen. n. 330 dell’11/6/2012 con
la quale si è provveduto all’impegno di spesa per i servizi foto-
grafici e le riprese audio-video da realizzare nel corso del 2012.

VISTE le fatture emesse da Vitetta Rosa Anna per i servizi
fotografici summenzionati, che si allegano come parte integrante
del presente atto.

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente
riportato ed accolto

1. di impegnare la somma complessiva di c 2.710,40 (euro
duemilasettecentodieci/40) IVA inclusa sul cap. 5 art. 2 sub 370
del Bilancio del Consiglio regionale anno 2012 che presenta la
necessaria disponibilità;

2. di procedere alla liquidazione delle fatture di cui in epi-
grafe della somma complessiva di c 2.710,40 (euro duemilaset-
tecentodieci/40) IVA inclusa emesse da Vitetta Rosa Anna;

OMISSIS

Il Capo Ufficio Stampa

Romano Pitaro

DETERMINAZIONE n. 660 del 14 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio regionale - Segretariato Ge-
nerale – Reg. Part. n. 278 del 31/10/2012 avente per oggetto:
«Liquidazione compenso per ferie non godute alla data di
cessazione del rapporto di lavoro per caducazione automa-
tica di n. 33 operatori informatici».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determinazione R.G. n. 254 del 3/5/
2012 è stata disposta, in esito a sentenza del Consiglio di Stato n.
2325/2012, la caducazione automatica del rapporto di lavoro, a
causa dell’annullamento dei provvedimenti di approvazione
della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso contraddi-
stinto dal codice 999, tra n. 33 operatori informatici ed il Consi-
glio Regionale della Calabria con effetto dal 7/5/2012.

CHE gli interessati, di cui all’allegato elenco che costituisce
parte integrante della presente determinazione, con separate note
hanno chiesto la monetizzazione delle ferie non godute.

CHE l’art. 18 comma 16 del CCNL 6/7/1995 prevede che
qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di ser-
vizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

CONSIDERATO CHE:

— la mancata fruizione delle ferie non è imputabile in alcun
modo ad una precisa volontà del dipendente ma ad un evento
oggettivo di carattere impeditivo;

— il diritto alla monetizzazione è maturato alla data di cadu-
cazione del rapporto di lavoro (7/5/2012) e quindi antecedente-
mente all’introduzione, attraverso il comma 8 dell’art. 5 del D.L.
n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge 135/2012, del di-
vieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute.

ACCERTATO che al momento della cessazione i dipendenti,
di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della
presente determinazione, risultano non aver usufruito delle ferie
maturate nella misura indicata in corrispondenza del singolo no-
minativo.

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto
Regioni ed autonomie locali vigenti.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

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

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

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. comma L.R. 19/2001».

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex art. 4 legge regionale 19/01.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate,

— dare atto che la somma complessiva da corrispondere a
titolo di compenso per ferie non godute corrisponde ad c

4.166,16 (quattromilacentosessantasei/16) come risulta dall’al-
legato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del provve-
dimento;

— imputare la spesa di c 4.166,16 (quattromilacentosessan-
tasei/16) al capitolo 4 art. 1 sub 120 che presenta la necessaria
disponibilità;

— di autorizzare l’ufficio trattamento economico all’emis-
sione del relativo ordinativo di pagamento;

— mandare all’Area Gestione, al Servizio Bilancio e Ragio-
neria, al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ed al Set-
tore Risorse Umane per il seguito di competenza;

— notificare a termine di legge copia agli interessati per co-
noscenza e norma.
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DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001; ai sensi e per gli effetti dell’art. 17,
comma 32, della Legge 127/97, non è soggetto a controllo pre-
ventivo di legittimità e sarà pubblicato per estratto sul B.U.R.
Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 661 del 15 novembre 2012

Estratto Determina del Segretariato Generale – Reg. Part. n.
281 del 6/11/2012 avente per oggetto: Partecipazione del Con-
siglio regionale al 4o Salone della Giustizia. Roma 29 novem-
bre-1 dicembre. Liquidazione fattura n. 025/2012 ARCO-
MEDIA s.r.l..

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Per quanto in premessa che qui si intende approvato ed ac-
colto:

— di impegnare la somma complessiva di c 35.211,00 (tren-
tacinquemiladuecentoundici/00) sul cap. 6 art. 2 sub 494 che
presenta la necessaria disponibilità;

— di liquidare senza ulteriori formalità, la fattura n. 025/
2012 della ARCOMEDIA s.r.l., dell’importo complessivo di
35.211,00 (trentacinquemiladuecentoundici/00) IVA compresa;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− all’Area Funzionale Gestione;

− all’ARCOMEDIA s.r.l. Via Monte Santo, 25 00195
Roma;

− al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo sarà pub-
blicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 662 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 277 del 31/10/2012 avente per oggetto: Sig.ra Mungo Libe-
rata Anna Loredana, dipendente della Giunta regionale. Co-
mando presso la Struttura Speciale dell’On. Salvatore Pa-
cenza – Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dal
12/10/2012 e fino all’11/10/2013.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

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

DI PRENDERE ATTO del Decreto del Dirigente del Settore

Organizzazione e Personale della Giunta regionale n. 14088

dell’8/10/2012, acquisito in atti al prot. n. 44474 del 12/10/2012

con il quale si concede il nulla osta al comando della sig.ra

Mungo Liberata Anna Loredana presso la Struttura Speciale del-

l’on. Salvatore Pacenza, Consiglio regionale della Calabria, per

12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio.

DI STABILIRE CHE:

a) tale comando è disposto dal 12/10/2012 e fino all’11/10/

2013, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verifi-

carsi della scadenza, la predetta dipendente dovrà rientrare

presso l’Amministrazione di provenienza, nella posizione giuri-

dica ed economica attribuita dall’Amministrazione di apparte-

nenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferi-

mento alla presente;

b) l’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della

nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica isti-

tuzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale del-

l’on. Salvatore Pacenza;

c) il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce

immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né

titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale,

corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza, è a carico del

Consiglio regionale.

