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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- 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, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato
il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo
anno considerato nel bilancio di previsione (2019-2021);
- 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);
- la deliberazione della Giunta Regionale 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n°9004 del
9 agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Luigi Rossi l’incarico di reggenza del
Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale” del Dipartimento “Organizzazione e
Risorse Umane”;
- il D.M. n. 40 del 18.01.2008 relativo alle modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.M. n. 602/73;
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- il Regolamento regionale 30 agosto 2007 n. 6, come modificato ed integrato dal regolamento regionale 23
settembre 2016 n. 11 approvato con Delibera di G.R. n. 337 del 30 Agosto 2016 sulla disciplina dei compensi
professionali spettanti agli avvocati regionali, il cui articolo 13, recita “la disposizione del capitolo dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all' art.
3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
nelle competenze del Settore “Economico” del Dipartimento “ Organizzazione, Risorse Umane”;
RICHIAMATI:
- la nota n. 364820 del 22/11/2017, a firma del Coordinatore Reggente dell'Avvocatura Regionale,
con la quale si comunica l'avvenuto trasferimento della disposizione del capitolo U9011101201, in
favore degli avvocati regionali, nelle competenze di questo Settore, autorizzandolo all’emissione
del consequenziale Decreto d'impegno;
 la pec del 28/11/2017 inviata dal Coordinatore Reggente a questo Settore Economico, con la quale si
comunica che con Delibera n. 488 del 31/10/2017, è stata apportata la Variazione al Bilancio 2017 per
consentire l'impegno e la liquidazione, con separato atto, dei compensi, per l'anno 2015, in favore degli
Avvocati dell'Avvocatura Regionale e dei relativi contributi;
- il Decreto n. 13957 del 11/12/2017, a firma del Dirigente del Settore Economico, relativo all'impegno, in
esecuzione della summenzionata Delibera di G.R. 337 del 30 agosto 2016, delle competenze da
liquidare in favore degli Avvocati dell'Ente;
 i Decreti nn. 12846, 12849 del 21.11.2017, a firma del Coordinatore Reggente dell'Avvocatura
Regionale e nnn. 12852 del 21.11.2017 e 12907 del 22.11.2017 a firma del Coordinatore Vicario
dell'Avvocatura Regionale con i quali sono stati approvati i resoconti delle somme dovute agli avvocati in
servizio c/o l'Avvocatura Regionale, relative al I e II trimestre anno 2015;
 il Decreto del Settore Economico del Personale n.15264 di liquidazione dei compensi professionali
del I e II Trim. 2015 in favore degli Avvocati dell’Avvocatura regionale;
 i Decreti nn. 13929, e 13932 del 07/12/2017, a firma del Coordinatore Reggente dell'Avvocatura
Regionale e nn. 13930, 13931 del 07/12/2017 a firma del Coordinatore Vicario dell'Avvocatura regionale
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con i quali sono stati approvati i resoconti delle somme dovute agli avvocati in servizio c/o l'Avvocatura
Regionale, relative al III e IV trimestre anno 2015;
 il Decreto del Settore Economico Personale n. 15266 del 27/12/2017 di liquidazione dei compensi
professionali del III e IV Trim. 2015 in favore degli Avvocati dell’Avvocatura regionale;
 il Decreto del Settore Gestione Economica del Personale n. 12593 del 20.10.2016, relativo
all'impegno, in esecuzione della summenzionata Delibera di G.R. 337 del 30/08/2016, delle competenze
da liquidate in favore degli Avvocati dell'Ente per l'anno 2016;
 i Decreti nn. 13520 e 13524 del 7.11.2016 a firma del Coordinatore reggente dell’avvocatura
Regionale ed i decreti nn. 13525 e 13526 del 7.11.2016
a firma del Coordinatore Vicario
dell'Avvocatura Regionale con i quali sono stati approvati i resoconti delle somme dovute agli avvocati in
servizio c/o l'Avvocatura Regionale, relative al I e II trim anno 2016;
 il Decreto del Settore Gestione Economica del personale n. 15552/2016 di liquidazione dei compensi
professionali del I e II Trim. 2016 in favore degli Avvocati dell’Avvocatura regionale;
 il Decreto n. 15234 del 02/12/2016 a firma del Coordinatore reggente dell’avvocatura Regionale con
il quale è stato approvato il resoconto delle somme dovute agli avvocati in servizio c/o l'Avvocatura
Regionale, relative al III trim anno 2016;
 il Decreto del Settore Gestione Economica del personale n. 16501 del 21/12/2016 di liquidazione dei
compensi professionali del III Trim. 2016 in favore degli Avvocati dell’Avvocatura regionale;
 i Decreti n. 1041 del 06/02/2017 a firma del Coordinatore reggente dell’avvocatura Regionale e n.
1173 del 08/02/2017 a firma del Coordinatore vicario dell’Avvocatura regionale con i quali sono stati
approvati i resoconti delle somme dovute agli avvocati in servizio c/o l'Avvocatura Regionale, relative al
IV trimestre 2016 e conguaglio;
