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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 14/02/2018
Numero Registro Dipartimento: 286
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 891 del 22/02/2018
OGGETTO: L.R. N. 23/2003 - LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - VIA CASTELLAMMARE,
5 (NA) - 2° SEMESTRE 2017.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE ad interim
VISTI:
- la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm.ii;
- la D.G.R. n.541 del 16/12/2015 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 D.D.G. n. 4604 del 05/05/2017 avente ad oggetto “Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro,Formazione e Politiche Sociali Adempimenti di cui alla DGR n. 26 del 17/02/2017 di revisione
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di prossimità” e UDT;
- la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 con la quale, per effetto dello scorporamento del preesistente
Dipartimento “Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, si individua il Dott.
Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 con il quale il Dott. Fortunato Varone è stato nominato Dirigente
Generale Reggente dei Dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico –
Attività Produttive”;
- la D.G.R. n.140 dell’07/04/2016 che ha approvato l’assegnazione della Dott.ssa Rosalba Barone quale
Dirigente del Settore “Politiche Sociali , Assistenziali, Inclusive e Familiari;
- il D.D.G. n. 4187 del 20/04/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Barone l’incarico
ad interim del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del Dipartimento “Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
CONSIDERATO che
- la L.R. n. 23 del 05 dicembre 2003, recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi nella Regione Calabria“, in attuazione della Legge n. 328/2000, ha riformato il sistema dei
servizi sociali regionali attribuendo compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel
rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112;
- la Regione Calabria, in ossequio alla suddetta normativa e nello spirito del decentramento delle
funzioni per garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, con D.G.R.
n. 670 del 10/10/2007, ha fissato criteri e modalità per il riparto del Fondo Regionale delle
Politiche Sociali, onde avviare la realizzazione del ”Sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- la D.G.R. n. 670/2007 ha individuato le aree alle quali, in particolare, sono destinate le risorse
del Fondo Sociale della Regione Calabria, per la realizzazione del Sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
- Nelle more del trasferimento delle competenze amministrative agli Enti locali, Regione Calabria
esercita attualmente le funzioni tramite il Settore Politiche Sociali;
- Tra le aree individuate vi è anche quella relativa ai minori;
- Il Settore ha acquisito in atti in data 08/09/2015 con prot. n. 261715/2015 la documentazione
sotto dettagliata :
1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni, competente territorialmente, relativo all’invio dei
minori presso una struttura fuori regione;
2. Atto determinativo n. 193 del 30/07/2015 del Comune di residenza dei minori;
VISTI gli allegati:
A) Scheda di liquidazione;
B) Scheda Agenzia delle Entrate/riscossione n. 1575 del 14.02.2018;
C)Fatture:
- n. 0268/2017 del 31/07/2017 prot. n. 325287 del 18/10/2017 per un importo pari ad euro 5.803,20
relativa al mese di luglio 2017;
- n. 0309/2017 del 17/09/2017 prot. n. 305139 del 02/10/2017 per un importo pari ad euro 5.803,20
relativa al mese di agosto 2017;
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- n. 0352/2017 del 16/10/2017 prot. n. 325337 del 18/10/2017 per un importo pari ad euro 5.670,00
relativa al mese di settembre 2017;
- n. 0415/2017 del 31/10/2017 prot. n. 367426 del 24/11/2017 per un importo pari ad euro 5.859,00
relativa al mese di ottobre 2017;
- n. 0462/2017 del 03/01/2018 prot. n. 1150 del 03/01/2018 per un importo pari ad euro 5.670,00 relativa
al mese di novembre 2017;
- n. 0525/2017 del 31/12/2017 prot. n. 52103 del 13/02/2018 per un importo pari ad euro 5.803,20
relativa al mese di dicembre 2017;
CONSIDERATO:
-che la Cooperativa Sociale Consorzio Matrix, con sede in Gragnano, Via Castellammare n. 5,
P.IVA: 06390101217 ha provveduto a trasmettere le fatture sopra indicate per somma
complessiva pari ad euro 34.608,60;
-che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per
provvedere al pagamento, in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix P.IVA:
06390101217, dell’importo pari ad euro 34.608,60 (trentaquattromilaseicentootto/60);
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0433110502 esercizio finanziario 2018 risulta l’impegno di
spesa n.8908/2017, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo spettante alla Cooperativa Sociale Consorzio Matrix, con sede in Gragnano, Via
Castellammare n. 5, P.IVA: 06390101217, a titolo pagamento rette secondo semestre 2017 ;
DATO ATTO:
-che vi è la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix, con sede in
Gragnano, Via Castellammare n. 5, P.IVA: 06390101217, sulla base del DURC assunto agli atti
con prot. n. INAIL _9236888 del 23/10/2017;
-che la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) ha dato esito
negativo;
-che il legale rappresentante ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot.n.46008/2016, in atti ;
VISTI
-il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
-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 Regione
Calabria per gli anni 2018-2020;
-la D.G.R. 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 D.G.R. 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)
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 distinta di liquidazione n. 1575 del 14.02.2018 generata telematicamente e 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;
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
- di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix, con sede in Gragnano, Via
Castellammare n. 5, P.IVA: 06390101217, la somma complessiva di Euro 34.608,60
(trentaquattromilaseicentootto/60);
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U0433110502 del bilancio regionale 2018 giusto impegno di spesa n. 8908/2017 assunto con Decreto
Dirigenziale n. 15725 del 29/12/2017;
- di attestare la non inadempienza del soggetto beneficiario come risulta dalla verifica Equitalia
eseguita per via telematica secondo la procedura prevista dall’art. 2 co. 9 della legge 286/2006 e dal
D.M. n. 40 del 2008;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di Euro
34.608,60
(trentaquattromilaseicentootto/60)
sul
conto
corrente
dedicato
IBAN
IT53Z0538722100000002300161;
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante;
- 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
CIACCIO ANNA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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