DI IMPEGNARE la somma di c 21.609,24 relativa all’inden-

nità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne presenta

la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

— alla Giunta Regionale – Dipartimento n. 7 – Settore Giu-

ridico e Settore Economico e Previdenziale;

— alla Struttura Speciale dell’On. Salvatore Pacenza;

— al Dirigente dell’Area Istituzionale;

— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Con-

siliari ed alle Strutture Speciali;

— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragio-

neria per il seguito di competenza;

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

Mungo Liberata Anna Loredana.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato

alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti

ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul

B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 663 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale - Reg. Part.
n. 279 del 31/10/2012 avente per oggetto: «Sig. Vincenzo
Romeo nato a Reggio Calabria l’11/1/1973. Conferimento in-
carico di “Componente interno” presso la Struttura speciale
del Consigliere regionale on.le Pasquale Maria Tripodi, con
decorrenza 1/11/2012».

SEGRETERIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

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

DETERMINA

ASSEGNARE con decorrenza 1/11/2012 in qualità di «Com-
ponente interno» presso la struttura del Consigliere regionale,
on.le Pasquale Maria Tripodi, il dipendente di ruolo del Consi-
glio Regionale: Sig. Vincenzo Romeo nato a Reggio Calabria
l’11/1/1973 ed ivi residente in Contrada Bersaglio n. 20.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

— al Dirigente dell’Area istituzionale n. 1 dott. Nicola
Lopez;

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Servizio «Struttura Supporto Ausiliaria
Gruppi e Strutture speciali»;

— all’on.le Pasquale Maria Tripodi;

— all’interessato, sig. Vincenzo Romeo, per conoscenza e
norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 664 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 273 del 31/10/2012 avente per oggetto: «Dott.ssa Annalisa
Reale, nata a Bari il 25/10/1976. Conferimento incarico di
“Responsabile di Struttura al 50%” dell’On.le Gianpaolo
Chiappetta, Presidente Gruppo Consiliare PDL, con decor-
renza dall’1/10/2012».

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’1/10/2012 l’incarico di «Responsabile di

struttura al 50%» della struttura speciale dell’on.le Gianpaolo

Chiappetta alla dott.ssa Annalisa Reale, nata a Bari il 25/10/1976

e residente a Corigliano Calabro (CS) in via Rosario Livatino n.

10, in possesso di laurea ed estraneo alla P.A.;

2. prendere atto che la dott.ssa Annalisa Reale presterà la

propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a

rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile

pari ad c 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture

speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del

5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve di diritto il

31/3/2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca antici-

pata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla ca-

rica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regio-

nale dell’On. Gianpaolo Chiappetta;

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 dott.ssa Annalisa Reale 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 di c 55.840,80 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale n. 1 dott. Nicola Lopez;

— al dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Servizio «Struttura Supporto Ausiliaria
Gruppi e Strutture Speciali»;

— all’On. Gianpaolo Chiappetta;

— all’interessata, dott.ssa Annalisa Reale, 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
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DETERMINAZIONE n. 665 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 274 del 31/10/2012 avente per oggetto: «Sig. Michele Or-
lando nato a Lamezia Terme l’1/1/1975. Conferimento inca-
rico “autista al 50%” nella Struttura Speciale dell’Ufficio di
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale On.le Fran-
cesco Talarico, dall’1/10/2012».

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’1/10/2012 l’incarico di «autista al 50%»
della Struttura Speciale dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente
del Consiglio regionale On.le Francesco Talarico, al sig. Michele
Orlando nato a Lamezia Terme l’1/1/1975 ed ivi residente in Via
Roberta Lanzino n. 13, in possesso di diploma ed estraneo alla
P.A.;

2. prendere atto che il sig. Michele Orlando presterà la pro-
pria attività di Autista al 50% in base a rapporto di diritto privato
a termine con corrispettivo mensile pari ad c 1.196,12 lordi at-
tribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli
effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 5/6/2007;

3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica
istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale
dell’On.le Francesco Talarico;

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. Michele Orlando il contratto che co-
stituisce 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 di c 35.883,60 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;

7. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Dirigente Area Istituzionale n. 1 dott. Nicola Lopez;

— al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On.le
Francesco Talarico;

— al Capo Ufficio di Gabinetto Dott. Pasquale Crupi;

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
Dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane Dott. Carlo Pietro
Calabrò;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria Dott. Da-
nilo Latella;

— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi e Strutture Speciali Dott. Ubaldo Aiello;

— all’interessato, sig. Michele Orlando, 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. 666 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 275 del 31/10/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Anna Bar-
biero nata a Soveria Mannelli (CZ) il 19/9/1983. Assegna-
zione dell’incarico di “Collaboratore esperto al 50%” del-
l’On. Rosario Mirabelli, decorrenza 1/11/2012».

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’1/11/2012 alla Sig.ra Barbiero
Anna nata a Soveria Mannelli (CZ) il 19/9/1983 e residente a
Rende (CS) in Via Camillo Benso di Cavour n. 9 in possesso di
diploma ed estranea alla P.A. l’incarico di collaboratore esperto
al 50% dell’On.le Rosario Mirabelli 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. Rosario Mirabelli;

3. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-
glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. stipulare con la Sig.ra Anna Barbiero il contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa di cui all’allegato schema
che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. corrispondere alla Sig.ra Anna Barbiero il 50% del tratta-
mento economico pari ad c 1.558,62 lordi, erogato mensilmente,
previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il collabora-
tore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000,
come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/2001;
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6. di far gravare la spesa complessiva di c 45.199,98 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 Dott. Nicola Lopez;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on.le Rosario Mirabelli;

— all’interessata, Sig.ra Anna Barbiero, 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. 667 del 15 novembre 2012

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane – Reg. Part. n. 254 del 25/10/2012 avente per oggetto:
Dott.ssa Lacaria Manuela dipendente dell’A.R.S.S.A.
(Agenzia Regionale per i Servizi e per lo Sviluppo in Agricol-
tura) – Ufficio di Reggio Calabria. Presa d’atto proroga co-
mando al Consiglio regionale dal 5/8/2012 al 4/8/2013.

