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PARTE PRIMA
SEZIONE II

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

A.S.L. n. 1 di Paola – n. 1 zona carente da assegnare per trasferimento;
A.S.L. n. 2 di Castrovillari – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per
trasferimento;
A.S.L. n. 3 di Rossano – n. 5 zone carenti di cui n. 2 per
trasferimento;

DECRETO n. 2462 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO N. 11
Sanità
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 – Pubblicazione ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle
AA.SS.LL. della Calabria alla data del 1o marzo 2001 – Decreto n. 11811 del 19/11/01 ed alla data del 1o settembre 2001
– Decreto n. 11914 del 20/11/01 – B.U.R. n. 104 dell’1/12/01.
Approvazione graduatoria regionale per il conferimento
delle carenze per trasferimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che il Servizio preposto per l’istruttoria ha accertato:
CHE con decreto n. 11811 del 19/11/01 pubblicato sul BUR n.
104/01 sono stati resi pubblici e conferibili, tra l’altro, zone carenti di Assistenza primaria – per trasferimento – individuate
alla data del 1o marzo 2001 dalle AA.SS.LL. della Regione Calabria;
CHE con decreto n. 11914 del 20/11/01 pubblicato sul BUR n.
104/01 sono stati resi pubblici e conferibili, tra l’altro, zone carenti di Assistenza primaria – per trasferimento – individuate
alla data del 1o settembre 2001 dalle AA.SS.LL. della Regione
Calabria;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 – comma 3 lett. a) le
zone carenti da assegnare – per trasferimento – sono possibili
sino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna
Azienda e che in caso di disponibilità di un solo posto sarà assegnato per trasferimento;
CHE nel citato decreto n. 11811 del 19/11/01 – BUR 104/01
carenze del 1o marzo 2001, per ognuna delle seguenti Aziende
Sanitarie, sono state individuate le carenze appresso indicate di
cui vanno assegnate per trasferimento:
A.S.L. n. 3 di Rossano – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per
trasferimento;
A.S.L. n. 5 di Crotone – n. 1 zona carente da assegnare per
trasferimento;
A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia - n. 1 zona carente da assegnare
per trasferimento;
A.S.L. n. 10 di Palmi – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per trasferimento;
CHE nel citato decreto n. 11914 del 20/11/01 – BUR n. 104/01
carenze al 1o settembre 2001, per ognuna delle seguenti Aziende
Sanitarie, sono state individuate le carenze appresso indicate di
cui vanno assegnate per trasferimento:

A.S.L. n. 4 di Cosenza – n. 20 zone carenti di cui n. 7 per
trasferimento;
A.S.L. n. 6 di Lamezia T. – n. 3 zone carenti di cui n. 1 per
trasferimento;
A.S.L. n. 7 di Catanzaro – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per
trasferimento;
A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per
trasferimento;
A.S.L. n. 10 di Palmi – n. 2 zone carenti di cui n. 1 per trasferimento;
CONSIDERATO che il Servizio competente ha provveduto
alla istruttoria delle istanze pervenute distinte per le carenze individuate alla data del 1o marzo 2001 e per quelle individuate
alla data del 1o settembre 2001;
CHE il Servizio medesimo ha graduato le istanze pervenute
per le carenze al 1o marzo 2001 pari a n. 5 in base alla anzianità
di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria – allegato A – ai sensi dell’art. 20 comma 13 del
D.P.R. 270/00;
CHE il citato Servizio ha, inoltre, graduato le istanze pervenute per le carenze al 1o settembre 2001 pari a n. 22 in base
all’anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati
per l’Assistenza primaria – Allegato B – ai sensi del già citato
art. 20 – comma 13 del DPR 270/00;
CHE n. 4 istanze di altrettanti aspiranti sono state escluse dalla
graduatoria per le motivazioni a fianco di ciascuna di esse indicate (all. C);
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 20 comma 16 del più volte
citato DPR 270/00, il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 21 – comma 1 – è cancellato dalla graduatoria ai soli fini
del conferimento degli incarichi di Assistenza primaria;
CHE ai sensi del citato art. 20 comma 17 decade dall’incarico
detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione
delle graduatorie di che trattasi di cui agli allegati A, B e C che
sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 7/96;
VISTO il DPGR n. 354/99;
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DECRETA
Per i motivi indicati in premessa che qui di seguito si intendono ripetuti e confermati di:
— approvare e pubblicare sul BUR in «Edizione Straordinaria» la graduatoria formulata ai sensi delle norme contenute
nel DPR 270/00 ai fini dell’espletamento delle formalità previste per l’accettazione degli incarichi disponibili per trasferimento alla data del 1o marzo 2001, da parte dei sanitari iscritti
negli elenchi dei medici convenzionati di cui all’allegato A) che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
— approvare e pubblicare sul BUR, in «Edizione Straordinaria», la graduatoria formulata ai sensi delle norme contenute nel
DPR 270/00 ai fini dell’espletamento delle formalità previste
per l’accettazione degli incarichi disponibili alla data del 1o set-
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tembre 2001, da conferire ai sanitari iscritti negli elenchi dei
Medici Convenzionati di cui all’allegato B) e C) (elenco esclusi)
che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
— autorizzare il Servizio competente dell’Assessorato alla
Sanità di attuare tutte le procedure per la convocazione e per
l’accettazione degli incarichi da parte degli aventi titolo ai sensi
dell’art. 20 e dell’art. 21 – comma 1, ad avvenuta approvazione e
pubblicazione del presente provvedimento.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente del Settore
Moroni
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— che con decreto del Ministro della Sanità del 23/3/2000,
pubblicato sulla G.U. n. 29 dell’11/4/2000, è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/
2002;

