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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
________________________________________________________________________________
Assunto il 17/09/2018
Numero Registro Dipartimento: 2525
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10867 del 03/10/2018

OGGETTO: COMUNE CAPO AMBITO DI COSENZAI IMPEGNO DI SPESA PER IL
TRASFERIMENTO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA AFFIDO FAMILIARE
ANNO 2015.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 31 del 6 Marzo 2019

Il DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTI:
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
- il D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
- il D.P.G.R. n. 206/2000 e ss. mm. ii.;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e ss. mm. ii.;
- la D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017, avente ad oggetto “Revisione della Struttura Organizzativa della
Giunta Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di Prossimità”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 4604 del 5 maggio 2017 avente ad oggetto “Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali. Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio
2017 di revisione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di
Prossimità UDT.
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stata affidata al dott. Fortunato Varone la
reggenza per effetto dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito al dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 7 aprile 2017 che dispone l’assegnazione ad interim della dott.ssa Rosalba
Barone presso il Dipartimento ”Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il D.D.G. n. 4033 del 27 aprile 2018, con il quale è stato rinnovato l’incarico di direzione ad
interim del Settore ”Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari” conferito alla Dott.ssa Rosalba
Barone con D.D.G. n. 4187 del 20 aprile 2017;
VISTA la L.R. n. 23/2003;
VISTE le linee guida relative all’Affidamento familiare approvate dalla Regione Calabria con D.G.R. 706
del 9.11.2007, in conformità alla Legge n. 184/83, per come modificata dalla Legge n. 149/2004, che
determinano con decorrenza 1 gennaio 2008 la misura del contributo retta a carico della Regione;
CONSIDERATO che questo Ufficio per come previsto dalla direttiva dirigenziale n° 23564 del
24.01.2014, sulla base dei documenti richiesti in merito ed acquisiti in atti, deve provvedere ad erogare
le rette riferite all’annualità 2015 per competenze per minori in affido endo ed etero familiare, per come
dettagliatamente indicato nel relativo prospetto contabile redatto dal Comune di Cosenza ( CS);
CONSIDERATO che per motivi di privacy, non si indicano i nominativi dei beneficiari del presente
provvedimento e non si allegano gli elenchi in atti di questo ufficio, dei minori beneficiari delle
competenze affido familiare e di conseguenza il relativo prospetto con l’elenco dettagliato dei minori
beneficiari e le relative spettanze, sarà trasmesso, successivamente all’approvazione del presente
provvedimento al responsabile comunale tramite il comune capo ambito per il seguito delle competenze;
PRESO ATTO della nota prot. n. 159739 del 08/05/2018 con la quale la Direzione Generale del
Dipartimento ha chiesto la riallocazione della somma di euro 670.800,00 per “Fondi alle Politiche
Sociali” per la corresponsione di somme dovute ai Comuni in ordine agli affidi familiari (DGR n.
706/2007) e alle rette (L.R. 23/2003);
VISTA la D.G.R. n. 288 del 13 luglio 2018 di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 – annualità
2018 - per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 468bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per come introdotto dall’art. 26, del Decreto Legge
21/4/2017, n. 50, convertito dalla legge 21/6/2017 n. 96;
VISTA la nota prot. n. 260180 del 25 luglio 2018, con la quale la Direzione Generale del Dipartimento
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale del Dipartimento
Bilancio l’emissione delle proposte di impegno e delle relative distinte di liquidazione per il
trasferimento dei fondi ai Comuni capofila per le competenze relative agli affidi familiari;
VISTA la D.G.R. n. 358 del 10 agosto 2018 di variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 –
annualità 2018 – per reiscrizione residui passivi perenti (art. 51 comma 2, lettera g) del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118), con la quale sono state riallocate nel pertinente capitolo di Bilancio le proposte di
impegno formulate dalla Direzione Generale;
VISTA la documentazione prodotta dal Comune capo ambito di Cosenza ( CS) con note acquisite al
prot. SIAR n. 335881 e 335889 in data 27/10/2017 e successive integrazioni, concernente l’importo
contabilizzato e verificato relativo ai minori dei Comuni sottoindicati per un totale di euro 6.610,00:
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annualità 2015 - Comune di Rovito.- euro 6.610,00 ;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate le somme da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che, pertanto:
• ricorrono i presupposti per procedere alla assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
• per l’impegno di cui trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente
capitolo U0433110501 esercizio 2018 relativo al Fondo nazionale per le Politiche Sociali a
destinazione indistinta (art.59, comma 44 Legge 27.12.1997, n. 449 art.133 D.L.VO 31.3.1998,n. 112
– Legge 08.11.2000,n. 328 – Legge Regionale 05.12.2003,n. 23) e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018
RITENUTO di provvedere all’impegno di euro 6.610,00,(seimilaseicentodieci,00) sul capitolo
U0433110501 esercizio 2018;
RISCONTRATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato dalle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario nell’anno in corso;
VISTI
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- la Legge Regionale n.55 del 22 dicembre 2017, Legge di Stabilità regionale 2018;
- la Legge Regionale n. 56 del 22 dicembre 2017, Legge di Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2018-2020;
- la D.G.R. n. 635 del 21 dicembre 2017 ”Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10 D.Lgs. 23.06.2011,
n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
VISTA la proposta di impegno n. 7279 del 20/07/2018 generata telematicamente ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

•

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 di impegnare la somma complessiva di euro 6.610,00,(seimilaseicentodieci,00) a favore del
Comune capo ambito di Cosenza ( CS)sul capitolo U0433110501 esercizio 2018 proposta di
impegno n. 7279 del 20 luglio 2018, finalizzata al pagamento della quota retta per i minori in affido
familiare relativa alle seguenti annualità e da ripartire ai seguenti Comuni
annualità 2015 – Comune di Rovito - euro 6.610,00;
 di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivo provvedimento al Comune di
Cosenza (CS);
 di notificare il presente provvedimento al Comune di Cosenza (CS);;
 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6
aprile 2011,n. 11;
 di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,ai sensi del D.Lgs del 14 marzo
2013,n. 33:
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Greco
(con firma digitale)
Sottoscritta dalla Dirigente del Settore ad Interim
Rosalba Barone
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 2525/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: COMUNE CAPO AMBITO DI COSENZAI IMPEGNO DI SPESA PER IL
TRASFERIMENTO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA AFFIDO
FAMILIARE ANNO 2015

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 25/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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