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Determinazione Reg. Gen. n. 769 del
6/10/2011 del Dirigente del Settore Risorse Umane del Consi-
glio Regionale della Calabria, Avv. Carlo Pietro Calabrò, è stato
preso atto del comando al Consiglio regionale dal 5/8/2011 al
4/8/2012 della dipendente dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale
per i Servizi e per lo Sviluppo in Agricoltura) dott.ssa Lacaria
Manuela nata a Melito Porto Salvo (RC) il 28/9/1966.

VISTA la nota del 15/5/2012, acquisita agli atti in data 17/5/
2012 prot. gen. n. 23163 con la quale la dipendente del-
l’A.R.S.S.A., dott.ssa Lacaria Manuela, chiede la proroga del
comando.

VISTA la nota prot. gen. n. 34079 del 27/7/2012 del Settore
Risorse Umane, con la quale, su disposizione del Segretario Ge-
nerale, si chiede all’A.R.S.S.A. il nulla osta alla proroga del co-
mando preso il Consiglio regionale della Calabria per mesi 12
dal 5/8/2012 al 4/8/2013 della dipendente suddetta.

VISTA la Deliberazione n. 146 del 2/8/2012 del Commissario
Liquidatore dell’A.R.S.S.A., acquisita in atti in data 7/8/2012 al
prot. gen. n. 35582, con la quale si dispone la proroga del co-
mando della dipendente dott.ssa Lacaria Manuela presso il Con-
siglio regionale dal 5/8/2012 al 4/8/2013.

VISTA la certificazione di spesa relativa al periodo della pro-
roga del comando (5/8/2012 al 4/8/2013), acquisita al prot. gen.
n. 45227 del 17/10/2012, con la quale l’A.R.S.S.A. quantifica la
spesa, comprensiva di emolumenti ed oneri riflessi in c

43.167,68.

VISTO che l’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 stabilisce che
«per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico com-
plessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi or-
dinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinaria-
mente spettante per l’anno 2010...».

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di dover quantificare
l’intera spesa presunta da rimborsare, per l’utilizzo per il pe-
riodo di un anno, della dipendente in questione, come da previ-
sione contenuta nella succitata nota dell’A.R.S.S.A..

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

VISTE le leggi regionali n. 34/84, art. 11; n. 14/88, art. 6,
commi 20 e 21; n. 8/96-8/97 e n. 5/91, n. 19 del 4 settembre
2001, n. 8 del 4 febbraio 2002, n. 34 del 12 agosto 2002, n. 16
del 22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29
giugno 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regio-
nale.

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti 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.

DETERMINA

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

— di prendere atto della delibera 146 del 2/8/2012 del Com-
missario Liquidatore dell’A.R.S.S.A. con la quale si dispone la
proroga del comando della dipendente dott.ssa Lacaria Manuela,
cat. D6, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 28/9/1966 e residente
in Reggio Calabria, via Salita Melissari n. 23, dal 5/8/2012 al
4/8/2013;

— di disporre la proroga del comando della dipendente sud-
detta presso il Consiglio regionale della Calabria.

DI STABILIRE CHE:

a) la proroga del comando in questione venga disposto, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dal 5/8/2012 al 4/8/2013 e
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che, alla scadenza, la dott.ssa Lacaria dovrà rientrare presso
l’Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica
attribuita dall’amministrazione di appartenenza, senza ulteriore
provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione or-
ganica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo
fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dal-
l’amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio re-
gionale della Calabria;

d) l’allegata certificazione della spesa comprensiva degli
oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all’Ente di pro-
venienza, è parte integrante della presente determinazione.

DI IMPUTARE la spesa di c 43.167,68 relativa all’utilizzo di
un anno, in posizione di comando, della dott.ssa Lacaria Ma-
nuela, al Capitolo 4, art. 1, sub. 121 (Rimborso Enti personale
comandato strutture burocratiche).

DI DARE ATTO:

— che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione
CCNL-CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime
modalità;

— che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconti
dell’Ente di appartenenza.

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Gestione Economica, per gli
adempimenti conseguenti al presente atto.

DI NOTIFICARE copia della presente determinazione:

— all’A.R.S.S.A. Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in
Agricoltura viale Trieste n. 93 – 87100 Cosenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di compe-
tenza;

— all’interessata dott.ssa Lacaria Manuela, per opportuna
conoscenza e norma.

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al-
l’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. 668 del 15 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 276 del 31/10/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Alessandra
Teresa Federico nata a Rossano (CS) il 30/8/1987. Conferi-
mento incarico di “Collaboratore esperto al 50%” dell’On.
Gianluca Gallo, con decorrenza 1/10/2012».

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’1/10/2012 alla Sig.ra Ales-

sandra Teresa Federico nata a Rossano (CS) il 30/8/1987 ed ivi

residente in Via San Bernardino n. 2, in possesso di laurea ed

estranea alla P.A. l’incarico di collaboratore esperto al 50% del-

l’On.le Gianluca Gallo ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di 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. Gianluca Gallo;

3. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi

non costituisce immissione nella dotazione organica del Consi-

glio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. stipulare con la Sig.ra Alessandra Teresa Federico il con-

tratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’alle-

gato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. corrispondere alla Sig.ra Alessandra Teresa Federico il

50% del trattamento economico pari ad c 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 di c 46.758,60 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 Dott. Nicola Lopez;

— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»
dott. Giovanni Fedele;

— al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di ri-
spettiva competenza;

— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;

— all’on.le Gianluca Gallo;

— all’interessata, Sig.ra Alessandra Teresa Federico, per co-
noscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 669 del 19 novembre 2012

Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 280 del 6/11/2012 avente ad oggetto: «Esecuzione sentenza
della Corte d’Appello di Catanzaro n. 481/2012 – Comune di
Caulonia c/Regione Calabria – Rifusione somme alla Giunta
regionale della Calabria».

