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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 02 - INCENTIVI, AIUTI ALLE IMPRESE E CCIAA
________________________________________________________________________________
Assunto il 08/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 412
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8495 del 15/07/2019

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2931 DEL 26.11.2018. IMPEGNO
DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA RADIO VIDEO CALABRIA 99
S.R.L.

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 DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale –
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività
Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della
nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.186 del 21 maggio 2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della
Giunta Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R.
n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- la D.G.R. n. 227 del 6 giugno 2019 con la quale il dott. Carmelo Barbaro è stato individuato il Dirigente
Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive”;
- il D.P.G.R. n. 81 del 24 giugno 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Barbaro l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- il D.D.G. n. 7307 del 18/06/2019 con il quale è stato conferito, al dott. Francesco Marano, l’incarico di
reggenza di Dirigente del Settore n. 2 “Incentivi, Aiuti alle imprese e CCIAA” del Dipartimento “Sviluppo
Economico, Attività Produttive»;
- il D.D.G. n. 7307 del 18/06/2019 con il quale è stato conferito, al dott. Felice Iracà, l’incarico di
reggenza di Dirigente del Settore n. 3 “Strumenti Finanziari, Regionali e Comunitari (FESR – FSE)” del
Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive»;
VISTI altresì:
- il D.Lgs. 23 novembre 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno 2019)
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;
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – 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);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019
– 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
PREMESSO che:
- con D.D.S. n. 7672 del 29/05/2012 è stato approvato il Bando Pubblico “PIA – PACCHETTI INTEGRATI
DI AGEVOLAZIONE” PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e
organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre” a valere sulla linea 7.1.4.1 del POR Calabria
FERS 2007/2013;
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- con D.D.G. n. 5367 del 05/04/2013, POR CALABRIA FESR 2007-2013 – Linea d’intervento 7.1.4.1 –
Approvazione Bando pubblico "PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione" PMI Calabresi titolari di
emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transazione al sistema
digitale terrestre - sono state approvate le graduatorie provvisorie delle imprese ammissibili a contributo,
dei progetti ammissibili e non ammissibili al contributo nonché dei piani ammissibili e non ammissibili a
valutazione;
- con DDG n. 16164 del 28/11/2013 si è provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva delle
imprese ammesse a contributo, rinviando a un successivo provvedimento, da adottarsi a cura del
Dirigente del Settore 1, l’ impegno delle somme necessarie, a copertura delle stesse, per effetto del
“Bando pubblico "PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione" PMI Calabresi titolari di emittenti televisive
locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transazione al sistema digitale terrestre”;
VISTO il DDS n. 9652 del 5 agosto 2014 avente ad oggetto “POR CALABRIA FESR 2007-2013 – Linea
d’intervento 7.1.4.1 – Approvazione Bando pubblico "PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione" PMI
Calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la
transazione al sistema digitale terrestre. Approvazione Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei
Piani investimenti produttivi e dei piani integrati dei Servizi Reali”;
CONSIDERATO che tra Imprese inserite nella graduatoria definitiva approvata con DDG n. 16164 del
28/11/2013 risulta finanziabile l’impresa “Radio Video Calabria 99 s.r.l.”, con sede legale in Crotone (KR),
per un contributo provvisorio complessivo pari a € 451.961,22 a fronte di un investimento ammissibile
pari a € 1.004.358,26;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 del bando Pia Digitale terrestre approvato con DDG n. 7672 del 29
maggio 2012, la società “Radio Video Calabria 99 s.r.l.” ha restituito, firmato per accettazione, l’atto di
adesione e obbligo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine
di procedere alla concessione provvisoria del contributo;
VISTO il DDS n. 13588 del 17/11/2014 con il quale la società “Radio Video Calabria 99 s.r.l.” è stata