DECRETO n. 2464 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 11
Sanità
Pubblicazione zone carenti di Continuità Assistenziale Decreto n. 11913 del 20/11/2001 pubblicato sul BUR n. 104
dell’1/12/2001 – Rettifica A.S.L. n. 2 di Castrovillari.
IL DIRIGENTE GENERALE
CONSIDERATO che il competente servizio ha accertato:
CHE con decreto n. 11913 del 20/11/2001 pubblicato sul BUR
n. 104 dell’1/12/01 sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di
Continuità Assistenziale tra i quali figura l’incarico per n. 24 ore
settimanali presso la postazione di Mormanno dell’A.S.L. n. 2 di
Castrovillari;
CHE con nota n. 534 del 21/2/2002 la citata Azienda Sanitaria
ha richiesto di revocare l’incarico perché erroneamente individuato e comunicato in data 10/10/01 con nota n. 2366;
RITENUTO, pertanto, ai fini di quanto precede, provvedere
alla revoca dell’incarico di cui sopra;

— che con decreto del Dirigente Generale n. 435 del 18/7/
2000 è stata approvata la graduatoria degli idonei alla frequenza
del Corso de quo, pari a n. 197 su un contingente di n. 283 posti
disponibili;
TENUTO CONTO che la dott.ssa Cariati Antonietta, nata il
15/6/1969, frequentante il Corso di formazione di che trattasi,
con istanza del 7/1/2002 – acquisita agli atti d’ufficio al prot. n.
1293 del 17/1/2002 – ha chiesto di potersi astenere dalla frequenza del detto Corso a decorrere dall’11/1/2002 perché in stato
di gravidanza, per come risulta dal certificato medico allegato
all’istanza (d.p.p. 12/2/2002), ai sensi della Legge 1204/71 e
successive modificazioni;
ATTESO CHE il Comitato Tecnico Scientifico del Corso nella
seduta del 7/2/01 ha esaminato positivamente la richiesta della
tirocinante Dott.ssa Cariati Antonietta dando mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti;
VISTA la L.R. 7/96;

VISTA la legge regionale n. 7/96;
VISTO il D.P.G.R. 354/99;
VISTO il DPGR n. 354/99;
VISTO il D.Lgs. 368/99;
DECRETA

VISTO il D.M.S. 23/3/2000;

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti
e confermati:
— di rettificare il decreto n. 11913 del 20/11/2001 pubblicato
sul BUR n. 104 dell’1/12/2001 revocando l’incarico di n. 24 ore
settimanali presso la postazione di C.A. del Comune di Mormanno dell’A.S.L. n. 2 di Castrovillari;
— di autorizzare il competente Ufficio del BUR a pubblicare
il presente decreto integralmente.

DECRETA
Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono ripetuti e
confermati integralmente:
— di sospendere dalla frequenza del Corso in epigrafe la Dott.ssa Cariati Antonietta, nata il 15/6/1969, a decorrere dall’11/1/
2002 perché in stato di gravidanza e sino a quattro mesi dopo la
data del parto, ai sensi della legge 1204/71 e successive modificazioni.

Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Moroni

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Moroni

DECRETO n. 2465 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 11
Sanità
DECRETO n. 2466 del 15 marzo 2002
Corso di formazione specifica in medicina generale
biennio 2000/2002 – Dott. Cariati Antonietta, nata il 15/6/
1969 – Sospensione frequenza ai sensi della Legge 1204/71 e
successive modificazioni.
IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato:
— che con decreto legislativo 17/8//99, n. 368, in attuazione
della direttiva CEE n. 93/16 del 5/4/93, sono stati istituiti i Corsi
di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati
in medicina abilitati all’esercizio professionale;

DIPARTIMENTO n. 11
Sanità
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
biennio 2001/2003 – Comitato Tecnico Scientifico.
IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato:
— che con Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, in
attuazione della direttiva 93/16/CEE, sono stati istituiti i Corsi di

5532

26-3-2002 Supplemento straordinario n. 7 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 5 del 16 marzo 2002

Formazione specifica in Medicina Generale riservati ai laureati
in Medicina Generale, abilitati all’esercizio professionale;

Dott. Alparone Luigi, C.da Martelletto, 198 – Settingiano –
Componente;