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 del Tribunale di Catanzaro n.
1071/2005 che ha condannato la Regione Calabria al paga-
mento, in favore del comune di Caulonia, della somma di c

27.569,55, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al
soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite, e della sen-
tenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 482/2012 che ha
confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello pro-
posto e condannando altresì la Regione Calabria alla rifusione,
in favore del Comune di Caulonia, delle spese di giudizio, liqui-
date in complessivi c 4.645,00 di cui c 2.015,00 per diritti ed c

2.630,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese, c.p.a.
ed i.v.a. come per legge;

2. prendere atto della nota prot. n. 45974 del 23/10/2012
che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante, con
la quale il Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Perso-
nale – Servizio Gestione del Personale, Disciplina, Conten-
zioso» della Giunta regionale della Calabria, ha comunicato a
questa Amministrazione che la Giunta regionale della Calabria
ha provveduto a liquidare, in favore del Comune di Caulonia, la
somma di c 41.789,92, in ottemperanza a quanto statuito dalla
sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 481/2012, ed ha
altresì chiesto il rimborso, in favore della Giunta regionale, degli
emolumenti a suo tempo corrisposti dal Comune di Caulonia al
sig. Basile Luigi, comandato a prestare servizio presso il Consi-
glio regionale della Calabria, e del 50% dell’ammontare delle
spese di lite;

3. provvedere alla rifusione, in favore della Giunta regio-
nale della Calabria, della somma complessiva di c 28.593,83, di
cui c 25.671,20 a titolo di emolumenti comprensivi di oneri ri-
flessi ed interessi legali dalla data della domanda sino al 31/10/
2012, dovuti al Comune di Caulonia per il periodo di comando
del sig. Basile Luigi presso il Consiglio regionale della Calabria,
ed c 2.922,63 a titolo di spese di lite nella misura del 50%;

4. impegnare la somma di c 25.671,20 sul cap. 4, art. 1, sub
120 e la somma di c 2.922,63 sul cap. 6, art. 1, sub 480 del
bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria di-
sponibilità;

5. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Legale;

— alla Giunta regionale della Calabria – Dipartimento «Or-
ganizzazione e Personale», via Molè n. 79, 88100 Catanzaro.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, e sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 670 del 19 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale – Reg. Part. n. 285 del 12/11/2012 avente ad oggetto:
«Rettifica determinazione R.G. n. 630 del 6/11/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE con determinazione R.G. n. 630 del 6/11/2012 è stato
disposto il collocamento a riposo per limiti di età del dott.
Ubaldo Aiello nato ad Amato (CZ) il 4/6/1946 e residente a La-
mezia Terme (CZ) in via Sebastiano Guzzi 3 dipendente ex
Legge 25/2001 del Consiglio regionale, Categoria D1 posizione
economica D6 con funzioni di Dirigente Incaricato, con effetto
dall’1/11/2012.

CHE per mero errore materiale nel prospetto riepilogativo dei
servizi utili alla voce «Anni Riconosciuti in sede di Determina-
zione del Trattamento Pensionistico erogato dall’INPDAP»
sono stati erroneamente indicati anni 22 mesi 7 giorni 23 in
luogo della corretta anzianità di servizio determinata, in sede di
liquidazione del primo trattamento pensionistico, in anni 28
mesi 1 giorni 16.

VISTA la legge regionale n. 8/1996 e s.m.i..

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.

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

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

VISTE le leggi nn. 537/93, 724/94, 662/96 con relative circo-
lari INPDAP, e n. 140/97; le LL.RR. 9/75 e successive modi-
fiche ed integrazioni, 15/80, 9/81, 34/84, 14/88 e 30/90.

VISTA la delibera U.P. n. 16 del 12/7/2010.

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 art. 4 legge regionale n. 19/2001.
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ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate.

Di rettificare e sostituire il prospetto riepilogativo dei servizi
utili ai fini del trattamento di quiescenza di cui alla determina-
zione R.G. n. 630 del 6/11/2012 con il seguente:

ENTE Anni Mesi Giorni

Anni riconosciuti in sede
di Determinazione del
Trattamento Pensionistico
erogato dall’INPDAP

28 1 16

Consiglio regionale della
Calabria dall’1/10/2002 al
31/10/2012

10 1 0

TOTALE 38 2 16

DARE ATTO che ai fini del Trattamento di Fine Rapporto gli
anni utili sono esclusivamente quelli relativi al servizio prestato
presso il Consiglio regionale.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

1. all’INPDAP Viale Calabria, 82 – Reggio Calabria;

2. ai Settori Bilancio e Ragioneria, Segreteria Ufficio di Pre-
sidenza per competenza, Risorse Umane per il seguito di com-
petenza;

3. all’interessato Dott. Ubaldo Aiello, per opportuna cono-
scenza e norma.

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

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 671 del 19 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale – Reg. Part. n. 284 del 9/11/2012 avente per oggetto:
«Trattenuta dipendenti Consiglio regionale della Calabria
disposta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010
– Rimborso in esito a Sentenza della Corte Costituzionale n.
223 dell’11/10/2012».

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE il comma 2 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito, con
modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto
che «a decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordina-
menti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto eco-
nomico consolidato dalla pubblica amministrazione, come indi-

viduate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento
per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro».

CHE in esecuzione del disposto normativo il Settore Risorse
Umane per gli anni 2011 e 2012 ha provveduto ad effettuare la
relativa decurtazione ai dipendenti del Consiglio regionale della
Calabria nella misura del 5 per cento per i titolari di trattamenti
economici superiori a 90.000 euro lordi annui per la parte ecce-
dente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro.

CONSIDERATO CHE la Corte Costituzionale con sentenza
n. 223 dell’11 ottobre 2012 ha giudicato illegittimo il taglio per
il triennio 2011/2013 del 5% sui compensi dei dipendenti pub-
blici che eccedono 90.000 euro annui e del 10% su quelli che
eccedono 150.000 euro annui per il contrasto con gli articoli 3 e
53 della Costituzione. «L’introduzione di una imposta speciale,
sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai red-
diti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in-
serite nel conto economico consolidato della pubblica ammini-
strazione viola il principio della parità di prelievo a parità di
presupposto d’imposta economicamente rilevante. Nel caso in
esame l’irragionevolezza non risiede nell’entità del prelievo de-
nunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei sog-
getti passivi».

PRESO ATTO che gli interessati con separate note hanno ri-
chiesto la cessazione immediata delle trattenute e la correspon-
sione delle differenze retributive spettanti per il periodo pre-
gresso.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

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

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

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

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. comma L.R. 19/2001».

