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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1198
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4331 del 04/04/2019
OGGETTO: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI E DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
LIQUIDAZIONE SPESA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio Territoriale di Catanzaro ha notificato a questa
Amministrazione la cartella di pagamento n. 06820180044523952001 relativa al pagamento dell’
imposta di registro dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria, nel caso specifico per la registrazione
dell’ordinanza ex art. 702-BIS CPC emessa dal Tribunale di Catanzaro nella causa RGAC 1207/2015 –
Beta Stepstone S.p.A. c/Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante;
- l'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro” individua, tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta, le parti in causa;
CONSIDERATO:
- che, con nota n. 410702 del 04/12/2018 è stato richiesto l’accesso al Capitolo U1204040601 "Spese di
giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi
transattivi, ivi comprese le spese accessorie – servizi amministrativi (spese obbligatorie)” all’Avvocatura
Regionale;
- che con nota trasmessa in data 6 dicembre 2018 Prot/Siar n. 431186 del 18/12/2018, l’Avvocatura
Regionale autorizzava l’accesso al predetto Capitolo del Bilancio regionale per la somma complessiva di
€ 26.390,84 (euro ventiseimilatrecentonovanta/84), in favore di "Agenzia delle Entrate - Riscossione
Ufficio Territoriale di Catanzaro" a fronte delle obbligazioni giuridicamente perfezionate con l'avvenuta
notifica della Cartella di Pagamento sopra citata;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 2392 del 28/02/2019 con il quale è stato assunto sul
capitolo U 1204040601 "Spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti
giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie – servizi amministrativi
(spese obbligatorie)” del Bilancio, l'impegno di spesa n. 2079 del 19/02/2019 per la somma complessiva
di € 26.390,84 (euro ventiseimilatrecentonovanta/84);
RICHIAMATE:
· la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2019";
· il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118);
VISTA la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 39, c.10, d.lgs 23/06/2011 n.118);
VISTA la legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 "Ordinamento del Bilancio della Contabilità della
Regione Calabria", nel testo coordinato con successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt.
43 e 50;
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206/2000 e ss. mm.ii;
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VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, avente ad oggetto:”Misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione Modifiche ed integrazioni del
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre e s.m.i.” e contestuale individuazione del Dott. Varone
Fortunato alla reggenza di entrambi i Dipartimenti, costituiti con il predetto provvedimento, per effetto
dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 02 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente reggente di entrambi i Dipartimenti;
VISTO il D.D.G. n. 4033 del 27.04.2018 con il quale è stato rinnovato alla D.ssa Rosalba Barone,
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 26.390,84 (euro
ventiseimilatrecentonovanta/84) in favore di "Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio Territoriale di
Catanzaro" tramite il Modello F23;

ATTESTATO CHE:
- ai sensi dell’art.4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall' art 57 del D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 4039 del 03/04/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Dirigente del Settore, la regolarità amministrativa
nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di liquidare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio Territoriale di Catanzaro la somma di €
26.390,84 (euro ventiseimilatrecentonovanta/84), tramite modello F23 sul capitolo U1204040601 del
bilancio regionale 2019 giusto impegno n. 2079 del 19/02/2019;
• di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore
dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio Territoriale di Catanzaro accreditando la somma di €
26.390,84 (euro ventiseimilatrecentonovanta/84);
• di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
• di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33.
Sottoscritta dal Dirigente del Settore
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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