— che con decreto del Ministro della Sanità del 31 maggio
2001, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 19/6/2001, è stato indetto
pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in Medicina generale relativo al biennio 2001/
2003;

Dott. Cosentino Pietro, Via M. del Pozzo, 149 – Catanzaro –
Componente;

— che a seguito del concorso sono risultati vincitori n. 44
medici che frequenteranno il corso in epigrafe;

Dott. Cristiano Bruno, C.so Umberto, 54 – Brancaleone –
Componente;

ATTESO che il Ministero della Sanità non ha ancora provveduto, ai fini dell’art. 26 del D.Lgs. 368/99 citato, ad emettere il
decreto attuativo dei programmi nonché delle metodologie di
insegnamento per cui è necessario fare riferimento, per quanto
non specificato, al pregresso D.M. 23/12/1997;

Dott. Esposito Sinibaldo, Via E. Vitale, 90 – Catanzaro –
Componente;

CONSIDERATO che, in particolare, il predetto Decreto prevede che l’Assessore alla Sanità per tutto ciò che riguarda l’attivazione e lo svolgimento delle fasi di formazione del Corso, si
avvale di un C.T.S. presieduto dal Presidente dell’Ordine dei
Medici della provincia capoluogo della regione e composto dai
rappresentanti delle varie categorie di medici preposti alla formazione;

Dott. Reale Alfonso, Via Roma, 11 – Corigliano Calabro –
Componente;

RITENUTO di dover provvedere alla individuazione del Comitato di che trattasi;
CHE tale Organismo è operativo per il Corso in itinere relativo al biennio 2000/2002;
RITENUTO, pertanto, di dare mandato all’attuale C.T.S. costituito con Decreto n. 616 del 31/10/2000 per la realizzazione di
tutto ciò che concerne l’attivazione e lo svolgimento delle fasi
formative del Corso in epigrafe;
VISTA la nota dell’Ordine Provinciale dei Medici di Catanzaro n. 2378 del 25/10/2000 con la quale sono designati i nominativi dei sanitari che dovranno far parte di detto Organismo;
VISTO il D.Lgs. 368/99;

Dott. Cosentini Alfredo, Via M. dei Cieli – Catanzaro – Componente;

Dott. Cipolla Maurizio, Via Trav. Crotone, 8 – Catanzaro Lido
– Componente;

Dott. Idone Antonino, Via Risorgimento – Catona – Componente;
Dott. Rigitano Palmerino, Via F. Cilea, 71 – Palmi – Componente;
Dott. Migale Domenico – Funzionario Regionale – Responsabile Uff. Med. Generale – Segretario;
— di dare atto che i membri del Comitato hanno compiti di
Consulenza e proposta relativamente alle materie ed agli adempimenti connessi all’attuazione del Corso di Formazione e possono essere autorizzati a partecipare a Convegni e Congressi
inerenti la formazione di che trattasi;
— di dare atto che gli oneri connessi al funzionamento del
citato Comitato nonché all’attivazione del Corso de quo faranno
carico sulla quota di stanziamento del Fondo S.S.N. a destinazione vincolata ai sensi dell’art. 16 del D.M. 31/5/2001.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Moroni

VISTO il D.M. 31/5/2001;
VISTO il D.M. 23/12/1997;
VISTA la L.R. 7/96;
VISTO il DPGR 354/99;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti
e confermati di:
— dare mandato all’attuale Comitato Tecnico Scientifico costituito con Decreto del D.G. n. 616 del 31/10/00, di promuovere
tutti gli adempimenti connessi alla attivazione ed allo svolgimento delle fasi formative del Corso de quo composto da:
Dott. Ciconte Vincenzo, Via F. Crispi, 61 – Catanzaro – Presidente;
Dott. Galasso Domenico, Viale Brutium, 46/A – Catanzaro –
Componente;
Dott. Rubino Sergio, Viale Pio X – Catanzaro – Componente;

