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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 16/03/2018
Numero Registro Dipartimento: 654
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2413 del 23/03/2018
OGGETTO: L.R. N. 23/2003 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRATAL SRL.
GESTORE DELLA STRUTTURA "DOMUS VITAE" PER ANZIANI SITA IN COTRONEI.
LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2017.

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.
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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 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. 4187 del 20 aprile 2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Barone
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore 8 ”Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”
presso il Dipartimento 7;
VISTA la L.R. n. 23/2003;
PREMESSO che:
con D.G.R. n. 449 del 14.11.2016 si è proceduto alla “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del
sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” e si è approvato il Regolamento
Regionale del 16 dicembre 2016, n.17 sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari,
territoriali e di prossimità;
con D.G.R. n. 52 del 17 febbraio 2017 è stato modificato l’art. 32 del predetto Regolamento Regionale n.
17 ed è stato disposto con l’art. 1 comma 8 bis che la Regione “provveda all’erogazione delle somme
maturate fino alla data del 31 dicembre 2016 in favore delle strutture convenzionate;
con D.G.R. n. 526 del 10 novembre 2017 sono state approvate modifiche e integrazioni al Regolamento
n. 17 ed è stato prorogato il predetto termine al 30 giugno 2017;
con DGR n. 633 del 21 dicembre 2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il predetto termine del 30
giugno 2017, previsto per l’erogazione delle somme direttamente da parte della Regione Calabria in
favore delle strutture già ammesse a retta per la copertura dei servizi resi di cui all’art. 9 lettera m)
dell’allegato A della DGR 526/2017;
CONSIDERATO che:
- tra le strutture residenziali per anziani risulta la Struttura denominata “Domus Vitae” di Cotronei ( KR),
autorizzata definitivamente al funzionamento per n. 20 utenti con Decreto n.7845 del 01/06/2012 per la
quale è prevista, in ragione di convenzionamento, una retta giornaliera pari ad € 20,00 pro-capite
stabilita con DGR.n.824 del 03/11/2004;
• a seguito della Convenzione Repertoriata con n. 1219 in data 17/06/2013 e dell’addenda Rep.
con n. 362 in data 02/02/2018, in atti, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura
suindicata, con validità fino al 31/12/2017, è possibile procedere al pagamento della spesa
relativa al II semestre 2017, di cui alla fattura sotto indicata, per il servizio reso a favore degli
ospiti della stessa struttura;
• la predetta convenzione e l’addenda costituiscono vincolo giuridico a titolo di pagamento diretto;
• questo Ufficio ha provveduto alla verifica amministrativo-contabile del servizio svolto a favore
degli ospiti per il II semestre 2017;
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dalla sotto elencata fattura, allegata in copia conforme al presente provvedimento, che ne
costituisce parte integrale e sostanziale, si deduce un importo complessivo erogabile pari ad €
41.084,33 :
1. fattura n. 1 del 02/01/2018 di € 41.084,33 relativa ai mesi di Luglio – Dicembre 2017 acquisita al
protocollo SIAR n. 5697 del 09/01/2018;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0433110502 - esercizio finanziario 2018 risulta l’impegno di
spesa 8908/2017 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo di € 41.084,33 spettante alla Società Gratal ;
DATO ATTO:
- che vi è la regolarità contributiva della Società Gratal per la casa di Riposo Domus, sulla base del
DURC assunto agli atti con prot. INAIL n. 9686716 del 29/11/2017;
- che la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle Entrate) ha dato
esito negativo ;
- che è stata acquisita al prot. SIAR n. 59826 del 19/02/2018 la dichiarazione redatta nei modi di legge
dal rappresentante legale del gestore della struttura sopra citata, resa ai sensi dell’art. 9 comma 5
della Legge Regionale n. 27 del 2015, in atti;
- che la Società Gratal per casa di riposo Domus Vitae ha effettuato la dichiarazione prevista dalla
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 59826 del
19/02/2018;
VISTE
- 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;
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. 1778 del 20/02/2018 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 procedere alla liquidazione alla Società Gratal, Ente gestore della struttura per anziani denominata
“Domus Vitae“, P.IVA 02565680796, della somma finalizzata al pagamento delle rette in favore degli
ospiti nel II semestre 2017;
- di liquidare a favore della Società Gratal P.IVA 02565680796 la somma complessiva di € 41.084,33
(Quarantunomilazeroottantaquattro/33);
- 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 demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
41.084,33 (quarantunomilazeroottantaquattro/33) mediante bonifico bancario a favore della
Società Gratal sul conto codice IBAN: IT05I0538722200000000847173 Banca Popolare dell’Emilia
Romagna filiale di Crotone;
- di attestare che :
- vi è la regolarità contributiva della Società Gratal , sulla base del DURC assunto agli atti con prot.
INAIL n.9686716 del 29/11/2017;
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- che la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle Entrate) ha dato
esito negativo ;
- che è stata acquisita al prot. SIAR .59826 del 19/02/2018 la dichiarazione redatta nei modi di legge
dal rappresentante legale del gestore della struttura sopra citata, resa ai sensi dell’art. 9 comma
5 della Legge Regionale n. 27 del 2015, in atti;
- che la Società Gratal ha effettuato la dichiarazione prevista dalla Legge n. 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. SIAR n.59826 del 19/02/2018;
- di notificare il presente provvedimento alla Società Gratal ;
- 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
VRENNA SANTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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