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture compe-
tenti ex art. 4 legge regionale 19/01.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Le premesse si intendono integralmente riportate e confer-
mate,

— di procedere all’immediata sospensione della decurta-
zione disposta dal comma 2 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 conver-
tito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 per
effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11/
10/2012;

— di dare mandato al Settore Risorse Umane di procedere al
rimborso della decurtazione disposta dal comma 2 dell’art. 9 del
D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 lu-
glio 2010, n. 122 per effetto della Sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 223 dell’11/10/2012, per gli anni 2011 e 2012;
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— mandare all’Area Gestione, al Servizio Bilancio e Ragio-
neria, al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ed al Set-
tore Risorse Umane per il seguito di competenza.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17,
comma 32, della Legge 127/97, non è soggetto a controllo pre-
ventivo di legittimità e sarà pubblicato per estratto sul B.U.R.
Calabria.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 674 del 20 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provvedi-
torato, Economato e Contratti – Reg. Part. n. 55 del 12/11/2012
avente per oggetto: Trasformazione Ditta individuale «Gnam
Gnam» di Crucitti Carmelo in «Bart Srl». Presa d’atto.

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di novembre
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. n. 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 accettate,

1. di prendere atto dell’avvenuto integrale conferimento
della Ditta individuale «Gnam Gnam di Crucitti Carmelo» alla
costituenda società unipersonale «Bart Srl»;

2. di prendere atto, altresì, che i successivi rapporti interver-
ranno con la società «Bart Srl»;

3. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del-
l’Area funzionale 4 − Gestione per quanto di rispettiva compe-
tenza;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Società «Bart
Srl», che ai fini del succitato contratto risulta essere domiciliata
presso il Consiglio regionale della Calabria, per opportuna cono-
scenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del proce-
dimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Avv. Antonella Varca, ai
sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15/5/97 n. 127, non è
soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

Il Dirigente

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 675 del 20 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Documen-
tazione, Studi e Biblioteca Reg. Part. n. 2 del 15/11/2012 avente
per oggetto: «Dip. Dott.ssa Francesca Crisalli. Conferimento
incarico di Posizione Organizzativa presso il Servizio Docu-
mentazione, Studi e Biblioteca dal 15/11/2012 fino al 31/12/
2012».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE 3 – RELAZIONI ESTERNE,
COMUNICAZIONE E LEGISLATIVA

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, STUDI E BIBLIOTECA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

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

1. di conferire alla funzionaria dott.ssa Francesca Crisalli,
dipendente del Consiglio regionale – cat. D1 – l’incarico di P.O.
presso il Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca in sosti-
tuzione della precedente incaricata, signora Sebastiana Cuzzu-
coli, in quiescenza dall’1/10/2012 ed in prosecuzione delle atti-
vità alla stessa affidate;

2. di fissare la durata dell’incarico dal 15/11/2012 al 31/12/
2012, salvo proroga, e di stabilire che il suddetto incarico sarà
perfezionato con la stipula di un contratto di diritto privato;

3. di individuare quali compiti della P.O. quelli previsti dal-
l’art. 8, comma 1, lettera c) del CCNL, così specificati: «analisi
dei bisogni culturali e informativi dell’utenza della Biblioteca,
di gestione dei servizi agli utenti, di individuazione di sistemi di
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verifica dell’efficacia dei servizi offerti, nonché la consulenza
nella promozione dell’offerta culturale e nella gestione della lo-
gistica»;

4. di stabilire che l’incarico sarà disciplinato secondo
quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNL vigente in materia
e dal citato Protocollo d’intesa del 20/7/2010, nonché dai criteri
fissati nella riunione della Delegazione trattante del 27/2/2006;

5. di riconoscere alla funzionaria dott.ssa Francesca Crisalli
la retribuzione di posizione pari ad c 12.900,00 annue lorde e la
retribuzione di risultato fino ad un massimo del 25% della retri-
buzione di posizione, rapportate al periodo di effettivo svolgi-
mento dell’incarico;

6. di stabilire, altresì, che la retribuzione di risultato è subor-
dinata alla positiva conclusione del procedimento di valutazione
effettuata dal dirigente competente;

7. di imputare la spesa derivante dal presente provvedi-
mento sul cap. 4 art. 1, sub 220 del bilancio del Consiglio regio-
nale, esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria di-
sponibilità;

8. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna
conoscenza e per quanto di rispettiva competenza: al Segreta-
riato generale; al Dirigente dell’Area Funzionale Relazioni
Esterne, Comunicazione e Legislativa; al Dirigente dell’Area
Funzionale Gestione; ai Dirigenti dei Settori Risorse Umane e
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza; al Dirigente del Servizio
Bilancio e ragioneria;

9. di notificare il presente provvedimento all’interessato per
conoscenza e norma.

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

Il Dirigente

Dott. Riccardo Barbucci

DETERMINAZIONE n. 676 del 20 novembre 2012

Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 289
del 15/11/2012 avente per oggetto: Revoca determinazione
R.P. n. 127 del 28/5/2012 e R.G. n. 324 del 7/6/2012. Forma-
zione ed aggiornamento personale Consiglio regionale della
Calabria.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

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

1. revocare la determinazione del Segretario Generale R.P.
n. 127 del 28/5/2012 e R.G. n. 324 del 7/6/2012 con la quale si è
proceduto all’approvazione del progetto di formazione redatto
dal Formez PA e dello schema di convenzione tra il Consiglio

regionale della Calabria ed il Formez PA per l’affidamento dei
corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai dipendenti del
Consiglio regionale della Calabria;

2. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Risorse Umane;

— al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti;

— al Formez PA, viale Marx 15, 00137 Roma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, e sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.

Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 677 del 20 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provvedi-
torato, Economato e Contratti – Reg. Part. n. 56 del 13/11/2012
avente per oggetto: Proroga affidamento del «Servizio trien-
nale sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni
pasto per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria»,
alla Ditta Compass Group Spa, fino al completo raggiungi-
mento dell’importo contrattuale previsto.

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di novembre
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. n. 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.
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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.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 num. 95 convertito con
Legge 7 agosto 2012 num. 135.