DECRETO n. 2370 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 12
Formazione Professionale − Politiche Lavoro
Stipula contratto fornitura gas metano per il C.R.F.P. di
Crotone con la Società Italgas Più di Crotone.
IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che il C.R.F.P. di Crotone sottoposto, a cura del
Genio Civile di Catanzaro, ai lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici;
CHE per i predetti lavori esiste dichiarazione di conformità
alla regola dell’arte datata 30/7/1999 per l’impianto elettrico e
condizionamento e del 15/11/2001 per la centrale termica del
C.R.F.P. di Crotone rilasciate entrambe a norma del D.M. 20/2/
1992 del Ministero Industria, dalla Ditta ITIF Impianti di Catanzaro appaltatrice dei lavori;
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CHE tra i suddetti impianti quello di riscaldamento risulta già
terminato, come da dichiarazione di conformità del 22/11/2001
del Direttore dei lavori;
CONSIDERATO che il Centro sopradetto con nota prot. n.
1377 del 23/11/2001 diretta al Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Crotone ha chiesto l’esercizio provvisorio dell’impianto di riscaldamento e che per tale attivazione occorre l’allacciamento alla rete cittadina del gas metano, previa stipula del
relativo contratto con la Società Italgas Più da parte del Dirigente di Settore;
CONSTATATO l’urgenza dell’attivazione dell’impianto di riscaldamento per l’imminente inizio delle attività corsali e per la
perdurante stagione invernale, stante anche l’obbligatorietà del
servizio;
VISTI i moduli relativi all’offerta di allacciamento e lo
schema del contratto «Domanda di servizio gas» per la fornitura
del gas metano da parte della Società Italgas Più di Crotone;
VISTA la legge nazionale n. 845 del 21/12/1978, art. 4 comma
g);
VISTA la L.R. n. 18 del 19/4/1985 concernente l’ordinamento
della F.P. in Calabria;
VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale;
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24/6/1999 avente ad oggetto la
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»;
SU conforme parere tecnico, di regolarità e legittimità dell’atto, reso dal Dirigente preposto al Settore, sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalle Strutture del competente Servizio;
DECRETA
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DECRETO n. 2371 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 12
Formazione Professionale − Politiche Lavoro
Stipula contratto fornitura gas metano per il C.R.F.P. di
Cirò Marina (KR) con la Società Italgas Più di Crotone.
IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che presso il C.R.F.P. di Cirò Marina stanno per
iniziare le attività corsali;
CONSIDERATO che data la perdurante stagione invernale e
l’obbligatorietà del servizio occorre attivare l’impianto di riscaldamento già esistente, previa stipula del relativo contratto con la
Società Italgas Più da parte del Dirigente di Settore;
VISTO lo schema del contratto «Domanda di servizio gas»
per la fornitura del gas metano da parte della Società Italgas Più
di Crotone;
VISTA la legge nazionale n. 845 del 21/12/1978, art. 4 comma
g);
VISTA la L.R. n. 18 del 19/4/1985 concernente l’ordinamento
della F.P. in Calabria;
VISTA la L.R. n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento
delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale;
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24/6/1999 avente ad oggetto la
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»;
SU conforme parere tecnico, di regolarità e legittimità dell’atto, reso dal Dirigente preposto al Settore, sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalle Strutture del competente Servizio;
DECRETA

— di prendere atto dei moduli relativi all’offerta di allacciamento e dello schema di contratto «Domanda di servizio gas»
allegati, che diventano pertanto parte integrante e sostanziale del
presente atto;

— di prendere atto dello schema di contratto «Domanda di
servizio gas» allegato, che diventa pertanto parte integrante e
sostanziale del presente atto;

— di autorizzare il Dirigente del Settore 44 alla stipula del
contratto di fornitura gas metano con la Società Italgas Più di
Crotone, alle condizioni previste dal tariffario del Distretto Calabria, per l’alimentazione ed il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento del C.R.F.P. di Crotone;

— di autorizzare il Dirigente del Settore 44 alla stipula del
contratto di fornitura gas metano con la Società Italgas Più di
Crotone, alle condizioni previste dal tariffario del Distretto Calabria, per l’alimentazione ed il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento del C.R.F.P. di Cirò Marina;

— di dare atto che il presente decreto non determina alcun
impegno preventivo di spese per allacciamento o sottoscrizione
di contratto, il cui costo è limitato ai futuri consumi di gas che
saranno fatturati nelle forme previste dalla Società e che trovano
capienza sul capitolo n. 1003101 del Bilancio di previsione
2002;

— di dare atto che il presente decreto non determina alcun
impegno preventivo di spese per allacciamento o sottoscrizione
di contratto, il cui costo è limitato ai futuri consumi di gas che
saranno fatturati nelle forme previste dalla Società e che trovano
capienza sul capitolo n. 1003101 del Bilancio di previsione
2002;

— di autorizzare il Dirigente del Settore 44 alla firma della
delega bancaria permanente dell’addebito in conto della spesa
relativa ai futuri consumi di gas a favore della Società Italgas Più
di Crotone;

— di autorizzare il Dirigente del Settore 44 alla firma della
delega bancaria permanente dell’addebito in conto della spesa
relativa ai futuri consumi di gas a favore della Società Italgas Più
di Crotone;

— di notificare il presente provvedimento al Settore Economato e Provveditorato.

