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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 1 - AA.GG.,GIURID. ED ECON.,-CONTROLLI,REGOLAMENTI,USI
CIVICI,PATRIMONIO FAUNIS.-S.I. CONTR. PSR 14/20 (ARA)
________________________________________________________________________________
Assunto il 20/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 162
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2232 del 25/02/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE ATC VV1 ANNO 2016, SPESE SOSTENUTE
(L.R.9/96 ART. 22 COMMA 2 LETTERE A E B).

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.

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

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

Burc n. 71 del 2 Luglio 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 30 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
VISTA la delibera G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macrostruttura della
Giunta Regionale;
VISTA la delibera G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata delibera G.R.
n. 19 del 5 febbraio 2015;
VISTA la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n.
51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 346 del 10 agosto 2018 con la quale è stato individuato, quale Dirigente Generale
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” il Dott. Giacomo Giovinazzo;
VISTA la delibera G.R. n. 212 del 1 giugno 2018 con la quale le competenze relative all’Ufficio caccia
sono state trasferite al Settore 1del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
VISTA la D.G.R. n. 414 del 21 settembre 2018 con la quale è stato assegnato ad interim l’incarico di
Dirigente del Settore n. 1 “Affari Generali, Giuridici Ed Economici - Controlli, Regolamenti, Usi Civici,
Patrimonio Faunistico” al Dr. Giorgio Piraino;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, n. 10658 del 1 ottobre 2018 con il
quale è stato conferito ad interim l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Affari Generali, Giuridici Ed
Economici - Controlli, Regolamenti, Usi Civici, Patrimonio Faunistico” al Dr. Giorgio Piraino;
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione della disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO l’art. 1 del decreto P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione delle attività
amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 1996, e nello specifico l’Art. 22 comma 1 e comma 2
lettere a) e b);
ATTESTATO che per gli AA.TT.C. (Ambiti Terriroriali di Caccia) non sussistono gli obblighi di
pubblicazione previsti dell’art. 22 del D.Lgs 33/2013;
VISTO il verbale istruttorio prot. 72149 del 20/02/2019 e l’allegata Tabella;
VISTO l’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A. e
verificato, a mezzo risposta di Equitalia Servizi S.p.A., che non sussistono impedimenti da parte sia
dell’ATC VV1 che dei beneficiari;
VISTA la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, in materia di “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria”;
VISTE le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018 n. 48 avente per oggetto Legge di Stabilità regionale
2019, e n. 49, avente per oggetto Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019/2021, pubblicate sul BURC n 129 del 21 dicembre 2018;
ATTESTATO che si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.lgs. n.118/2011;
VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la scheda contabile, proposta di liquidazione n. 2038 del 19/02/2019 generata telematicamente e
allegata al presente atto;
RITENUTO dover procedere al pagamento delle spese sostenute dall’ATC VV1 nell’anno 2016,
provvedendo alla liquidazione delle spese rendicontate come dall'allegata Tabella del suddetto verbale
istruttorio;
Su proposta del Responsabile del Procedimento nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal funzionario medesimo;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:
DI LIQUIDARE all’ATC VV1 la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2016 così come riportate
nella Tabella allegata al suddetto verbale istruttorio,;
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DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale:
- ad emettere, in favore dell’Ambito Territoriale di Caccia VV1 con Partita IVA 02753100797 – Via V.
Cortese, 28 - 89900 - Vibo Valentia, il relativo mandato di pagamento per un importo di € 21.366,43,
mediante accredito sul seguente IBAN: IT93M0760104400000069802684;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n.118/2011 la copertura finanziaria degli interventi di
cui trattasi trova piena capienza nel capitolo U0213310414 impegno n. 4504/2017;
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.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
STRANIERI ROCCO GREGORIO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PIRAINO PASQUALE GIORGIO
(con firma digitale)
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