Burc n. 87 del 9 Agosto 2019

REGIONE CALABRIA
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Numero Registro Dipartimento: 821
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6174 del 22/05/2019
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73,
COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II. DIPENDENTE EMANUEL SOLLAZZO
C/REGIONE CALABRIA SENTENZA N.810/2018 TRIBUNALE DI CATANZARO. .
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•
•
•

•

•

•

Visti:
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
l’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
il D.D.G. n. 9004 del 09/08/2018 di conferimento giusta D.G.R. n.312 del 13/07/2018 dell'incarico
di reggenza del dott. Luciano Rossi del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del
Personale” del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;
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);

Tenuto conto che ai fini di garantire la completezza degli adempimenti prescritti in ordine agli
obiettivi assegnati del Piano della Performance anno 2019/2021, si espongono di seguito gli
elementi previsti dall’art.53 del d.lgs. 174/2016 (“Contenuto della denuncia di danno”: la
denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni
commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile,
l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio);
Ritenuto che:
•

•

•

•

con ricorso nella causa iscritta al n. R.G. 1345/2016, il dipendente Emanuel SOLLAZZO, in
servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economico, lavoro, formazione e politiche sociali ha
adito il Tribunale di Catanzaro per la condanna della Regione Calabria al pagamento della
somma di Euro 19.085,70 a titolo di trattamento economico per la posizione di “responsabile di
misura” per gli anni 2011-2012 e di indennità di risultato.
La Regione Calabria si è costituita regolarmente;
Con la sentenza n.810/2018 del Tribunale di Catanzaro, il Giudice accoglie il ricorso e, per
l'effetto condanna la Regione Calabria al pagamento a favore del ricorrente della somma di Euro
14.271,35 alla quale si perviene sottraendo la cifra indicata a titolo di indennità di risultato, a
titolo di differenze retributive oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Le spese legali sono
compensate;
con pec del 8/04/2019 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la sentenza n.810/2018 del
Tribunale di Catanzaro, munita di formula esecutiva, affinchè lo scrivente Settore ponga in
essere gli atti relativi alla liquidazione delle somme riconosciute entro il termine di 120 giorni
dalla notifica del titolo esecutivo;
della sentenza sopra riportata, sono state quantificate le seguenti somme relative al contenzioso
de quo:

CAPITALE

INTERESSI
LEGALI

CONTRIBUTI
IRAP
PREVIDENZIALI

TOTALE

Euro 14.271,35

Euro 849,39

Euro 3.853,26

Euro 20.187,07

Euro 1.213,07

Considerato altresì che
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•

•
•

le somme necessarie per l’adempimento delle suindicate obbligazioni sono qualificate 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. 118/2011 e ss.mm.ii.;
è necessario procedere alla liquidazione delle somme anche per evitare l’avvio delle procedure
esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell’Erario regionale;
non è ravvisabile responsabilità per la genesi del debito in quanto originatosi da provvedimento
giudiziale nel quale la Regione Calabria, costituitasi, ha difeso le ragioni dell’Ente come quello
del contenzioso in oggetto;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
• di quantificare il debito fuori bilancio, che non trova copertura sui capitoli di spesa del Settore
scrivente, a favore del dipendente Emanuel SOLLAZZO, in ottemperanza alla sentenza
n.810/2018 del Tribunale di Catanzaro, di cui si riconosce – per i motivi di cui in premessa –
l’obbligatorietà della spesa, per il pagamento del trattamento economico a titolo di differenze
retributive, per la posizione di “responsabile di misura” per gli anni 2011-2012 non comprensiva
dell'indennità di risultato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo per le seguenti somme:

CAPITALE

INTERESSI
LEGALI

CONTRIBUTI
IRAP
PREVIDENZIALI

TOTALE

Euro 14.271,35

Euro 849,39

Euro 3.853,26

Euro 20.187,07

•

•
•
•

•
•

Euro 1.213,07

di inoltrare il presente decreto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio per la messa a disposizione
delle somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio regionale al fine del riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, comma 1
lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
di inoltrare il presente decreto al Emanuel SOLLAZZO;
di notificare il presente decreto all'Avvocatura Regionale al Settore AA.GG. Giuridici ed
Economici-Contenzioso dello scrivente Dipartimento;
di provvedere con successivo atto, contestualmente all’impegno delle somme rese disponibili,
alla liquidazione delle predette somme;
di trasmettere il presente decreto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 e dell’art. 45
bis, comma 3, della L.R. n. 8/2002 successivamente all’avvenuta liquidazione;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, secondo le vigenti disposizioni
normative.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PISTOCCHI MARIA ROSA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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