— di notificare il presente provvedimento al Settore Economato e Provveditorato.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002

Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Giovanni Benussi

Il Dirigente Generale
Giovanni Benussi
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Regioni del Centro Nord e del Sud, quale condizione per il trasferimento alle Regioni Centro-Settentrionali delle risorse per i
rimborsi ai datori di lavoro ospitanti tirocini;

DECRETO n. 2372 del 15 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 12
Formazione Professionale − Politiche Lavoro
Istituzione Comitato Tecnico Paritetico – Art. 6 Convenzioni Tirocini fra Regione Calabria e le Regioni Emilia Romagna e Veneto.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale del 13 maggio 1996 n. 7, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente
della Giunta regionale «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTA la delibera G.R. n. 524/2000 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 12 –
Formazione Professionale e Politiche del Lavoro;
PREMESSO che l’art. 18 della Legge 24/6/1997, n. 196 disciplina in merito ai tirocini formativi e di orientamento, al fine di
consentire la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di
tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante il Regolamento
attuativo dell’art. 18 Legge 24 giugno 1997, n. 196 per la realizzazione dei tirocini ed in particolare l’art. 9 che rinvia ad apposito decreto la definizione delle modalità operative;
VISTO il D.D. 22 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e
della P.S. che prevede, tra l’altro, la stipula di convenzioni fra

Regione del Sud
Calabria

Componenti
3

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 9
luglio 2001 ad oggetto: Tirocini inseriti in processi di mobilità
geografica. Approvazione schema di convenzione fra Regione
Calabria e le Regioni Emilia Romagna e Veneto;
VISTE le convenzioni sottoscritte dall’Assessorato al Lavoro
e alla Formazione Dott. Giuseppe Scopelliti in data 23 luglio
2001 e le predette Regioni Emilia Romagna e Veneto;
DATO ATTO che l’art. 6 – Funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e valutazione, della suddetta convenzione
prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico paritetico con funzioni di coordinamento, accompagnamento e monitoraggio delle
iniziative disciplinate dalla Convenzione, costituito da componenti indicati dalle due Regioni firmatarie;
RILEVATO che la composizione dei Comitati Tecnici interregionali, sulla base delle convenzioni, è la seguente:
Regione C/N

Regione Sud

Componenti

Emilia-Romagna

Calabria

3+3

Veneto

Calabria

3+3

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dei componenti dei suddetti Comitati Tecnici in rappresentanza della Regione Calabria;
SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità del
presente atto, resa dal Dirigente del competente settore;
DECRETA
1. Sono nominati nei Comitati Tecnici paritetici di cui all’art. 6 della Convenzione indicata in narrativa, i seguenti componenti:

Emilia Romagna

Veneto

Prof. Francesco Fiumanò – Dirigente Settore Prof. Francesco Fiumanò – Dirigente Settore
43 – Politiche del Lavoro
43 – Politiche del Lavoro
Prof. Avv. Pasquale Melissari – Esperto

Prof. Avv. Pasquale Melissari – Esperto

Dott. Vittorio Santo Romano – Direttore Ge- Dott. Vittorio Santo Romano – Direttore Generale Azienda Calabria Lavoro
nerale Azienda Calabria Lavoro

2. I compiti dei suddetti sono definiti dall’art. 6 delle predette convenzioni che a cura del Dirigente del Settore 43, che
coordina il Comitato, sono comunicate ai predetti componenti
esterni.
3. Ai predetti componenti sono riconosciuti esclusivamente
i rimborsi e le indennità di missione per le trasferte che si renderanno necessarie, le cui spese graveranno:
— per il Dirigente del Settore 43, sul fondo assegnato al Settore per l’anno 2002;
— per il Direttore Generale dell’Azienda Calabria Lavoro sul
bilancio della stessa Azienda;
— per l’avvocato Pasquale Melissari, Esperto nominato ai

sensi dell’art. 6/bis della Legge 5/2001, sui fondi del predetto
articolo, senza diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
4. Demanda al Dirigente del Settore 43 «Politiche del Lavoro» l’adozione di tutti gli atti consequenziali finalizzati all’esecuzione del presente provvedimento, compresa la trasmissione alle Regioni Emilia Romagna e Veneto per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Dott. Giovanni Benussi
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ACCERTATO che con deliberazione n. 648 del 10 ottobre
2000, la Giunta regionale ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione del POR Calabria 2000-2006, da parte
della Commissione Europea;

Approvazione «Disciplinare Tecnico» per la realizzazione
delle azioni previste dalla Legge regionale n. 7 del 2 maggio
2001 art. 6/bis in attuazione del regolamento approvato con
D.G.R. n. 992 del 28/11/2001 e n. 1101 del 17/12/2001.

PRESO ATTO CHE il Complemento di Programmazione del
POR Calabria – Obiettivo 1 2000-2006 – è stato approvato dal
Comitato di sorveglianza in data 12 luglio 2001;

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’art. 6 bis della legge regionale n. 7 del 2 maggio
2001;

