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OGGETTO: Attuazione DGR n. 516 del 03/08/2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Programma per la realizzazione dell’infrastruttura dei dati Territoriali della Calabria – IDT/CAL
ed Istituzione della Direzione Tecnico-Scientifica. Revoca DGR n. 401/2009”. Istituzione Segreteria
Tecnica.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.02, n. 8,
si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e, nel contempo, si
attesta che per l’impegno assunto esiste
copertura finanziaria
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Angela Nicolace

Pubblicato sul BURC N° ……….
del………………………
Parte ____

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996, recante: “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28, che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.2661 del 21 giugno 1999, recante: “Adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal
D.Lgs.n.29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del
15.12.2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 770 dell’11/11/2006 avente per oggetto: “Ordinamento
generale delle strutture organizzative della giunta regionale (art.7, L.R. n. 31/2002)”;
VISTO il D.P.G.R. n. 102 del 05/05/2008, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n.8 “Urbanistica e Governo del Territorio” all’arch. Rosaria Amantea;
VISTO il D.D.G. n. 11474 del 13/08/2008, con il quale allo stesso vengono attribuite, ai sensi delle Leggi
Regionali nn. 7/96 e 8/07, le funzioni di Dirigente Generale Vicario;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 9 dicembre 2008 avente per oggetto: “PianoProgramma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 03/08/2009 con la quale è stata revocata la
sopracitata delibera di G.R. n. 401/2009 ed approvata la modifica al Piano Programma approvato con DGR
n. 952/2008;
CONSIDERATO, altresì, che al punto 11.1 del Piano Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei
Dati Territoriali della Calabria – IDT/CAL, approvato con DGR n. 516/2009 è previsto che a supporto della
Direzione Tecnico Scientifica del Piano Programma sarà istituita una Segreteria Tecnica e saranno altresì
incaricati collaboratori ed esperti e che i soggetti interessati saranno indicati dall’Assessore all’Urbanistica e
Governo del Territorio e nominati con apposito atto dirigenziale;
CONSIDERATO che la Direzione Generale del Dipartimento n° 8 Urbanistica e Governo del Territorio
della Regione Calabria, con DGR n° 516/2009 è stata delegata ad adottare tutti gli atti conseguenziali;
VISTO il DDGV n. 15750 del 25/08/2009, con il quale è stata istituita la Direzione Tecnico Scientifica
dell’IDT;
VISTA la nota n.170/SP del 26.10.2009 dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, diretta al
Dirigente Generale del Dipartimento n. 8, con la quale vengono designati quali componenti della Segreteria
Tecnica, l’arch. Calarco Francesca, il sig. Cariddi Maurizio, la sig.ra Longo Beatrice, l’avv. Mantegna
Domenico, l’ing. Paladini Antonella, la sig.ra Stilo Carmela;
DATO ATTO che, per quanto attiene al compenso si è tenuto conto di quanto disposto dall’art.23 della L.R.
n. 19 del 12/06/2009 riducendo lo stesso del 10%;
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.10.1999, per come modificato ed integrato con decreto n. 206 del
15.11.2000;
VISTA la Legge Regionale 34/02 e ritenuta la propria competenza.
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.
di istituire la Segreteria Tecnica, a supporto della Direzione Tecnico scientifica, prevista punto 11.1
del Piano Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria –
IDT/CAL, approvato con DGR n. 516/2009, che sarà cosi composta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Arch. Calarco Francesca- componente;
Sig. Cariddi Maurizio – componente;
Sig.ra Longo Beatrice – componente;
Avv. Mantegna Domenico- componente;
Ing. Paladini Antonella – componente;
Sig.ra Stilo Carmela – componente.

2.

3.
4.
5.
6.

di approvare gli schemi di contratti relativi agli incarichi che vengono allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, che avranno la durata di anni uno con decorrenza dalla data di
sottoscrizione previa pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione;
di stabilire che gli oneri per l’esecuzione dei relativi contratti graveranno sul capitolo 12030105 del
bilancio regionale, giusto impegno 6598/2004, che presenta la necessaria disponibilità;
di inviare il presente atto alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria, ai
sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito WEB della Regione.

F.to: Arch. Rosaria Amantea

