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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 09/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 731
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5726 del 10/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - AGRICOLTURA - PSR 20142020 .
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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;
- l’art.n.57 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011;
-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 nota n. 2000 del 03.01.2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio
recante nuove disposizioni relative al pagamento di emolumenti a carico di capitolo non
compresi nelle U.P.B del Dipartimento al Personale (ex partite di giro cap. 90000035);
- le note n. 146241 del 09/04/2019, e n. 128305 del 28/03/2019 a firma del Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Gestione del PSR, Dott.
Giacomo Giovinazzo, con le quali si trasmettono le autorizzazioni al pagamento con i relativi
importi delle missioni effettuate dai Dipendenti del Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, nell’anno 2019, e i quali atti sono conservati presso lo stesso Dipartimento ;
- il Decreto N. 997 del 31/01/2019, avente per oggetto: “ PSR Calabria 2014/2020 - Accertamento
ed Impegno di spesa , Autorizzazione al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane alla
liquidazione - Spese di Missione ” ;
-la distinta di liquidazione n.5388 del 05/09/2019, generata telematicamente e allegata al presente
atto;
CONSIDERATO, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente
Responsabile del Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento del Personale, così come
previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C, nonché dalla L.R. n.8/2002;
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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;
CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli
n. 56 e 57 del DLgs 118/2011
CONSIDERATO che quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 della L.R. n. 69/2012, la spesa autorizzata
non rientra fra quelle soggette agli obblighi di riduzione in quanto finanziata con risorse di
provenienza statale;
RITENUTO, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione del rimborso spese per trasferte
effettuate dai dipendenti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Gestione del
PSR , Dott Giovinazzo Giacomo, e per la somma complessiva di € 1.084,67 nell’intesa che, ogni
eventuale responsabilità amministrativa e contabile rimane a carico del Dirigente proponente e
firmatario della lettera di autorizzazione alla liquidazione ;
DECRETA
In esecuzione delle procedure impartite dal Dipartimento Bilancio con nota n. 2000/2012;
-di liquidare , per le motivazioni sopra citate da considerarsi parte integrante del presente
dispositivo a favore dei Dipendenti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Dott
Giovinazzo Giacomo, le somme dovute per Missioni Anno 2019 , per l’importo complessivo di €
1.084,67 , e per il tramite della procedura Paghe in uso presso questo Settore ;
-di imputare la spesa complessiva di € 1.084,67 , sul capitolo U9160300104, esercizio finanziario
2019 , in conto competenza , in favore dei beneficiari giusta impegno n. 1778 /2019, assunto con
decreto n. 997 del 31/01/2019 che presenta la necessaria capienza;
-che è stata, pertanto, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.47/2001, riscontrata la necessaria copertura
finanziaria sul pertinente capitolo U9160300104 nonché la corretta imputazione della spesa;
-di dare mandato, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in
favore dei beneficiari, per complessivi € 1.084,67 ;
-di notificare, il provvedimento al Dipartimento Agricoltura ;
-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011
n.11;
-di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo
2013 n. 33
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VERO ROSARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni
Liquidazione n°

5388 del 09/05/2019

Liquidazione rimborso spese per missioni - Agricoltura â PSR 2014/2020

Impegno:

2019 - 1778 - 0

REG. CE 1305/2013 - P.S.R. CALABRIA 2104-2020 - IMOEGNO SPESE DI
MISSIONE

Capitolo:

U9160300104

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
NELL'AMBITO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA REGIONE
CALABRIA 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE DEL 20 NOVEMBRE 2015 - MISURA 20) RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI
DI TRASFERTA

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
9217
Data Scadenza: 31/05/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 9217
1
1

Importo Lordo
1.084,67

Ritenute
0,00

1.084,67
1.084,67
1.084,67

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
1.084,67

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

1.084,67
1.084,67
1.084,67

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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