VISTO il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente
della Giunta regionale «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTA la delibera G.R. n. 524/2000 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 12 –
Formazione professionale e Politiche del Lavoro;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo
Sociale Europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
VISTO il vademecum delle regole Comunitarie applicabili
agli aiuti di Stato, nonché la guida all’Audit dei sistemi di gestione e di Controllo finanziario dei Fondi strutturali del 12
maggio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2001 n. 992 con cui è stato approvato il regolamento per
l’attuazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo pubblicato sul supplemento straordinario n. 4 del 10/12/2001, del
B.U.R.C. n. 104 dell’1/12/2001;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del
17/12/2001 con la quale è stato parzialmente rettificato il regolamento adottato con la delibera n. 992 del 28 novembre 2001,
pubblicato sul supplemento straordinario n. 2 del 18/1/2002 del
B.U.R.C. n. 1 del 16/1/2002;
CONSIDERATO che con le citate deliberazioni la Giunta regionale ha dato mandato per l’esecuzione all’Assessorato al Lavoro – Dipartimento 12 – Settore 43 – Politiche del Lavoro;
VISTO il proprio decreto n. 6849 del 13 luglio 2001 con il
quale si è provveduto a prenotare con l’impegno n. 5084 del
12/7/2001 sull’apposito capitolo 2233221 la relativa somma di
C 4.131.655,19;
RILEVATO che l’importo necessario all’attuazione delle iniziative indicate al comma 2 dell’art. 6/bis della predetta Legge
regionale 7/2001, quantificato in C 3.615.198,25 è cosı̀ ripartito:
1. Iniziative lettera a): fino a C 258.228,44;
2. Iniziative lettera b): fino a C 516.456,89;
3. Iniziative lettera c): fino a C 1.032.913,79;
4. Iniziative lettera d): fino a C 1.032.913,79;
5. Iniziative lettera e): fino a C 774.685,34.

VISTO la Decisione (CE) n. C(2000) 2050 dell’1 agosto 2000
relativa all’approvazione, da parte della Commissione Europea,
del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 – periodo 2000-2006;

VISTI gli atti di esecuzione delle procedure e dei criteri di
attuazione delle iniziative predisposti dalla competente struttura,
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consistenti nei seguenti elaborati:

VISTO la Decisione (CE) n. C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000
relativa all’approvazione, da parte della Commissione Europea,
del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria;

— Allegato 1) – Disciplinare tecnico per la realizzazione dei
progetti finanziabili ai sensi dell’art. 6 bis della Legge regionale
n. 7 del 2 maggio 2001, per l’affidamento in regime di convenzione delle connesse attività;

VISTE, ancora, le disposizioni contenute nelle seguenti direttive:
— Regolamento (CE) n. 994/1998 sull’applicazione sul regime degli aiuti di stato orizzontali;

— Allegato 2 – Modulo di domanda;
— Allegato 3 – Formulario;

— Regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza
minore (de minimis);

RITENUTO dover provvedere alla realizzazione degli atti
conseguenziali;

— Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti di Stato a favore
delle PMI.

SU CONFORME parere tecnico e di regolarità reso dal Dirigente preposto al competente Settore;
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DECRETA
1. Sono approvati gli elaborati appresso indicati:
— Allegato 1) – Disciplinare tecnico per la realizzazione dei
progetti finanziabili ai sensi dell’art. 6 bis della Legge regionale
n. 7 del 2 maggio 2001, per l’affidamento in regime di convenzione delle connesse attività;
— Allegato 2 – Modulo di domanda;
— Allegato 3 – Formulario;
2. L’impegno finanziario per l’attuazione delle iniziative indicate al comma 2 dell’art. 6/bis della predetta Legge regionale
n. 7/2001 è quantificato in C 3.615.198,25 ed è cosı̀ ripartito:
— Iniziative lettera a): fino a C 258.228,44;
— Iniziative lettera b): fino a C 516.456,89;
— Iniziative lettera c): fino a C 1.032.913,79;
— Iniziative lettera d): fino a C 1.032.913,79;
— Iniziative lettera e): fino a C 774.685,34.
3. La relativa spesa di C 3.615.198,25 grava sull’apposito
capitolo di bilancio n. 2233221, impegno n. 5084 del 12/7/2001
prenotato con decreto n. 6849 del 13/7/2001, che presenta la
necessaria disponibilità.
4. La pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, per sunto su tre quotidiani a rilevanza regionale.
5. Al Settore 43 «Politiche del Lavoro» compete l’adozione
di tutti gli atti consequenziali finalizzati all’esecuzione del presente provvedimento.
6. Pubblicare il presente provvedimento in forma integrale,
sul BURC in edizione straordinaria.
Catanzaro, lı̀ 15 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Dott. Giovanni Benussi