ammessa al beneficio provvisori delle agevolazioni per il bando in oggetto;
VISTO il DDS n. 6651 del 29/06/2015 con il quale è stata autorizzata l’erogazione dell’anticipazione (a
fronte della presentazione della polizza fideiussoria n. ITARE20150096 del 08/06/2015 emessa da
Millennium Insurance) all’impresa “Radio Video Calabria 99 s.r.l.” con sede legale in Crotone (KR) per un
importo complessivo di Euro 180.784,48, accreditata all’impresa in data 14/07/2015;
VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 43790 del 13/02/2017, ricevuta dall’impresa in pari data
tramite PEC, con la quale ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. R. n. 19/2001, è stato notificato all’impresa
“Radio Video Calabria 99 S.r.l.”, con sede legale in Crotone (KR), l’avvio del procedimento di revoca
parziale delle agevolazioni, con la seguente motivazione: “in sede di relazione di collaudo finale, come
prevista all’art. 23 punto 8 del bando, realizzato dall’esperto all’uopo nominato, sono risultate
ammissibile spese complessive per € 279.640,58 pari al 27,84 % delle spese ritenuti ammissibili in sede
di concessione del contributo per il piano degli investimenti produttivi. Tale percentuale di realizzazione
non raggiunge la percentuale di spesa necessaria a coprire le somme ricevute in anticipazione con
decreto n. 6651 del 29/06/2015 per un importo pari ad euro 180.784,48”
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 58051 del 22/02/2017 con la quale l’impresa “Radio
Video Calabria 99 S.r.l.” ha inviato le proprie controdeduzioni all’avvio del procedimento sopra
emarginato;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall’impresa non sono state considerate valide a giustificare
il mancato raggiungimento del target di spesa di € 279.640,58, necessario a coprire per intero le somme
ricevute in anticipazione, ribadendo altresì che il pignoramento presso terzi non è considerato mezzo
idonea a dimostrare la “quietanza” di una fattura ai fini dell’ammissibilità della spesa, che, peraltro, nel
caso di specie risulta ancora parzialmente soddisfatta;
VISTO il decreto nr. 2863 del 16 Marzo 2017 con il quale è stata conseguentemente disposta la revoca
parziale del contributo concesso con DDG nr. 13588 del 17.11.2014 all’impresa “Radio Video Calabria
99 S.r.l.” e successivamente richiesta l’escussione della polizza presentata a garanzia dell’anticipazione;
DATO ATTO che la società assicurativa garante ha provveduto al pagamento della somma escussa;
DATO ATTO altresì che:
- a fronte della revoca la società beneficiaria ha prodotto ricorso al Tribunale Sezione civile di Catanzaro
che, con sentenza nr. 26.11.2018, ha condannato l’Amministrazione Regionale al pagamento della
somma di Euro 70.403,70 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- avverso la predetta sentenza è stato introdotto appello in data 27.12.2018;
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- nelle more della definizione del processo di appello, occorre comunque procedere alla liquidazione
della somma complessiva di liquidata in sentenza di € 70.819,37, oltre interessi;
- con nota prot. 19487 del 17.1.2019 al fine di poter fare fronte a quanto disposto con la richiamata
sentenza è stato richiesto al Dipartimento Programmazione Comunitaria di voler assicurare copertura
finanziaria per il pagamento delle somme disposte in sentenza;
- con nota prot. 0055030 del 8.2.2019 il Dipartimento Programmazione ha specificato che la copertura
delle somme individuate in sentenza potrebbe essere assicurata solo al momento della chiusura
finanziaria del programma Operativo da parte della Commissione Europea, non ancora intervenuta;
DATO ATTO che è stata verificata, con esito negativo, la possibilità di assicurare una diversa copertura
finanziaria alla predetta obbligazione;
CONSIDERATO che benché, secondo il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il
contenzioso di che trattasi nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale risultava già
assunto l’impegno (c/impegno 2903/2014), lo stesso non è più disponibile tenuto in quanto riconducibile
al POR Calabria 2007/2013;
RITENUTO pertanto che le somme necessarie per l’adempimento delle suindicate obbligazioni, derivanti
dalla sentenza RG 2931 del 26.11.2018, sono da qualificarsi come debito fuori bilancio per il quale è
previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, ex art. 73, comma 1, lett. a)
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il DDS n. 1880 del 18/02/2019 con il quale, nel prendere atto della sentenza del Tribunale di
Catanzaro nr. 2931/2017 del 26.11.2018 – Seconda Sezione Civile – con la quale la Regione Calabria è
stata condannata al pagamento della somma di Euro 70.403,70 oltre interessi legali alla domanda di
soddisfo in favore dell’Impresa “Radio Video Calabria 99 S.r.l.”, Partita IVA 01306900794, con sede
