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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO PATRIMONIO FAUNISTICO E CACCIA
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1181
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11252 del 04/11/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ARTI GRAFICHE CARDAMONE
S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI
STAMPATI RELATIVI ALLA STAGIONE VENATORIA 2021-2022.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE Il combinato disposto della vigente normativa in materia venatoria ed, in specie, la
Legge n. 157/92, art. 12, comma 12, e la L.R. n. 9 del 17.05.1996, art. 10, comma 4, prescrivono: “ Ai
fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino (...)”
rilasciato dalla Regione;
CONSIDERATO il D.D.S. n. 7065 del 08/07/2021, avente ad oggetto “Procedura affidamento servizio
di realizzazione e distribuzione degli stampati relativi alla stagione venatoria 2021-2022 da fornire
nell'anno 2021 - CIG 88211936BE. Proposta di accertamento in entrata - Proposta di prenotazione
impegno di spesa.”;
DATO ATTO che, con il citato D.D.S. n. 7065 del 08/07/2021, è stata assunta la proposta di
prenotazione d’impegno n. 7035/2021 sul Capitolo n. U0213310413, relativamente alla somma
necessaria all’espletamento della gara, per un importo di € 42.700,00;
ATTESO che si è proceduto tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione all’avvio della
procedura di gara, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come
disposto nel precitato D.D.S. n. 7065 del 08/07/2021;
VISTO il D.D.S. n 7858 del 29/07/2021, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva per la fornitura
servizio di realizzazione e distribuzione dei stampati relativi all’attività venatoria stagione 2021/2022 e il
perfezionamento dell’impegno di spesa;
VISTA la scheda MEPA, sottoscritta, nei tempi previsti, anche dalla società “ Arti Grafiche Cardamone
S.r.l.”, (RDO) n. 2835534, CIG n. 88211936BE;
VISTA la nota del responsabile del procedimento, prot. Siar n. 462890 del 26/10/2021, con la quale
attesta la regolare fornitura del materiale oggetto della gara pubblicata sul MEPA (RDO) n.
2835534, CIG n. 88211936BE;
CONSIDERATO che il servizio di stampa è stato regolarmente espletato secondo le disposizioni
contenute nel Capitolato speciale d’appalto;
VISTA la Fattura Elettronica n. 1078 del 30/09/2021 di importo complessivo pari ad € 30.363,36, di cui €
24.888,00 quale imponibile ed € 5.475,36 quale aliquota IVA da versare a cura del committente ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
PRESO ATTO:
• che, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia Servizi S.p.A., in seguito
ad interrogazione, non sussistono impedimenti da parte del beneficiario, ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A.;
• che, ai sensi dell’art. 1, comma 553, della Legge n. 266 del 23/12/2005, per l’impresa beneficiaria è
stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legge
n. 210 del 25 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002,
dal quale risulta che la stessa è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS-INAIL;
VISTA la scheda di liquidazione n° 11287 del 26/10/2021;
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VISTI:
- la D.G.R. n. 310 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Deliberazione n. 253 del 09.06.2021integrazione” con cui è stato ridefinito l’assetto organizzativo del Dipartimento “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”;
- la D.G.R. n. 396 del 17 agosto 2021 con cui questo dirigente è stato assegnato al Dipartimento
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e il D.D.G n. 8679 del 25/08/2021, con cui allo stesso è stato
conferito l’incarico di Dirigente Reggente del Settore 5 “”;
- la Legge Regionale n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i., recante: “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
- il D.D.G. n.9148 del 13.09.2021 con cui è stata definita la microrganizzazione di questo Dipartimento
e definite le UU.OO. per ciascun Settore;
- la disposizione di servizio prot. n. 430625 del 7.10.2021 con cui il Dott. Rocco Gregorio Stranieri
èstato individuato quale Responsabile dell’U.O. “Patrimonio faunistico e Caccia” insistente nel
Settore n.5;
- la nota protocollo n. 274074 del 16/06/2021 con cui si è proceduto a nominare il dott. Stranieri quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla procedura di gara in questione;
VISTI, altresi:
· la D.G.R. 33 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione schema Patto di integrità
negli affidamenti”;le Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità
Regionale 2021 e n. 35 del30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario
Regione Calabria per gli anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il
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
(2021-2023);
· il DGR n. 512 del 30/12/2020 – 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);
· il DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (artt. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);
· la deliberazione di G.R. n. 194 del 20 luglio 2020, avente ad oggetto: "Chiusura dei conti relativi
all’esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione
delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei
residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.lgs.
118/2011 ed Entrate e Uscite per conto terzi e partite di giro).)";
ATTESTATO che ai sensi dall’art. 56 del D.lgs. 118/2011 il presente provvedimento trova copertura
sulle risorse disponibili sul capitolo U0213310413, e che vi è la corretta imputazione della spesa;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e preso atto dell’espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità del provvedimento resa dal medesimo funzionario;
DECRETA
per le motivazioni specificate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
DI LIQUIDARE a favore della società “Arti Grafiche Cardamone” S.r.l., la somma di € 30.363,36, di cui €
24.888,00 quale imponibile ed € 5.475,36 quale aliquota IVA da versare a cura del committente ai
sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti), per il servizio di stampa dei
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tesserini venatori, dei pieghevoli, delle locandine e dei manifesti del Calendario Venatorio stagione di
caccia 2021/2022 e composizione plichi di spedizione per i singoli Comuni della Regione;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale a emettere, in favore della società “Arti Grafiche Cardamone”
S.r.l., il relativo mandato di pagamento di € 24.888,00 mediante accredito sul relativo IBAN;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 118/2011, la copertura finanziaria di cui trattasi
trova piena capienza sull’impegno n. 7177/2021, capitolo n. U0213310413;
DI ATTESTARE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
STRANIERI ROCCO GREGORIO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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