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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 27/06/2018
Numero Registro Dipartimento: 1648
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8330 del 27/07/2018

OGGETTO: SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEGLI AVV.TI FRANCESCO PERRI ED ANTONIO
NOIA. CAP. U1204040601. IMPEGNO DI SPESA. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
VISTO il D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.;
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.;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e ss. mm. ii.;
VISTA la L.R. n. 23/2003;
VISTA la D.G.R. n. 329 dell’ 11 agosto 2016 con la quale è stato individuato il Dott. Fortunato Varone per
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 125 del 12 agosto 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTA la DGR n. 140 del 07/04/2017 con la quale la dott.ssa Rosalba Barone è stata assegnata ad
interim al Dipartimento 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” ;
VISTO il D.D.G. n. 4187 del 20/04/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Barone
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore 8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari” del
Dipartimento 7;
VISTA la sentenza passata in giudicato, in atti, emessa del TAR Calabria - Catanzaro n. 85/2017
Reg.Prov. Coll. / n. 531 /2016 R.G., che condanna la Regione Calabria alla rifusione, in favore dei
ricorrenti, Avv. Antonio Noia ed Avv. Francesco Perri, delle spese e delle competenze di lite, per una
somma complessiva pari ad € 4.297,80, comprensiva di rimborso spese generali nella misura del 15%
CPA ed IVA , liquidati ex d.m. 55/14, di cui € 2.473,90 in favore dell’Avv. F.sco Perri ed € 1.823,90 in
favore dell’ Avv. A. Noia;
VISTA la nota del 09/06/2017 prot. SIAR/192265, in atti, con la quale il Settore Politiche Sociali, al fine di
liquidare quanto assegnato, giusta sentenza 85/2017 RPC, agli Avv.ti Avv. Antonio Noia ed Avv.
Francesco Perri, ha richiesto all’Avvocatura Regionale l’autorizzazione ad accedere al competente
capitolo n. U1204040601;
VISTA la nota del 17/11/2017 prot. SIAR/358901 in atti, con la quale l’Avvocatura Regionale ha
concesso l’autorizzazione ad accedere al capitolo U1204040601;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
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- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2001, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo u1204040601, e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 ;
RITENUTO di provvedere all’impegno di € 4.297,80 (quattromiladuecentonovantasette/80 euro) sul
capitolo U1204040601 del bilancio regionale 2018;
VISTA la proposta di impegno n. 6868/2018, generata telematicamente e allegata al presente atto;
VISTA la Legge regionale n.55 del 22/12/2017 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020
VISTA la DGR n. 635 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20182020 (artt. 11 e 39, c. 10 D. lgs. 23/06/2011 n. 118)
VISTA la DGR n. 636 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 39. C. 10 D.lgs 23/06/2011 n. 118);
VISTA la proposta di impegno n. 6868/2018, generata telematicamente e allegata al presente
atto;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del
Settore;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

di impegnare la somma di € 4.297,80 sul Cap. U1204040601 del bilancio 2017, proposta
d’impegno n. 6868/2018, che presenta adeguata capienza, nel rispetto degli indirizzi prescritti e
dei limiti contenuti nella L.R. n. 22/2010, nonché nella legge regionale n. 69/2012, in favore dei
ricorrenti, Avv. Antonio Noia ed Avv. Francesco Perri, per spese e per competenze di lite
comprensiva di rimborso spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA, a seguito della
sentenza passata in giudicato, in atti, emessa del TAR Calabria - Catanzaro n. 85/2017
Reg.Prov. Coll. / n. 531 /2016 R.G;

-

di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto a totale soddisfo
dell’importo pari ad € 4.297,80 sul capitolo di spesa n. U1204040601 del bilancio regionale
2018;

-

di notificare il presente provvedimento agli Avv.ti F.sco Perri ed A. Noia;

-

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). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
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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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1648/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEGLI AVV.TI FRANCESCO PERRI
ED ANTONIO NOIA. CAP. U1204040601. IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 24/07/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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