OMISSIS

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e accettate;

1) di procedere alla proroga della fornitura del «Servizio
triennale sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni
pasto per gli uffici del Consiglio regionale della Calabria», da
parte della Ditta Compass Group Spa, fino al completo raggiun-
gimento dell’importo contrattuale previsto così per come all’art.
5, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012 num. 95 «Dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini» convertito con Legge 7 agosto
2012 num. 135;

2) di trasmettere copia del presente atto al Segretario Gene-
rale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del-
l’Area funzionale 4 – Gestione, al Settore Risorse Umane, al
Servizio Bilancio e Ragioneria per quanto di rispettiva compe-
tenza;

3) di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Compass
Group Spa, Via degli Olivetani n. 4 – Milano, 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. Antonella Varca,
ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15/5/97 n. 127, non è
soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

Il Dirigente

Dr. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 678 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 271 del 12/11/2012 avente per oggetto: «Consi-
glieri Regionali - liquidazione dell’anticipo sul trattamento
di fine mandato».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l’art. 12 della legge 14 febbraio 1996, n. 3 disciplina
l’indennità di fine mandato che spetta ai Consiglieri regionali
che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati o ces-
sino dalla carica nel corso della legislatura.

CHE l’art. 13 della legge 14 febbraio 1996, n. 3, come modi-
ficato ed integrato dall’art. 2 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e

dall’art. 6 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23 prevede e disciplina
le modalità di calcolo della misura della indennità di fine man-
dato.

CHE l’art. 6 della L.R. n. 23/2002 prevede che il Consigliere
regionale che ha versato i contributi previsti dalla L.R. n. 3/96,
ha facoltà di chiedere la corresponsione anticipata dell’indennità
di fine mandato e che la misura dell’anticipazione non può su-
perare l’80% di quanto il consigliere avrebbe diritto ad ottenere
in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della ri-
chiesta dell’anticipazione medesima.

CHE l’art. 18, comma 2, della L.R. n. 1/06 ha modificato il
comma 5 della L.R. n. 3/96 che limitava ad una sola volta la
possibilità di chiedere l’anticipazione, consentendone più liqui-
dazioni.

CHE la L.R. 2 febbraio 2004 n. 2, sostituendo il comma 1
dell’art. 13 della L.R. 1996 n. 3, prevede che l’ammontare del-
l’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione
lorda percepita dal Consigliere alla data di cessazione della legi-
slatura.

CHE l’art. 13, comma 2 della L.R. 3/96 stabilisce che la fra-
zione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata,
mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

VISTE le richieste dei Consiglieri regionali per l’erogazione
dell’anticipazione sul trattamento di fine mandato.

ACCERTATO:

CHE i Consiglieri regionali che hanno fatto richiesta di anti-
cipazione sul trattamento di fine mandato sono in possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi per usufruirne.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione e correspon-
sione delle indennità de quo, secondo la tabella di calcolo alle-
gata al presente provvedimento.

VISTE le leggi regionali: 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i.; 2
maggio 2001, n. 7 e 29 ottobre 2001, n. 23.

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96; 8/97 e successive modifiche
ed integrazioni.

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed inte-
grato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

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 legge regionale 2 febbraio 2002, n. 2.

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1.

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.».
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DETERMINA

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

— di liquidare e corrispondere ai Consiglieri regionali, che
ne hanno fatto richiesta, la somma complessiva di c 171.610,28
al lordo delle ritenute di legge a titolo di anticipo del trattamento
di fine mandato, secondo il prospetto contabile allegato alla pre-
sente determinazione e per l’importo a ciascuno dovuto;

— di imputare la spesa relativa al Cap. 1 art. 4 sub. 40 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che ne
presenta la disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento:

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Funzionale Gestione;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— 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. 679 del 21 novembre 2012

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria Reg. Part. n. 10 del 6/11/2012 avente per oggetto:
Consulenti Esperti ex L.R. n. 13/96. Integrazione impegno di
spesa anno 2012.

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DETERMINA

— di impegnare la somma di c 40.000,00 sul Cap. 6 Art. 1
Sub. 486, del bilancio del Consiglio regionale della Calabria per
l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

— di liquidare i compensi spettanti ai Consulenti esperti del
Consiglio Regionale della Calabria, previa presentazione delle
relative fatture o notule di pagamento, vistate dal Segretario Ge-
nerale per avvenuta prestazione;

— di inviare la presente determinazione:

− al Dirigente dell’Area Gestione del Consiglio regionale
della Calabria per il visto;

− al Segretario Generale per il visto di conformità ai sensi
degli artt. 10, comma 4, lett. 2 e 54 del Regolamento sull’ordi-
namento degli Uffici e dei Servizi;

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito
di competenza.

Il Dirigente, previo anche controllo degli atti richiamati, at-
testa la regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
38 della L.R. n. 30/1990 e delle norme contenute nel capo II
della Legge n. 241/1990 e ss.mm..

Il Dirigente

Dott. Luigi Danilo Latella

DETERMINAZIONE n. 680 del 21 novembre 2012

Estratto Movimenti finanziari di spesa: c 35.000,00 dal Sub
71 del Cap. 2 Art. 1 al Sub 70; c 39.000,00 dal Sub 72 del
Capitolo 2 Art. 1 Sub 70 – Reintegro Fondo Cassa del Prov-
veditore 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:

DETERMINA

Di autorizzare il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria ad
effettuare, nella parte di spesa del Bilancio d’esercizio finan-
ziario 2012, i movimenti finanziari: prelevando la somma di c

35.000,00 dal Cap. 2 Art. 1 Sub 71 e di c 39.000,00 dal Cap. 2
Art. 1 Sub 72, integrando il Capitolo 2 Articolo 1 Sub 70 aumen-
tandone lo stanziamento di c 74.000,00.

Di integrare il Fondo del Provveditore del Consiglio regionale
nei capitoli di spesa come di seguito descritti:

Cap. 2 Art. 1 Sub 70 c 74.000,00

Cap. 4 Art. 1 Sub 210 c 5.000,00

Cap. 4 Art. 2 Sub 280 c 5.000,00

Cap. 5 Art. 2 Sub 340 c 10.000,00

Cap. 5 Art. 2 Sub 351 c 10.000,00

Cap. 5 Art. 3 Sub 430 c 5.000,00

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente
dell’Area Funzionale Gestione, al Provveditore, al Settore Bi-
lancio e Ragioneria ed al Settore Segreteria Ufficio di Presi-
denza.

