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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 17/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 1013
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7397 del 21/06/2019

OGGETTO: ORDINANZA N. 14050/2018 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- IMPEGNO
SPESE LEGALI A FAVORE DELL' AVV. CARLO BELLISARIO..

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 DEL SETTORE
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 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 (20192021);
-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 ordinanza n. 14050/2018 la Corte di Cassazione conferma la sentenza n.1487/2014 della Corte
d'Appello di Catanzaro che ha accolto la domanda proposta dall'ex dipendente regionale LECCADITO
Angelo, il quale ha aderito alla proposta di esodo anticipato previsto dalla L.R. n.8/2005 chiedendo
l'inserimento della 13^ mensilità nella base di calcolo dell'indennità supplementare pari ad otto mensilità
della retribuzione lorda spettante per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica
individuale, espressa in anni e posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un
massimo di 6 anni.
- La Corte Suprema, inoltre, condanna la Regione Calabria a rifondere le spese di giudizio, che liquida
in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali con distrazione in favore del
difensore AVV. Carlo BELLISARIO ;
-con nota pec del 01/04/2019 il Settore AA.GG. del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane ha
inviato la suindicata ordinanza per gli adempimenti di competenza;
Considerato che:
-in virtù della sentenza sopra richiamata è stata quantificata la somma totale, quale spesa di giudizio, di
Euro 2.631,20 comprensiva di cpa, spese generali;
- con nostra nota prot. n. 160246 del 18/04/2019 è stata avanzata all'Avvocatura Regionale, la richiesta
di voler mettere a disposizione la suindicata somma sul capitolo di propria competenza a favore
dell’Avv. Carlo Bellisario;
-con nota pec del 03/05/2019 l'Avvocatura Regionale ha autorizzato il prelievo dal capitolo
U1204040601 per l’importo richiesto;
Considerato altresì che:
-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;
-ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs n.118/2011;
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-ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.47/2011, per l'impegno di cui trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziari;
VISTA la proposta d’impegno n. 6849 del 7 giugno 2019 generata telematicamente;
ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa:
- di impegnare a favore dell’ Avv. Carlo BELLISARIO, procuratore distrattario, in esecuzione alla
ordinanza n. 14050/2018 della Suprema Corte di Cassazione, la somma complessiva di Euro 2.631,20
comprensiva di cpa, spese generali, a titolo di spese di giudizio, con imputazione di spesa sul capitolo di
bilancio U1204040601, proposta d'impegno n. 6849 del 7 giugno 2019;
- di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere all’impegno della suddetta somma;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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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REGIONE CALABRIA
070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Esercizio 2019

PROPOSTA DI IMPEGNO 6849/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Piano Conti Finanz.:

U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Data Inserimento:

07/06/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

07/06/2019
U1204040601

Descrizione

SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI
O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

01

U.01.11

Importo:

Ordinanza n. 14050/2018 Corte Suprema di Cassazione- Impegno spese legali a favore dell'
Avv. Carlo BELLISARIO.

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.10.05.04.001

2.631,20

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

01.3

7

U.1.10.05.04.001

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

2.631,20

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

2.631,20

Disponibilità a pagare:

2.631,20

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

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.

Burc n. 87 del 9 Agosto 2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1013/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 3 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
OGGETTO: ORDINANZA N. 14050/2018 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEIMPEGNO SPESE LEGALI A FAVORE DELL' AVV. CARLO BELLISARIO.

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, 19/06/2019

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