Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

DECRETO COMMISSARIALE N. 251 del 02/09/2020
Impegno, liquidazione e pagamento dell'importo netto stipendiale della mensilità di Agosto 2020 –
Dott. Francesco Maduri.
IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17
gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 – fog. 23;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 – Ulteriori disposizioni
per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare
l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di
supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli
interventi;

VISTO

l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 per come convertito nell’art.10 della
L.116/20014 in base al quale il Presidente della Regione Calabria Onorevolele Jole Santelli ha
assunto le funzioni di Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
da effettuare nel territorio della Regione Calabria;

VISTO

il Decreto Legge 133/2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 381 del 10.07.2015 di "Costituzione del Gruppo Tecnico di
Attuazione dell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Calabria – Legge 11 agosto 2014 n.116 e per l'espletamento delle
attività di cui al Decreto Legge n. 133/2014" e le successive integrazioni di cui al Decreto
Commissariale n. 606 del 26.10.2015 e n.118 dell’11.02.2016 e n. 1019 del 30.11.2016;
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VISTO

il Decreto Commissariale n. 54 del 19.05.2020 con il quale l’Ing. Francesco Tarsia, Dirigente
di ruolo della Regione Calabria, è stato nominato Soggetto Attuatore di questa Struttura
Commissariale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter della legge n.116 dell’11.08.2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n° 149 del 01.07.2020 di Attribuzione funzioni ai componenti della
struttura commissariale per l’espletamento delle attività di cui agli interventi affidati al
Presidente della Regione nella funzione di Commissario Straordinario Delegato, ai sensi della
Legge 116/2014, della Legge 164/2014 e dell’art. 1, comma 512 della Legge 205/2017;

VISTA

la D.G.R. n.160/2016 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”; la
D.G.R. n.3/2018 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria proposta di
rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera Cipe n.26/2016;

VISTA

la D.G.R. n.513/2018 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo della Calabria. Area tematica
6- Rafforzamento P.A.”;

VISTO

il Decreto Commissariale n° 54 del 22/02/2019 di impegno somme per funzionamento
Struttura Commissariale, in attuazione della Delibera Cipe n.26/2016 "Fondo sviluppo e
coesione 2014/2020” e della D.G.R. n.160/2016 avente ad oggetto "Patto per lo Sviluppo
della Regione Calabria", così come integrato dal Disciplinare di Finanziamento del
05/11/2019 regolante i rapporti tra il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria e
l’Ufficio del Commissario, in relazione alle azioni di assistenza tecnica a valere sulle risorse
del Patto per lo Sviluppo della Calabria;

VISTA

la Deliberazione n° 70 del 18/11/2019 del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese,
acquisita agli atti dell’ufficio con il protocollo 3900 del 25/11/2019, con la quale è stato
autorizzato l’utilizzo in avvalimento a tempo pieno del dipendente consortile Dott.
Francesco Maduri presso la Struttura del Commissario Straordinario delegato, dal 1° gennaio
2020 e fino al 30 giugno 2021;

VISTO

il Decreto Commissariale n° 03 del 08/01/2020 con il quale è stato disposto di avvalersi, in
posizione di comando a tempo pieno del Dott. Francesco Maduri, nato a Catanzaro il
24/06/1974, C.F. MDR FNC 74H24 C352U, funzionario amministrativo quadro a tempo
indeterminato, dipendente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, a decorrere
dall’01/01/2020 e fino al 30/06/2021;

VISTA

la pec del 17.08.2020, acquisita agli atti al prot. n. 1980 del 19.08.2020, con la quale il
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ha comunicato che il compenso, al netto degli oneri
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riflessi connessi (fiscali e assistenziali), spettante al dipendente Dott. Francesco Maduri per la
mensilità di Agosto 2020 ammonta ad € 1.527,00;
RAVVISATA

la necessità di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.527,00 relativa alla
mensilità di Agosto 2020 del dipendente Dott. Francesco Maduri al netto degli oneri
previdenziali e assistenziali dovuti per legge;

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile servizi finanziari contabili e di
ragioneria;
Responsabile Servizi Finanziari Contabili e di Ragioneria
Dott. Giovanni Gervino
(con firma digitale)
Per le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di
lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:
-

comma 4 dell’art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, che assegna ai Commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall’art. 13 della Legge 23 maggio 1997, n. 135 “Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67;
art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195;
art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 24 giugno 2014, n. 91;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. L'impegno, la liquidazione ed il pagamento, a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5605 e
per come da Decreto Commissariale n. 54 del 21.02.2019, della somma di € 1.527,00
(millecinquecentoventisette/00), al dipendente Dott. Francesco Maduri, nato a Catanzaro il
24/06/1974, C.F. MDRFNC74H24C352U relativa alla mensilità netta di Agosto 2020 al netto degli
oneri previdenziali e assistenziali dovuti per legge da versare al dipendente, mediante accreditamento sul
conto corrente bancario avente codice IBAN

intestato allo stesso.

3. Con successiva nota il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese notificherà alla Struttura Commissariale
la richiesta di rimborso, trimestrale, delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali relative
al dipendente.
4. Il presente decreto è depositato agli atti del Repertorio decreti e trasmesso al Servizio Finanziario per
l’emissione dell'ordinativo di pagamento con causale: "Mese Agosto 2020” – rimborso importo netto
comando Decreto Commissariale n. 03 del 08/01/2020 del dipendente Dott. Francesco Maduri.
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5. Il presente decreto è trasmesso al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese al seguente indirizzo di posta
elettronica bonificacz@pec.it alché lo stesso restituisca attestazione di avvenuto pagamento delle somme
IRAP e oneri riflessi.
6. Il presente decreto è pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(con firma digitale)
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