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, Rag. Antonia Milana,
ai sensi dell’art. 17 – comma 32 – della legge 15/5/97 n. 127, non
è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.

Il Segretario Generale

Dr. Nicola Lopez
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DETERMINAZIONE n. 681 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 266 del 9/11/2012 avente per oggetto: «Li-
quidazione fattura 293 del 12/10/2012 dell’Azienda Ospeda-
liera di Reggio Calabria. Visita idoneità psico-fisica vincitori
concorso Consiglio Regionale della Calabria».

SEGRETARIATO GENERALE

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con nota del Segretariato Generale del Consiglio regio-
nale della Calabria dell’1/10/2012 prot. n. 42326 è stata richiesta
all’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria – Sezione Medicina
del Lavoro – l’effettuazione di n. 4 (quattro) visite mediche
preassuntive.

CHE con fattura n. 293 del 12/10/2012 allegata alla nota n.
prot. 24639 del 15/10/2012 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria, acquisita al prot. n. 45444 del 18/10/2012, la stessa ha
richiesto il pagamento delle prestazioni rese per l’effettuazione
delle suddette visite per complessivi c 381,81 (trecentottantuno/
81).

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 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:

— di prendere atto della fattura n. 293 del 12/10/2012 del-
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria allegata alla nota prot.
n. 24639 del 15/10/2012;

— di liquidare a favore dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria la somma complessiva di c 381,81 (trecentottantu-
no/81) derivante dall’effettuazione delle visite mediche preas-
suntive richiesta con la nota indicata in premessa;

— di imputare la relativa spesa di c 381,81 (trecentottantu-
no/81) al cap. 4 art. 1 sub 210;

— di rimborsare all’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria,
in virtù di quanto suesposto, la somma complessiva di c 381,81
(trecentottantuno/81) mediante versamento sul seguente c/c
presso la Banca CARIME – Agenzia Centrale di Reggio Cala-
bria Corso Garibaldi 144 Codice IBAN
IT08F0306716300000000000297;

— di autorizzare l’ufficio economico ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

− al Servizio Bilancio e Ragioneria;

− all’Area Gestione;

− all’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli»
di Reggio Calabria, via Provinciale Spirito Santo, 24 – 89128
Reggio Calabria.

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

Il Dirigente del Settore

Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 682 del 21 novembre 2012

Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 283
del 7/11/2012 avente per oggetto: Liquidazione compenso avv.
Alfredo Gualtieri. Appello al Consiglio di Stato avverso la
sentenza TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria n. 286/
2011, e costituzione negli appelli autonomi e incidentali av-
verso la stessa sentenza.

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

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

1. prendere atto delle prestazioni professionali svolte dal-
l’avv. Alfredo Gualtieri nel corso dei giudizi de quibus, decisi,
previa riunione di tutti gli appelli, con sentenza del Consiglio di
Stato R.G. n. 2325/2012;

2. liquidare all’Avv. Alfredo Gualtieri le competenze per av-
venuta prestazione pari ad c 28.314,00, a lordo delle ritenute di
legge, così ripartite:

a) c 20.000,00 (onorari e diritti) c 2.500,00 (spese imponi-
bili) per un totale imponibile di c 22.500,00 sul quale applicare
la ritenuta d’acconto del 20% pari ad c 4.500,00;
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b) c 900,00 (Cassa previdenza avvocati 4%);

c) c 4.914,00 (I.V.A. 21%);

3. impegnare la somma suddetta sul cap. 6 art. 1, sub 480
del bilancio del Consiglio regionale, che presenta la necessaria
disponibilità;

4. trasmettere copia del presente provvedimento:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— all’avv. Alfredo Gualtieri, via Vittorio Veneto 48, 88100
Catanzaro.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedi-
mento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo
e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Nicola Lopez

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITAv
O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta.

REGISTRO SEDUTE del 12/11/2012

Assessorato proponente: Presidenza

n. 491 - Adozione della proposta di riprogrammazione del
POR Calabria FESR 2007/2013 e autorizzazione al-
l’Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Co-
mitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commis-
sione Europea

REGISTRO SEDUTE del 15/11/2012

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e
Programmazione

n. 492 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Assegnazione
di fondi dallo Stato a carico del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) per il finanziamento del «Piano
degli interventi per la sistemazione idrogeologica ed
idraulica degli alvei». Spese a carico del bilancio re-
gionale per il finanziamento degli interventi di difesa
del suolo (Delibera CIPE n. 87 del 3/8/2012)

n. 493 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Assegnazione
di fondi dallo Stato, a valere sul Fondo Nazionale per
la montagna (Art. 2 comma 5 della Legge 31 gennaio
1994, n. 97)

n. 494 - Variazione al documento tecnico di cui alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, al
bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011 inerenti al bi-
lancio di previsione 2012, nonché al bilancio plurien-
nale 2012-2014, annualità 2013. Variazione compen-
sativa tra le UPB della spesa 1.3.01.04, 1.3.02.01,
4.9.01.01, 4.9.02.01, 4.9.03.01, 4.9.04.01, 4.9.05.01 e
4.9.06.01 inerenti al POR Calabria FSE 2007-2013, ai
sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b) della legge regio-
nale 4 febbraio 2002, n. 8

n. 495 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Assegnazione
di fondi dallo Stato a carico del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) a valere sul PAR Calabria (FAS)
2007/2013 per interventi di rilevanza strategica regio-
nale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud
(Delibere CIPE n. 62/2011, 78/2011, n. 7/2012 e n.
8/2012)
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n. 496 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Assegnazione
di fondi dallo Stato per il finanziamento inerente il
trattamento teorico del personale, transitato o non
transitato alla Regione, ai sensi del D.L.vo 31/3/1998,
n. 112 in relazione all’esercizio delle funzioni confe-
rite in materia di opere pubbliche (DD.PP.CC.MM.
12/10/2000, 14/12/2000, 22/12/2000)

n. 497 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Assegnazione
di fondi dallo Stato per l’esercizio delle funzioni in
materia di conservazione e difesa dagli incendi del pa-
trimonio boschivo nazionale (art. 12, comma 2, legge
21 novembre 2000, n. 353)

n. 498 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bi-
lancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Spese per
contributi in annualità agli Enti Locali e alle loro as-
sociazioni per favorire l’accesso alla concessione di
mutui da parte della Cassa DD.PP., relativi ad opere di
interesse regionale (artt. 1 e 4 della Legge regionale
31 luglio 1987, n. 24)