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e n. 206/2000 del Presidente
della Giunta regionale «Separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTA la delibera G.R. n. 524/2000 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 12 –
Formazione professionale e Politiche del Lavoro;
VISTA la delibera G.R. n. 140 del 20 febbraio 2001 avente ad
oggetto «Approvazione schema di convenzione per realizzare
misure di politica attiva per il lavoro mediante l’esternalizzazione di servizi da parte degli Enti locali e pubbliche amministrazioni in attuazione della Legge regionale n. 4 del 30 gennaio
2001;
CONSIDERATO che la Regione Calabria ha, con la predetta
delibera 140/2001 consentito la continuità lavorativa, a tutto il
31 dicembre 2001, dei giovani disoccupati che alla data del 31
gennaio 2001 risultavano utilizzati presso gli Enti attuatori in
virtù della Convenzione Stato/Regione 786/2000;
VISTA la delibera n. 934 del 31/10/2001, con la quale è stato
istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001, il corrispondente capitolo 2323214
con la denominazione «Spese per la realizzazione di programmi
di stabilizzazione dei soggetti impegnati nei progetti relativi ai
lavori socialmente utili, con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000 (ventimiliardi) pari a
10.329.137,99 C;
CONSIDERATO:
— che si rende necessario ed urgente procedere alla erogazione del saldo delle spettanze agli Enti firmatari delle convenzioni che hanno deciso, sottoscrivendo apposita convenzione, la
continuità lavorativa dei soggetti utilizzati alla data del 31 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, fatta salva, in sede di
conguaglio, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 10 della
L.R. n. 4/2001;
— che l’importo complessivo di 4.004.575,113 C (L.
7.753.938.667) è cosı̀ ripartito per provincia:
Provincia di Catanzaro 380.756,816 C (L. 737.248.000);
Provincia di Cosenza 1.396.292,872 C (L. 2.703.600.000);
Provincia di Crotone 471.452,156 C (L. 912.858.667);
Provincia di
2.882.802.667);

Vibo

DECRETO n. 2512 del 18 marzo 2002
DIPARTIMENTO n. 12
Formazione Professionale − Politiche Lavoro

Provincia di
517.429.333);

Reggio

Delibera G.R. n. 140 del 20/2/2001 – Liquidazione somme
Enti attuatori per sussidio soggetti impegnati in lavori di
Pubblica Utilità. Saldo al 31/12/2001.

Valentia

Calabria

1.488.843,326

C

(L.

267.229,943

C

(L.

come da elenchi allegati;
— che tale importo va a gravare sul capitolo 2323214 del
Bilancio 2001 che presenta la necessaria disponibilità;

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni;

SU CONFORME parere tecnico e di regolarità dell’atto resa
dal Dirigente preposto al competente Settore:
DECRETA

VISTA la Legge regionale del 13 maggio 1996 n. 7, recante
norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale;

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:
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1. di chiedere alla Ragioneria Generale di impegnare la
somma di 4.004.575,113 C sul Capitolo 2323214 Bilancio 2001,
che presenta la necessaria disponibilità;
2. di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli Enti attuatori, creditori diversi, come da elenchi allegati, prelevando la somma complessiva di 4.004.575,113 C (L. 7.753.938.667);
3. di autorizzare il Dirigente del Settore 43 agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di chiedere agli Enti formale rendiconto delle spese sostenute facendo obbligo della restituzione delle somme residue.
Catanzaro, lı̀ 18 marzo 2002
Il Dirigente Generale
Dott. Giovanni Benussi

