
AZIENDA CAIABRIA LAVORO

ENre Puggr-rco Ecotr¡orr¡¡co SrRuvt¡¡lrALE DELLA R¡e lorue C¡LasRl¡

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 12 del24 febbraio 2023

OGGETTO: conferimento incarico legale per parere pro veritate.Impegno di spesa



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I
del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'Il aprile 2008 ed

approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinario n.2l del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2l marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. l0 del 24 gennaio 2023, con cui il dott.
Lucio Dattola è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. I del4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 2011 n. ll8;
VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022 n. 51, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anri2023-2025", pubblicata sul BURC n.297 del23 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO:
- che con DDG del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n. 17397 del 28 dicembre 2022 è stata affidata
ad Azienda Calabria Lavoro I'attuazione del progetto per il supporto amminìstrativo alle attività
dipartimentali per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione del Programma GOL-
Calabria, di cui alla DGRn.l69/2022;

- che questa Azienda ha necessità di acquisire un parere pro veritate in merito alle modalità di
espletamento della procedura dautilizzare per I'esecuzione del sopra indicato progetto;

RILEVATA I'estrema urgenza di dare esecuzione nel più breve termine alla scheda progettuale
approvata con il decreto dipartimentale;

VISTO l'art.20, comma 6, della L.R. n. 512001, in forza del quale Azienda Calabria Lavoro può
awalersi di specifiche professionalità esterne per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.5012016, che esclude dall'applicazione delle
disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali;

CONSIDERATO che:
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 5012016, il quale prevede che
l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in
parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs. n.5012016;

ATTESO che, stante l'urgenza di provvedere, con nota prot. 663 del 22 febbraio 2023, è stata
formulata una richiesta di disponibilità e, in caso di riscontro positivo, di un preventivo di spesa

all'aw. Rosario Infantino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria,
ritenuto super partes e, quindi, professionalità idonea a svolgere I'incarico;

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dal predetto awocato, acquisito in dE\at22
febbraio 2023 conprot. 670,pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge; , ;: 
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RITENUTO, quindi, di conferire incarico all'avv. Rosario Infantino, del foro di Reggio Calabria, di
redigere parere legale pro veritate in merito alla procedura meglio sopra specificata;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto, pari ad € 5.000,00, oltre
accessori, si fa fronte in parte con le risorse presenti sul capitolo U1204040201 del bilancio di
previsione 2023, imp. 297 12021 e I 43 12022;

RITENUTO di dover impegnare la restante parte di € 1.000,00 sul capitolo U1204040201 del
bilancio di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di conferire incarico all'aw. Rosario Infantino, del foro di Reggio Calabria, Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria, al fine di redigere un parere pro veritate in
merito alle modalità di espletamento della procedura relativa alla aftuazione del progetto per il
supporto amministrativo alle attività dipartimentali per la realizzazione degli interventi connessi
all'attuazione del Programma GOL- Cølabria, di cui alla DGR n.169/2022, affidato ad Azienda con
DDG n.17397 del28 dicembre 2022.

- di determinare un compenso pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge;

- di dare atto che agli oneri ftnanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte in parte con le
risorse presenti sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2023, imp. 29712021 e
14312022;

- di impegnare larestante parte di € 1.000,00 sul capitolo UI204040201 del bilancio di previsione
2023, che presenta la necessaria disponibilità;

- di pubblicare il presente decreto sul sito
Ammini str azione Trasparente.

di Calabria Lavoro,
ì\'r "
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