Assessorato proponente: Personale

n. 499 - Dirigente Dr. Giovanni Sidari: Riassegnazione

Assessorato proponente: Lavoro, Formazione Professionale,
Famiglia, Politiche Sociali

n. 502 - POR Calabria FSE 2007-2013. Proposta di riprogram-
mazione del POR Calabria FSE 2007-2013 per il
piano di azione coesione – Presa d’atto ed adempi-
menti

Assessorato proponente: Controlli

n. 500 - Società e fondazioni in house providing della Regione
Calabria, a partecipazione della Giunta regionale –
esercizio del controllo analogo – integrazione delibere
di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2012 e n. 123
del 27 marzo 2012

n. 501 - Regolamento di organizzazione delle strutture della
Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di
«Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro» ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.»

PARTE SECONDA

SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE - ROMA

ORDINANZA n. 247 Anno 2012 nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 8-bis della legge della Regione
Calabria 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare soste-
nibile).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Alfonso Quaranta – Presidente;

— Franco Gallo – Giudice;

— Luigi Mazzella – Giudice;

— Gaetano Silvestri - Giudice;

— Sabino Cassese - Giudice;

— Giuseppe Tesauro - Giudice;

— Paolo Maria Napolitano - Giudice;

— Giuseppe Frigo - Giudice;

— Alessandro Criscuolo - Giudice;

— Paolo Grossi - Giudice;

— Giorgio Lattanzi - Giudice;

— Aldo Carosi - Giudice;

— Marta Cartabia - Giudice;

— Sergio Mattarella - Giudice;

— Mario Rosario Morelli - Giudice;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8-bis,
della legge della Regione Calabria 4 novembre 2011, n. 41
(Norme per l’abitare sostenibile), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5/12 gennaio
2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 ed iscritto al
n. 4 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria.

Udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore
Giuseppe Tesauro.
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Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presi-
dente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo
per la Regione Calabria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5/12 gennaio 2012, de-
positato il 12 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, primo e se-
condo comma, lettera s), della Costituzione, ed in relazione agli
articoli 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) ed alle direttive 15 luglio 1975,
n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti) e 5
aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai rifiuti), questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 8-bis (recte: art. 8-bis, comma 1, lettere c e g)
della legge della Regione Calabria 4 novembre 2011, n. 41
(Norme per l’abitare sostenibile), pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione, supplemento straordinario dell’11 no-
vembre 2011, n. 3;

— che il citato art. 8-bis ha ad oggetto, come precisa la ru-
brica, la «Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi
edili» e dispone, al comma 1, che «la Giunta regionale, ai fini
della presente legge, individua i criteri e le modalità di gestione
sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e
sbancamento in un’ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia,
in particolare attraverso: (...) c) la definizione e l’individuazione
delle modalità e dei criteri per il ciclo di recupero dei rifiuti nel
più ampio processo edilizio pubblico e privato; (...) g) i criteri
tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal pro-
cesso di riciclo per la reimmissione come materie prime all’in-
terno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come
materiali ecosostenibili; (...)», stabilendo, al comma 2, che «cri-
teri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento»;

— che, secondo il ricorrente, la norma impugnata ha ad og-
getto la disciplina dei rifiuti, la quale si colloca nell’ambito della
tutela dell’ambiente, materia spettante alla competenza legisla-
tiva esclusiva dello Stato, e si porrebbe in contrasto con i para-
metri sopra richiamati, poiché la lettera c) della stessa è «priva
del richiamo alla normativa statale di settore» e non prevede che
debba essere osservato l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, con-
cernente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smalti-
mento e di recupero dei rifiuti, nonché il decreto ministeriale 5
febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sotto-
posti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli arti-
coli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), «che, al punto 7
dell’allegato 1, sub-allegato 1, individua le caratteristiche, la
provenienza e le attività di recupero consentite ai fini dell’am-
missione di tale tipologia di rifiuto alle procedure semplificate di
recupero»;

— che la lettera g) del citato art. 8-bis, comma 1, violerebbe,
invece, i suindicati parametri costituzionali, poiché non fa rife-
rimento all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale reca la
disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» e stabi-

lisce «le condizioni da rispettare affinché un rifiuto, sottoposto
ad un’operazione di recupero, cessi di essere tale», ed inoltre
illegittimamente «esclude dalla qualifica di rifiuti, in modo ge-
neralizzato, i materiali derivanti dal processo di riciclo», mentre,
«in base alla normativa comunitaria e nazionale, non sono con-
sentite esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclu-
sione dal campo di applicazione della normativa in materia di
rifiuti»;

— che nel giudizio si è costituita la Regione Calabria, in per-
sona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, chie-
dendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;

— che, a suo avviso, il mancato richiamo del d.lgs. n. 152 del
2006 sarebbe giustificato dal fatto che la norma impugnata con-
cerne profili della disciplina dei rifiuti attribuiti dall’art. 196 di
detto decreto legislativo alla competenza legislativa delle Re-
gioni e, comunque, «una lettura incrociata delle norme di cui
all’articolo 8-bis» in esame con il citato art. 196 dimostrerebbe
«che il rispetto della competenza statale in materia di gestione
dei rifiuti» è «per il legislatore regionale un canone vincolante»,
con conseguente inesistenza della denunciata violazione;

— che, con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte
il 12 settembre 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha di-
chiarato di rinunciare al ricorso, sulla base della corrispondente
delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2012, de-
ducendo che l’art. 1 della legge della Regione Calabria 30
maggio 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 4 novembre
2011, n. 41), ha modificato la norma censurata, determinando il
«venire meno delle motivazioni poste a base del ricorso»;

— che il difensore della Regione Calabria in data 9 ottobre
2012 ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso
da parte del Presidente della Giunta regionale della Calabria,
sulla base della corrispondente delibera della stessa del 28 set-
tembre 2012.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ri-
corso, seguita dall’accettazione della controparte costituita,
comporta l’estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 41
e n. 4 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.

Il Presidente

Quaranta
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quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
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