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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 09/02/2018
Numero Registro Dipartimento: 229
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1019 del 26/02/2018
OGGETTO: PROGETTO VITA INDIPENDENTE. LIQUIDAZIONE SOMME AI COMUNI..
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTI:
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
- il D.P.R. 445/2000 e successive 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 17.02.2017, 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.
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, avente ad oggetto: ”Misure volte a garantire maggiore efficienza
alla struttura organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione Modifiche ed integrazioni del
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre e s.m.i.” e contestuale individuazione del Dott. Varone
Fortunato alla reggenza di entrambi i Dipartimenti, costituiti con il predetto provvedimento, per effetto
dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico,Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”;
- il D.P.G.R. n. 02 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico
di Dirigente reggente di entrambi i Dipartimenti;
- la DGR n.140 del 07/04/2017 con la quale la Dott.ssa Rosalba Barone è stata assegnata ad interim al
Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- il D.D.G. n. 4187 del 20 aprile 2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Barone,
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali,inclusive e Familiari” ;
PREMESSO CHE
-Con Decreto Ministeriale 21 ottobre 2016 n. 276 sono state approvate le linee guida per la
presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle
persone con disabilità;
-Con successivo decreto ministeriale n. 440 del 20-12-2016 è stata approvata la lista dei progetti
presentati dalle Regioni;
-Tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento, risultano approvati, per la Regione Calabria, i
progetti di Vita Indipendente elaborati dai Comuni Capofila qui di seguito specificati, con i rispettivi
importi :
COMUNI CAPOFILA
IMPORTO
Corigliano Calabro

€ 80.000,00

San Marco Argentano

€ 80.000,00

Cirò Marina

€ 80.000,00

Lamezia Terme

€ 40.000,00

Vibo Valentia

€ 80.000,00

Serra San Bruno

€ 80.000,00

Amantea

€ 40.000,00

Castrovillari

€ 50.000,00
TOTALE

€ 530.000,00

RILEVATO CHE lo stesso Ministero ha erogato alla Regione Calabria il 50% del fondo di che trattasi,
pari a 265.000,00 euro;
ACCERTATO CHE tali risorse sono state regolarmente acquisite nel Bilancio della Regione e
impegnate con Decreto n. 15062 del 27.12.2017, impegno n. 8250/2017 -cap. di entrata E9201012301- Cap U 91202005 01;
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VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 370/2015, 69/2016, 127/2016 , e precisamente quanto
stabilito al punto B.4 della DGR 370/2015 che dispone l’obbligo, da parte di tutti i Dipartimenti, di “…
garantire l’attuazione della compensazione in termini di cassa, tra i crediti certi, liquidi ed esigibili da
erogarsi agli Enti Locali e le somme certe liquide ed esigibili che la Regione vanta nei confronti dei
medesimi enti, fatta eccezione per le somme afferenti ai progetti relativi alla programmazione operativa
2007/2013 cofinanziata con fondi strutturalii europei”:
RILEVATA pertanto la necessità di subordinare la liquidazione, in favore dei Comuni sopradetti, all’esito
della verifica, da parte del Settore Ragioneria Generale, di preventiva effettuazione della compensazione
di cassa di cui sopra.
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione del 50% del fondo di che trattasi, pari a
complessive 265.000,00 euro, destinato ai Comuni capofila qui di seguito specificati, con i rispettivi
importi, per l’avvio dei Progetti di Vita Indipendente, di cui sopra:
COMUNI CAPOFILA

IMPORTO 50%

Corigliano Calabro

€ 40.000,00

San Marco Argentano

€ 40.000,00

Cirò Marina

€ 40.000,00

Lamezia Terme

€ 20.000,00

Vibo Valentia

€ 40.000,00

Serra San Bruno

€ 40.000,00

Amantea

€ 20.000,00

Castrovillari

€ 25.000,00

TOTALE

€ 265.000,00

VISTA:
-La Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 – Legge di stabilità regionale 2018;
-La Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 – Bilancio di previsione finanziario della – La –-La Regione
Calabria per gli anni 2018 – 2020;
-La DGR n. 635 del 21/12/2017 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
-La DGR n. 636 del 21/12/2017 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2018 – 2020 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii, ritenuta propria la competenza;
ATTESTATO:
 che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
 che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la scheda di liquidazione n° 215/2018 –generata telematicamente e allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo pari a euro 265.000,00 euro (trasf.
Correnti ai comuni) – Cap. U91202005 01 – impegno n. 8250/2017;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate :
DECRETA
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- di prendere atto che il fondo di cui al presente provvedimento è destinato ai comuni Capofila di
seguito indicati, per l’attuazione dei rispettivi progetti “Vita Indipendente” approvati con decreto
ministeriale n. 440 del 20-12-2016;
- di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo pari a euro 265.000,00 ai Comuni
Capofila qui di seguito specificati, con le rispettive somme :
COMUNI CAPOFILA

IMPORTO

Corigliano Calabro

€ 40.000,00

133/5

San Marco Argentano

€ 40.000,00

637/4

Cirò Marina

€ 40.000,00

66/4

Lamezia Terme

€ 20.000,00

217/4

Vibo Valentia

€ 40.000,00

96/5

Serra San Bruno

€ 40.000,00

115/8

Amantea

€ 20.000,00

594/6

Castrovillari

€ 25.000,00

120/3

TOTALE

COD.

€ 265.000,00

- di imputare la complessiva somma di € 265.000,00 euro, di cui al presente provvedimento, sul
Capitolo U9120200501- impegno n. 8250/2017 del bilancio corrente - cap. di entrata E9201012301che presenta adeguata disponibilità nel rispetto degli indirizzi prescritti e dei limiti contenuti nella L.R. n.
22/2010, nonché nella L.R. n. 69/2012;
-di dare atto che il trasferimento delle somme di che trattasi non è soggetto alle verifiche di cui
all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 sulla base delle norme vigenti, delle circolari, ed in conformità alla nota
esplicativa n. 2865/2008 del Dip. Bilancio, in quanto trasferimento di somme tra enti pubblici;
-di subordinare le liquidazioni sopradette all’esito della verifica, da parte del Settore Ragioneria
Generale, di preventiva effettuazione della compensazione di cassa di cui in premessa.
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
- di dare atto che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la liquidazione ai sensi dell’art. 57 del
Dlgs. N. 118/2011;
- di notificare il presente provvedimento ai Comuni sopradetti;
- 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. 14 marzo
2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NISTICO' CESARE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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