 il Decreto del Settore Gestione Economica del personale n. 2851 del 16/03/2017 di liquidazione dei
compensi professionali a saldo anno 2016 in favore degli Avvocati dell’Avvocatura regionale;
TENUTO CONTO
- dei limiti imposti dall’art.9, comma 7, del D.L.n. 90/2014 per come richiamato nell’articolo 9 del Regolamento
Regionale n. 6/2007;
- dei limiti previsti di cui all’articolo 6 e 7 dello stesso regolamento e che per lo stesso, considerata l’incapienza del
capitolo, residua la somma di Euro 42.934,97 da liquidare in favore degli avvocati;
DATO ATTO:
-che la problematica che riguarda i limiti del salario accessorio sui compensi ai legali degli Enti è molto dibattuta
destando particolare interesse nella magistratura contabile, nel Ministero dell’economia e delle Finanze e
nell’Aran;
- che il D.L. 90/2014 ha innovato la disciplina dei compensi professionali liquidati agli avvocati pubblici in merito
alle spese compensate per sentenze favorevoli indicando un nuovo vincolo costituito dal non superamento del
corrispondente importo stanziato nell’anno 2013 dettando quindi uno specifico regime finanziario;
- che la corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania con deliberazione n. 235/2017 ha rafforzato
l’esclusione dei compensi professionali per le spese compensate alla luce delle disposizioni del D.L. 90/2014, e,
richiamando la giurisprudenza della Corte formatasi sul vincolo di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010, ha
escluso dal predetto vincolo tanto gli importi derivanti da sentenze favorevoli con condanna alla controparte al
pagamento delle spese , quanto quelli derivanti da sentenze favorevoli con compensazioni di spese di lite. Secondo
la Corte per quanto concerne la disciplina dei compensi nell’ipotesi di compensazione integrale delle spese è
disposta, per espressa previsione normativa ex art. 9 comma 6 del D.L.90/2014 agli avvocati dipendenti pubblici
“compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento
previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”;
- che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 20/2018 ha stabilito che
per i compensi professionali dei legali interni non possano trovare applicazione i limiti previsti dalla normativa di
contabilità pubblica per la retribuzione accessoria del personale dipendente. Tale tesi depone proprio dalla
motivazione posta a fondamento della esclusione dei compensi professionali dei legali interni dai limiti previsti per
il fiondo delle risorse accessorie. Tale interpretazione, secondo la Corte, appare avallata proprio dall’introduzione
della disciplina all’art.9 del D.L. 90/2014. La normativa dettata dal comma 6 del D.L.90/2014 provvede a dettare
essa stessa il regime rilevante sul versante finanziario prevedendo sia un tetto di natura oggettiva rispetto al
complesso delle risorse destinabili dall’Ente alla corresponsione dei compensi de quibus (risorse che non possono
superare il corrispondente importo già stanziato per l’anno 2013) sia di natura soggettiva riferibile al trattamento
retributivo individuale del singolo dipendente in modio da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore
al suo trattamento economico complessivo;
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- che il regolamento Regionale n. 6 /2007 al comma 6 dell’art. 5 stabilisce che in applicazione dell’art. 9 comma 6
primo periodo del D.L. 902014, .. nei casi di cui all’art. 3 del regolamento sono corrisposti compensi professionali
nei limiti dello stanziamento previsto nell’anno 2013 al netto degli oneri riflessi dovuti per legge;
- che la Corte dei Conti della Calabria nella bozza di relazione sul giudizio di parifica del rendiconto regionale
esercizio 2017 in merito al contenimento della spesa per i compensi degli Avvocati di ruolo dell’Ente di cui all’art.
9 del D.L. n. 90/2014 ha ipotizzato che per l’anno 2017 “ l’ammontare complessivo della spesa non appare tuttavia
essere contenuto nei limiti dello stanziamento anno 2013”;
- che in riscontro alla citata osservazione il Coordinatore regionale dell’Avvocatura con pec del 06/11/2018
trasmessa a questo settore ed al settore Bilancio ha definito che, in ragione di Decreti registrati nel 2014 riferiti a
competenze 2013, lo stanziamento definitivo per l’anno 2013 è dunque pari ad Euro 899.526,19 , quest’ultima
somma comprensiva di quota previdenziale;
- che la Corte dei Conti nella Relazione annessa alla delibera di parifica del rendiconto Regionale esercizio 2017,
non ha effettuato alcun cenno o rilievo in merito alla spesa 2013, diversamente ha rilevato la non conformità della
procedura relativa alla copertura finanziaria della spesa al punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria in quanto l’impegno di spesa risulta assunto sulla competenza del bilancio dell’esercizio
finanziario 2017 mentre l’attestazione del coordinatore dell’avvocatura circa la presenza di giudizi definitivi con
sentenze favorevoli risulta rilasciata il 13 ottobre 2016;
TENUTO CONTO che lo stanziamento definitivo per l’anno 2013 determinato dal Coordinatore regionale
