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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/04/2021
Numero Registro Dipartimento: 292
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3861 del 13/04/2021

OGGETTO: SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 286/2016 SEZ. III CENTRALE D'APPELLO.
INTEGRAZIONE D.D.G. N. 10341 DEL 31.08.2016. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA..

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

RIZZO PAOLA
(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 GENERALE
PREMESSO:
- che con sentenza n. 286/2016 La corte dei Conti – III sezione Centrale di Appello ha confermato la
condanna, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria con
sentenza n. 321/2012, a risarcire alla Regione Calabria il danno di € 626.740,60 nei confronti dei
beneficiari, le cui generalità sono contenute nell’allegato “A”, , ripartita tra i soccombenti in
considerazione della diversità dei ruoli rivestiti nella vicenda, a titolo di riparto interno ed ai soli fini del
regresso, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese relative al primo e al secondo grado di giudizio;
- che con D.D.G. n. 10341 del 31.08.2016, assunto ai sensi della D.G.R. n. 22 del 09.02.2016, e stato
adottato decreto di accertamento dell’entrata, senza però produrre alcuna scheda contabile, oggi
necessaria;
- che, successivamente, con nota prot. siar. n. 158293 del 12.05.2017, in atti, il competente settore
dell’allora Dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze e Società Partecipate, ha comunicato di aver
provveduto all’iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza della predetta sentenza e che parte delle
somme sono state già riscorre;
- che veniva iscritte a ruolo le seguenti somme:
 Ruolo n. 001797/2017 per € 720.280,07 di cui € 626.740,60 titolo di quota capitale, €31.191,51 a
titolo di interessi € 62.347,96 a titolo di rivalutazione monetaria;
 Ruolo n. 001796/2017 € 1.240,68 a titolo di spese di giudizio;
VISTA la D.G.R. n. 283 del 30.06.2017 con la quale è stato individuato l’Ufficio riscossione crediti
erariali;
DATO ATTO CHE la predetta sentenza n. 286/2016 contiene l’esatta individuazione dei debitori e la
precisa quantificazione delle somme dovute dalle parti debitrici;
DATO ATTO che i debitori tenuti al pagamento delle somme di cui alla citata sentenza di condanna sono
meglio identificati nel prospetto “A”, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e
sostanziale;
TENUTO CONTO delle somme già riscosse in conseguenza dell’iscrizione a ruolo (ruolo n. 1797/2017),
come da conteggi trasmessi dal competente settore del Dipartimento Bilancio, in atti;
CONSIDERATO:
- che sono state già riscosse le seguenti somme, da detrarre da complessiva somma oggetto della
sentenza di condanna:
 € 74.780,37 a titolo di quota capitale;
 € 5.094,22 a titolo di rivalutazione monetaria;
 € 5.357,10 a titolo di interessi;
- che è necessario procedere all’accertamento delle seguenti, secondo la ripartizione più precisamente
riportato nell’allegato “A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante, le somme residue:
- € 551.960,23 sul capitolo E9302030301 a titolo di risarcimento danno,
- € 57.253,74 a titolo di rivalutazione monetaria sul capitolo E9302030301
- € 25.834,41 a titolo di interesse sul capitolo E9303000101;
VISTA la nota prot. siar. n. 146307 del 30.03.2021, in atti, con la quale, ai fini della predisposizione del
presente provvedimento, il settore Gestione Entrate dee Mutui del Dipartimento Economia e Finanza ha
trasmesso le schede contabili degli accertamenti;
VISTI:
- il Nuovo Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016.
- la L.R. 7/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni 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”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n.
126;
- la L.R. 4/2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
VISTI:
- il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
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- la L.R. n. 34 del 29 dicembre 2020 - Legge di stabilità Regionale 2021;
- la L.R. n. 35 del 29 dicembre 2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023;
- la DGR n. 512 del 30 dicembre 2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 513 del 30 dicembre 2020 –Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 59 del 29 aprile 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 -2022 (artt. 11 e 39, c.10, D.lgs
23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 60 del 29 aprile 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni2020 - 2022 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di
accesso”;
- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 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 ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione.
Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 91 del15/05/2020ad oggetto: “Sviluppo organizzativo della Giunta Regionale
-Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 271 del 28 Settembre 2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale
–Approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è
stata disposta la riorganizzazione dei dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turismo,
Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo Economico, attività produttive”, “Istruzione e cultura”,
“Ambiente e Territorio”;
- la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020concernente “Deliberazione 271 del 28 settembre
2020.Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di Reggenza” e
rinvio a successivo atto della “pesatura” per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di
riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di microorganizzazione di ciascun Dipartimento,
con la quale è stato individuato il Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del
Dipartimento Presidenza;
- il D.P.G.R. n. 120 del 01 ottobre 2020 di conferimento al Dott. Tommaso Calabrò dell’incarico di
Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;
- il D.D.G. n. 10105 del 06 ottobre 2020, con il quale il Dott. Menotti Lucchetta è stato nominato Dirigente
Reggente del neo Settore 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi
Ispettivi”;
- il D.D.G. n. 10418 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Dipartimento Presidenza definizione
Organizzazione degli Uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020”;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla predisposizione degli atti propedeutici alla riscossione del
credito derivante dal suddetto provvedimento giurisdizionale e all’approvazione del provvedimento di
accertamento all’entrata ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del Regolamento di contabilità regionale del
24/03/2010 n. 2, corredato di relative schede contabili,
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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 dell’anno in corso;
VISTE le proposte di accertamento n. 1644/2021, 1645/2021, 1646/2021, 1647/2021, 1648/2021,
1649/2021, 1652/2021, 1653/2021, 1654/2021, generate telematicamente e allegate al presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa richiamate quale parte integrante e sostanziale:
DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 286/2016 del 7 luglio 2016, munita di formula esecutiva, resa
dalla Sez. III Centrale sull’appello proposto da ISIM (Istituto Iniziative Ricerche e Formazione per lo
Sviluppo delle Regioni Meridionali) avverso la sentenza n. 321/2012, depositata il 7 novembre 2012
dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria per la condanna al
pagamento a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti della Regione Calabria;
DI DARE ATTO che gli importi dovuti da ciascuno dei debitori sono precisate nel prospetto “Allegato A”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che sono state iscritte a ruolo le seguenti somme:



Ruolo n. 001797/2017 per € 720.280,07 di cui € 626.740,60 titolo di quota capitale, € 31.191,51 a
titolo di interessi € 62.347,96 a titolo di rivalutazione monetaria;
Ruolo n. 001796/2017 € 1.240,68 a titolo di spese di giudizio

DI DARE ATTO che, a seguito di rateizzazione con l’agenzia per la Riscossione, sono state
riscosse le seguenti somme, da detrarre da complessiva somma oggetto della sentenza di
condanna:




€ 74.780,37 a titolo di quota capitale (cap. E9302030301);
€ 5.094,22 a titolo di rivalutazione monetaria (E9302030301);
€ 5.357,10 a titolo di interessi (cap. E9303000101);

DI ACCERTARE la residua somma complessiva di € 551.960,23, a titolo di sorte capitale, da
riscuotere sul capitolo E9302030301, di cui € 125.348,12 giusta proposta di accertamento n.
1644/2021, €188.022,18 giusta proposta di accertamento n. 1645/2021, € 238.589,93 giusta
proposta di accertamento n. 1646/2021;
DI ACCERTARE:


la residua somma complessiva di € 57.253,74, a titolo di rivalutazione monetaria, da riscuotere sul
capitolo E9302030301, di cui € 12.469,59 giusta proposta di accertamento n. 1647/2021, €
18.704,39 giusta proposta di accertamento n. 1648/2021, € 26.079,76 giusta proposta di
accertamento n. 1649/2021;
 la residua somma complessiva di € 25.834,41, a titolo di interessi, da riscuotere sul capitolo
E9303000101, di cui € 6.238,30 giusta proposta di accertamento n. 1652/2021, € 9.357,45 giusta
proposta di accertamento n. 1653/2021, € 10.238,66 giusta proposta di accertamento n. 1654/2021;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Settore “Gestione entrate e mutui, gestione e
contabilità finanziaria di parte entrata e mutui” Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, per gli
adempimenti di propria competenza, di cui alla D.G.R. nr. 283 del 30/06/2017;
DI STABILIRE che l’Ufficio designato alla riscossione notifichi gli atti consequenziali alla conclusione del
presente provvedimento al Settore “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi
Ispettivi” del Dipartimento Presidenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC con la sola eccezione del
prospetto allegato “A” e delle schede contabili di accertamento dell’entrata, a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 292/2021
DIPARTIMENTO
PRESIDENZA (PRES)
PROFESSIONALE,
ALTA FORMAZIONE,
ISPETTIVI

SETTORE 02
- FORMAZIONE
ACCREDITAMENTI E SERVIZI

OGGETTO: SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 286/2016 SEZ. III CENTRALE
D'APPELLO.
INTEGRAZIONE
D.D.G.
N.
10341
DEL
31.08.2016.
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 13/04/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
RIZZO PAOLA
(con firma digitale)
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