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 marzo 2002, n. 194
Obbligo formativo art. 68 Legge 17/5/1999, n. 144 Piano
per l’obbligo formativo annualità 2000-2001 – Presa d’atto e
indirizzi attuativi.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE l’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, ha introdotto l’obbligo formativo per i giovani compresi tra
il 15o e il 17o anno di età, i quali al raggiungimento del 15o anno,
dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, previsto dalla legge
n. 9/1999, dovranno optare tra il «sistema educativo di istruzione» ed il «sistema educativo di formazione»;
CHE la nuova disciplina è stata approvata dalla Conferenza
Stato-Regioni Città ed Autonomie Locali del 2 marzo 2000, nell’ambito della quale è stata riaffermata la centralità delle Regioni in materia di Formazione professionale, nonché fissati in
sette paragrafi, i termini di attuazione dell’obbligo formativo, ed
in particolare: assolvimento dell’obbligo formativo nella formazione professionale, assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato, organizzazione dei servizi per l’impiego, integrazione fra
istruzione e formazione professionale, certificazione finale, monitoraggio della legge, esercizio progressivo delle funzioni;
CHE con D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, sono state definite le
modalità di attuazione dell’obbligo formativo, il cui assolvimento può avvenire, anche mediante la definizione di percorsi
integrati, nel sistema dell’istruzione scolastica, nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale, nell’esercizio dell’apprendistato;
RILEVATO CHE, in esecuzione dell’art. 9 del sopracitato
D.P.R. n. 257/2000, con decreto Direttoriale n. 370 del 13 novembre 2000 (in G.U. n. 271 del 20/11/2000) del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, alla Regione Calabria, per
l’attuazione dell’obbligo formativo per l’annualità 2000, è stato
assegnato un finanziamento di complessive C 10.544.916,478
(diecimilionicinquecentoquarantaquattromilanovecentosedici/
478) pari a lire 20.417.805.429;
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CHE, con decreto Direttoriale n. 121/V/2001 del 4 maggio
2001 (in G.U. n. 127 del 4/6/2001) del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, alla Regione Calabria, per l’attuazione
dell’obbligo formativo per l’annualità 2001, è stato assegnato un
finanziamento di complessive C 8.877.348,291 (ottomilioniottocentosettantasettemilatrecentoquarantotto/291) pari a lire
17.188.943.175;
CONSIDERATO che la programmazione regionale per l’attuazione dell’obbligo formativo, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 2 dei citati Decreti Direttoriali n. 370/2000 e 121/
2001, deve avvenire previa concertazione con le parti sociali;
EVIDENZIATO che il competente Dipartimento n. 12 della
Regione Calabria, in applicazione del disposto dell’art. 2, sopra
citato, ha avviato la prescritta concertazione, mediante la predisposizione di una «Bozza di Piano per l’obbligo formativo», che
allegata alla presente forma parte integrante del presente atto, la
quale, sottoposta all’esame delle Amministrazioni Provinciali,
delle parti sociali e del Dirigente Scolastico Regionale, è stata
approvata nella seduta del 12 febbraio 2002;
VISTO, altresı̀, le tabelle di riparto delle risorse finanziarie,
messe a disposizione della Regione Calabria per l’anno 2000 e
l’anno 2001, con i citati Decreti Direttoriali, articolate per ambito territoriale provinciale e per tipologia di intervento, nonché
predisposte in riferimento al Piano approvato in sede di concertazione, le quali, allegate alla presente deliberazione, formano
parte integrante e sostanziale;
RILEVATA la necessità di dare attuazione urgente attuazione
al piano per l’Obbligo Formativo, secondo quanto contenuto
nell’allegato Bozza, parte integrante e sostanziale, demandando
alla competente struttura del Dipartimento 12 – l’adozione dei
conseguenti provvedimenti esecutivi per la realizzazione del
piano medesimo;
CONSIDERATO, inoltre, che l’obbligo formativo, trovano
attuazione anche nell’ambito delle attività del POR Calabria
2000-2006, nelle varie misure dell’asse III risorse umane, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo
Sociale Europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
VISTO il vademecum delle regole Comunitarie applicabili
agli aiuti di Stato, nonché la guida all’Audit dei sistemi di gestione e di Controllo finanziario dei Fondi strutturali del 12
maggio 1999;
VISTO la Decisione (CE) n. C(2000) 2050 dell’1 agosto 2000
relativa all’approvazione, da parte della Commissione Europea,
del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 – periodo 2000-2006;
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VISTO la Decisione (CE) n. C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000
relativa all’approvazione, da parte della Commissione Europea,
del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria F.S.E.
Obiettivo 1 periodo 2000-2006;
VISTO, altresı̀, il Regolamento CE n. 1447/2001 del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001 che modifica il regolamento
CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
ACCERTATO che con propria deliberazione n. 648 del 10
ottobre 2000 ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione del POR Calabria 2000-2006, da parte della Commissione Europea;
PRESO ATTO della deliberazione CIPE n. 174 del 5 novembre 1999, con la quale è stato approvato il quadro delle risorse finanziarie, per il periodo 2000-2006, nonché dell’articolazione delle somme stanziate per annualità, per asse e per misura;
RILEVATO CHE il Complemento di Programmazione del
POR Calabria – Obiettivo 1 2000-2006, approvato dal Comitato
di sorveglianza in data 12 luglio 2001, con delibera dalla Giunta
regionale n. 745 del 2 agosto 2001 è stato definitivamente adottato;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 nel testo modificato ed integrato, sulla separazione dell’attività di indirizzo e
di gestione;
VISTO la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sull’Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
VISTO la legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla Formazione
Professionale e Lavoro, relatore, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
preposto al competente settore, a voti unanimi:
DELIBERA
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente trascritta;
2. di prendere atto ed approvare il «Piano per l’Obbligo Formativo», di cui all’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
secondo quanto contenuto nell’allegato n. 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto ed approvare, altresı̀, le tabelle di riparto
delle risorse finanziarie, messe a disposizione della Regione Calabria per gli anni 2000 e 2001, con i citati Decreti Direttoriali,
articolate per ambito territoriale provinciale e per tipologia di
intervento e realizzate in riferimento al Piano approvato in sede
di concertazione, le quali, allegate sotto il n. 2 e n. 3 alla presente
deliberazione, formano parte integrante e sostanziale;
4. di assumere quale atto di indirizzo della Giunta regionale i
contenuti del piano, demandando alla competente struttura, del
Dipartimento n. 12 – «Formazione Professionale e Politiche del
Lavoro» – della Regione Calabria, l’esecuzione del presente
provvedimento, ai sensi degli artt. 30 e seguenti della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, mediante l’adozione degli atti consequenziali e necessari, ai sensi della legge regionale 13/5/1996,
n. 7 e del DPGR n. 354/99 come modificato ed integrato.
Il Segretario
F.to: Fusco

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti
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BOZZA DI PIANO
PER L’OBBLIGO FORMATIVO
ANNUALITA’ 2000-2001
Art. 68 legge 17 maggio 1999, n. 144
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Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato
al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere
inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per
gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli
arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale
entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli
fascicoli.
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