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IL DIRIGENTE GENERALE
Visti:
• la Legge Regionale n.7 del 13.3.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizza
tive della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legi
slative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale
n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”.
• gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regio
nale n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
• il Decreto 21.6.1999, n.354, del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, n.
4323, del 26.4.2017, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Diparti
mento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
• la Deliberazione della Giunta regionale n.63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541
del 16 dicembre 2015”;
• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, n.
3502, del 20.03.2019, con il quale è stata modificata la microstruttura organizzativa del Diparti
mento, a seguito degli adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.241 del 06.06.2019 recante ad oggetto “Struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta n.63 del
15.02.2019”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 15.05.2020, con la quale l'ing. Domenico Palla
ria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità";
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 18/05/2020, con cui è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"
all'Ing. Domenico Pallaria;
• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità n.84 del
10.01.2020 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore “Sistema Aeroportuale, Portuale
e Logistica” al dott. Ing. Giuseppe Pavone.

Vista la Legge regionale 28 Luglio 2021, n. 28 “Aumento di capitale sociale della Società Aeroportuale
Calabrese s.p.a - SACAL” che al comma 1 dell’articolo 1 prevede che “la Regione sottoscrive l’aumento
del capitale sociale della Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.), deliberato nell’Assemblea dei soci del 5 luglio 2021, in maniera proporzionale al numero di quote già possedute.”
Vista la D.G.R. n. 345 del 30/07/2021, con cui è stato deliberato di sottoscrivere l’aumento del capitale
sociale della società aeroportuale calabrese s.p.A (SACAL S.p.A), deliberato nell’Assemblea dei soci del
5 luglio 2021, in maniera proporzionale al numero di quote già possedute, per l’importo di euro
927.421,60.
Visto l’impegno di spesa n. 7310/2021 dell’importo di euro 927.421,60 in favore di SACAL s.p.a. sul per
tinente capitolo U9100400501, per le finalità in oggetto, assunto con D.D. n 7916 del 30/07/2021.
Considerato che è necessario versare interamente il capitale sottoscritto, per come deliberato nell’As
semblea dei soci del 5 luglio 2021.
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Visti:
 il D.Lgs n.23 giugno 2011, n. 118 contenete “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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
 il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
 la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020, recante Legge di stabilità regionale 2021;
 la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020, recante Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023;
 la DGR n. 512 del 30/12/2020, recante “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 30/12/2020, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”.
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 927.421,60 in favore di SACAL s.p.a.,
conformemente alla distinta di liquidazione n. 8073 del 30/07/2021, generata telematicamente ed allega
ta al presente atto.
Attestato che:
• che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi, si è ri
scontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria, giusta impe
gno di spesa n. 7310/2021 di euro 927.421,60 sul pertinente capitolo U9100400501;
• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 e paragrafo 6 del
l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
Attestato:
• sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttez
za del presente atto;
• che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;
• che sono correttamente pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni di
cui all’art. 22 del D.lgs. 33/2013.
DECRETA
Di liquidare per le finalità in oggetto l’importo di euro 927.421,60 in favore di SACAL s.p.a., conforme
mente alla distinta di liquidazione n. 8073 del 30/07/2021 sul pertinente capitolo U9100400501.
Di notificare il presente provvedimento a SACAL s.p.a.
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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 2016/679.
Sottoscritta dal Dirigente
PAVONE GIUSEPPE
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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