dell’Avvocatura con pec del 06/11/2018 trasmessa a questo settore ed al settore Bilancio è pari ad Euro 899.526,19
comprensivo di quota previdenziale, il cui imponibile previdenziale risulta pari ad Euro 726.068,00;
RITENUTO pertanto, doversi provvedere alla liquidazione a saldo alle annualità 2015 e 2016 dei
compensi professionali, in favore degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale, come da allegato prospetto,
mediante operazione di conguaglio con eventuale recupero delle eccedenze liquidate con i richiamati
decreti entro i limiti di € 42.934.97 al lordo delle ritenute di legge, pari all’importo disponibile sull’impegno
n.7692/2017, nella intesa che, ogni eventuale responsabilità amministrativa e contabile rimane a carico
del proponente e firmatario del decreto di approvazione dei resoconti delle somme dovute agli avvocati
in servizio c/o l'Avvocatura Regionale, relative ai conguagli trimestrali degli anni 2015 e 2016;
VISTA la distinta di liquidazione, n. 3203 del 12/03/2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
CONSIDERATO:
-che ai singoli dipendenti interessati dalla presente liquidazione, non sono erogate, al netto delle ritenute di legge,
somme superiori a € 5.000,00 e che, pertanto, non è necessaria la richiesta di verifica presso la Società Equitalia;
- che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente Responsabile del Settore Gestione
Economica e Previdenziale del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, così come previsto
dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C, nonché dalla L.R. n. 8/2002 e ss.mm.ii;
- che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui l'articolo n. 57 del D.lgs. n.118 del 2011;
DECRETA
In esecuzione alla Delibera di G.R. n. 337/2016, del Regolamento di attuazione, n. 11/2016, delle disposizioni
impartite con le richiamate note e pec dell’avvocatura regionale, dei Decreti del Coordinatore dell’Avvocatura
regionale di approvazione dei resoconti trimestrali delle somme dovute agli avvocati in servizio c/o l'Avvocatura
Regionale relative agli anni 2015 e 2016, del Decreto di questo Settore n. 13957 del 11/12/2017 di impegno delle
somme disponibili, per l’effetto autorizzativo delle stesse:
- di liquidare, in favore degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale, entro i limiti della somma disponibile
sull’impegno n. n.7692/2017 di cui sopra, come da allegato elenco, la somma complessiva lorda di € 42.934.97 a
titolo di acconto conguaglio propine anni 2015-2016, per il tramite della procedura Paghe in uso presso questo
Settore, operando le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e quantificabili solo ad avvenuta emissione
dei cedolini paga, nella intesa che, ogni eventuale responsabilità amministrativa e contabile rimane a carico del
soggetto proponente e firmatari del decreto di approvazione dei resoconti trimestrali, di determinazione dei
compensi dovuti e di autorizzazione alla liquidazione;
- di procedere per il tramite delle procedure stipendiali nella prossima mensilità utile all’esecuzione del presente
decreto di liquidazione, in uso presso questo Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale, oltre le
ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
- di imputare la spesa di € 42.934.97 sul capitolo U9011101201 giusta impegno n. 7692 del 2017;
- di dare mandato, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in favore dei
beneficiari, per complessivi € 42.934.97 applicando sull’importo lordo le ritenute di legge.
-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
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- 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 Responsabile del Procedimento
VENUTO ANNA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)

4
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Pagina 1 di 1
Burc n. 87 del 9 Agosto 2019

REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

3203 del 12/03/2019

Liquidazione acconto conguaglio propine anni 2015-2016 in favore degli
avvocati dell' Avvocatura Regionale

Impegno:

2017 - 7692 - 0

SPESE PER GARANTIRE I COMPENSI DOVUTI AGLI AVVOCATI
REGIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 11 DEL 2016 COMPETENZE (ART.5 COMMA 3 DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO 2017)- ANNO 2015 -

Capitolo:

U9011101201

SPESE PER GARANTIRE I COMPENSI DOVUTI AGLI AVVOCATI
REGIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 11 DEL 2016 COMPETENZE (ART.5 COMMA 3 DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO 2017)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
5345
Data Scadenza: 31/03/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 5345
1
1

Importo Lordo
42.934,97

Ritenute
0,00

Importo Netto
42.934,97

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato

Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

42.934,97
42.934,97
42.934,97

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

42.934,97
42.934,97
42.934,97

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

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

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

