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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
PREMESSO che l’Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi
dall’art. 10 della L.R. n. 7/1996 così come modificato dall’art. 7 della L.R. n. 11/2015, provvede alla tutela legale
dei diritti e degli interessi della Regione;
VISTO il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia”;
VISTO il Decreto MEF del 27 giugno 2017, G.U. n. 167, istitutivo, dal novembre 2017, delle modalità di
versamento del contributo del Contributo Unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo e per i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da effettuarsi tramite apposito modello F24 ELIDE con modalità
telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari;
ATTESO che l’Agenzia delle Entrate ha istituto dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al
giudice amministrativo di cui all’art. 192, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 (Risoluzione123/E);
RICHIAMATO il proprio decreto n. 6832 del 06 giugno 2019, con il quale è stato assunto - sul Capitolo
U1204040603 SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATTIVI, IVI COMPRESE
LE SPESE ACCESSORIE – ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE) del Bilancio di Previsione 2019 l’impegno di spesa 6816/2019 per l’importo di € 975,00 a titolo di pagamento del contributo unificato di iscrizione
a ruolo dovuto vista la determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1044/2019
del TAR Calabria-Catanzaro - Severino Luigi ed altri;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, tramite modello F24 ELIDE, in favore
di Consiglio di Stato c.f. 80427570587 Piazza Capo di Ferro, 13 – ROMA, dell’importo di € 975,00 a titolo di
contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del suindicato procedimento;
ATTESTATO che per la seguente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e dal paragrafo 6.1 allegato 4/2 dello stesso decreto;
ACCERTATO che sul pertinente Capitolo U1204040603, esercizio finanziario 2019, risulta l’impegno di spesa n.
6816/2019 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento della somma dovuta al
beneficiario;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
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”;
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)”;
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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)”;
VISTI
- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto “Norme sulla struttura organizzativa della G.R. e
sulla dirigenza regionale”, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art.10;
- gli atti deliberativi assunti dalla Giunta Regionale in materia di ordinamento generale della struttura
organizzativa;
- il D.P.G.R. n. 108 del 31.05.2016 con il quale l’avv. Gianclaudio Festa è stato nominato Coordinatore Reggente
dell’Avvocatura regionale;
- la distinta di liquidazione n. 6864/2019 generata telematicamente e conservata in atti;
D E C R E TA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:
- liquidare la somma complessiva di € 975,00 (novecentosettantacinque/00), in favore del Consiglio di Stato c.f.
80427570587 Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA;
- di fare gravare gli oneri derivanti dell’attuazione del presente provvedimento sul capitolo U1204040603 SPESE
DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESE LE SPESE
ACCESSORIE – ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE) del Bilancio di previsione 2019, giusto impegno di
spesa n. 6816/2019 decreto dirigenziale n. 6832/2019;
- demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento per l’importo di €
975,00 (novecentosettantacinque/00) mediante F24 ELIDE;
- di 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 di cui al Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BOMBARDIERI LIDIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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