legale a Crotone (KR), Piazza Pitagora s.n.c, CAP 88900, già beneficiaria di contributo sull’Avviso
pubblico “PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione ” PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per
il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre” a valere sulla
linea 7.1.4.1 del POR Calabria, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dal citato
provvedimento giudiziario e di quantificarlo in Euro 70.819,37 di cui 70.403,70 quale sorte capitale ed
Euro 415,67 a titolo di interessi legali calcolati alla data del 30.4.2019;, trasmettendo lo stesso al
Dipartimento Bilancio Finanza e Patrimonio, per eventuali e successivi atti conseguenziali ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011,
VISTA la deliberazione della GR n. 105 del 22/3/2019 ad oggetto: “”Disegno di legge relativo la
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1 dell’ art. 73 del
D.Lgvo 118/2011 e s.m.i relative a sentenze ed atti equiparati già oggetto di procedura esecutiva,
nonché a sentenze ed atti equiparati non ancora oggetto di procedura esecutiva”, trasmessa dal Settore
Affari Generali, Giuridici ed Economici del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze n. 238246 del
25/06/2019, nella quale è stato inserito nell’ allegato A) il debito riconosciuto con DDS n. 1880 del
18/02/2019 pari a € 70.403,70;
VISTA la deliberazione della GR n. 260 del 21/06/2019 con al quale è stata deliberata la variazione al
bilancio di previsione 2019/2021 mediante la quale è stato istituito, tra l’altro, il capitolo di bilancio U
9140300601 con una dote finanziaria di € 70.403,70 attribuendo le risorse finanziarie al dirigente titolare
dei centri di responsabilità amministrativa;
RITENUTO pertanto dover provvedere all’impegno della spesa, a favore dell’Impresa “Radio Video
Calabria 99 S.r.l.”, di € 70.403,70 sul capitolo del bilancio regionale U 9140300601, con riserva di
procedere successivamente alla liquidazione degli interessi maturati sulla stessa somma;
VISTA la proposta di impegno n. 7135/2019 del 01/07/2019 generata telematicamente e allegata la
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche
assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’ esercizio finanziario 2019;
Tanto premesso,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di prendere atto della sentenza del Tribunale di Catanzaro nr. 2931/2017 del 26.11.2018 – Seconda
Sezione Civile – con la quale la Regione Calabria è stata condannata al pagamento della somma di
Euro 70.403,70 oltre interessi legali alla domanda di soddisfo in favore dell’Impresa “Radio Video
Calabria 99 S.r.l.”, Partita IVA 01306900794, con sede legale a Crotone (KR), Piazza Pitagora s.n.c,
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CAP 88900, già beneficiaria di contributo sull’Avviso pubblico “PIA – PACCHETTI INTEGRATI
DIAGEVOLAZIONE ” PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e
organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre” a valere sulla linea 7.1.4.1 del POR Calabria
2007/2013.
2. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 22/3/2019, trasmessa dal Settore
Affari Generali, Giuridici ed Economici del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze n. 238246 del
25/06/2019, ad oggetto: “”Disegno di legge relativo la riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio di cui alla lettera a), comma 1 dell’ art. 73 del D.Lgvo 118/2011 e s.m.i relative a sentenze ed atti
equiparati già oggetto di procedura esecutiva, nonché a sentenze ed atti equiparati non ancora oggetto
di procedura esecutiva”, nella quale è stato inserito nell’ allegato A) il debito riconosciuto con DDS n.
1880 del 18/02/2019 pari a € 70.403,70;
3. Di impegnare la somma di € 70.403,70 sul capitolo del bilancio regionale U 9140300601, giusta
proposta di impegno n. 7135/2019 del 01/07/2019 allegata e parte integrante del presente
provvedimento.
4. Di riservarsi di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma a favore
dell’Impresa “Radio Video Calabria 99 S.r.l.
5. Di notificare il presente provvedimento Programmazione Comunitaria, Bilancio Finanze e Patrimonio,
nonché all’impresa Radio Video Calabria 99 S.r.l.
6. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33,
entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
SSottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
IRACA' FELICE
(con firma digitale)
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N. 412/2019
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE
SETTORE 02 - INCENTIVI, AIUTI ALLE IMPRESE E CCIAA

(SEAP)

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2931 DEL
26.11.2018. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE
DELL'IMPRESA RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L

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, 09/07/2019

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