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AVVOCATURA
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Assunto il 01/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 338
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2576 del 04/03/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE AI GIUDIZI PER RESPONSABILITÀ
CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI O
AMMINISTRATORI REGIONALI (ART. 2, COMMA 4 L. R. N.10/98) - BILANCIO DI PREVISIONE
2019 - CAPITOLO U0100211401 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DE MASI ANTONINO PROC. PEN. 464/11 RGNR TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE GIP-GUP.

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

STEFANIZZI MICHELE
(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 COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. R. 10/98, “le spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della
Regione in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di
obblighi istituzionali e conclusosi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono
rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura della Regione”;
PRESO ATTO CHE:
− il sig. De Masi Antonino, sul presupposto della intervenuta definizione del Procedimento Penale
n. 464/11 RGNR, conclusosi con sentenza n. 2361/2017 del Tribunale di Catanzaro Sezione GipGup, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nel procedimento sopra citato, come da
parcella dell’avv. Francesco Iacopino del Foro di Catanzaro;
− la richiesta di rimborso, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al legale
regionale incaricato dell’istruttoria per la valutazione di congruità prevista dall’art. 7 del
regolamento regionale n. 1 del 18/01/2008, il quale, valutate le essenziali e imprescindibili
condizioni previste dalla disciplina che abilita il rimborso, ha espresso parere favorevole alla
liquidazione;
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 e che,
pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che 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. 23 giugno 2011 n. 118;
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni appena espresse, impegnare sul Capitolo
U0100211401 “Rimborso a dipendenti e amministratori regionali di spese legali relative ai giudizi per
responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dei medesimi in conseguenza di
fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi
con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità” del Bilancio di previsione 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 12.475,48 in favore di De Masi
Antonino;
VISTO l’art. 2 comma 4 della L. R. 10/98 (legge finanziaria)
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 18/01/2008 che disciplina l’assunzione a carico della
Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei
confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del
servizio, C.C.N.L. del 14/09/2000 (art. 28) e del 12/02/02 (art. 12);
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 10 della L. R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 18/04 e dall’art. 1, c.
10, L. R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2019”;
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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 Delibera di Giunta regionale 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. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 649 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale l’avv. Gianclaudio
Festa è stato nominato Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale;
VISTA la proposta di impegno n. 2037 del 15/02/2019 generata telematicamente;

D E C R ETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
− impegnare sul capitolo U0100211401 del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma complessiva di € 12.475,48, in favore di De Masi Antonino;
− imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l’esercizio corrente;
− disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa recata
dal Codice in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
D'AGOSTINO ANTONELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 56 del 20 Maggio 2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 338/2019
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA
OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE AI GIUDIZI PER
RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PROMOSSI NEI
CONFRONTI DI DIPENDENTI O AMMINISTRATORI REGIONALI (ART. 2,
COMMA 4 L. R. N.10/98) - BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - CAPITOLO
U0100211401 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DE MASI ANTONINO PROC. PEN. 464/11 RGNR TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE GIP-GUP

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, 04/03/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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