Burc n. 46 del 23 Aprile 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
________________________________________________________________________________
Assunto il 02/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1170
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4267 del 03/04/2019
OGGETTO: L.R. N 21/96 E S.M.I.- LIQUIDAZIONE I ACCONTO SPESE DI GESTIONE E DEL
PERSONALE ANNO 2019 GRUPPO APPARTAMENTO "IL GELSO" CON SEDE A CELICO..

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 GENERALE
VISTI:
━ la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
━ il D.P.R. 445/2000 e s.s 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 presente 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. 4033 del 27 aprile 2018 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”;
━ la L.R. n. 21 dell’08/08/1996 e s.m.i., recante “Servizi socio-assistenziali a favore di minori sottoposti
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”, con la quale si è disciplinata l’organizzazione e la gestione
dei servizi residenziali Gruppi Appartamento operanti nella Regione;
━ la L.R. n. 8/2002;
━ l’art. 2, comma 9 del Decreto legge 3-10-2006, n.262, convertito in legge al n. 286 del 24-11-2006,
con il quale è stato introdotto l’art. 48-bis al D.P.R. n. 602/73;
PREMESSO con DDS n. 7596 del 13/7/2018 si è provveduto ad approvare il nuovo schema di
convenzione dei Gruppi Appartamento per minori a rischio sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria L.R. 21/96 ;
RILEVATO che:
- in data 25/07/2017 è stata repertoriata al n.2136 , la convenzione sottoscritta tra il Dirigente del
Settore e il rappresentante legale della Cooperativa sociale a.r.l. “Il Gelso”Gruppo Appartamento
“Il Gelso” con sede a Celico con scadenza annuale;
- la predetta convenzione costituisce vincolo giuridico a titolo di pagamento diretto;
RITENUTO, in ossequio alla L.R. n. 21, dell’08-08-1996 e s.m.i. e alla convenzione sottoscritta con
l’Ente Gestore dei Servizi Socio assistenziali e la Cooperativa sociale a.r.l. “Il Gelso” Gruppo
Appartamento “Il Gelso” con sede a Celico, è possibile procedere alla liquidazione del I acconto delle
spese di gestione e del personale per l'annualità 2019, giusto quanto previsto all’art.13 della citata
convenzione e, dietro presentazione di regolare fattura e di :
• elenco del personale che opera nel Gruppo nell’anno in questione, con l’indicazione del titolo di
studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
• dettaglio analitico del costo effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo
appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo corrisponde a quello asseverato dal
Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista;
• dichiarazione di avere ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti
previdenziali ed assistenziali;
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•

prospetti presenza mensili e copie del registro presenze vidimato dalla Regione;

VISTI:
- l’art. 9,comma 5 della L.R. 27/2015 che, prima di procedere alla liquidazione e al pagamento
delle somme richieste dalle strutture socio-assistenziali, prevede l’acquisizione di una apposita
dichiarazione nei modi di legge di non aver ceduto il credito ovvero di non avere proposto azione
esecutiva per il medesimo credito;
- la dichiarazione redatta nei termini di legge dal rappresentante legale della struttura sopra
citata, resa ai sensi dell’art.9 comma 5 della Legge regionale n.27 del 2015 in atti, acquisita con
prot. Siar n. 117513 del 21/03/2019;
RILEVATO CHE:
- dalla sotto elencata fattura, in atti, si deduce un importo complessivo erogabile di € 95.672,15
(euro novantacinquemilaseicentosettantadue/15):
TIPOLOGIA
1
Fattura

PERIODO
I acconto
spese di
gestione e
del
personale
2019

N.
FATTURA

2/PA

DATA
FATTURA

14/03/2019

N.
SIAR

DATA SIAR

117513

21/03/2019

€ 95.672,15

TOTALE

€ 95.672,15

IMPORTO

- 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 a.r.l.”Il Gelso”Gruppo
Appartamento “Il Gelso” con sede a Celico (autorizzazione al funzionamento n.8191 del
4/6/2004) dell’importo pari ad € 95.672,15 (euro novantacinquemilaseicentosettantadue/15);
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U6201020301 risulta l’impegno di spesa n.1915/2019, il quale
presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla
Cooperativa sociale a.r.l.”Il Gelso”Gruppo Appartamento “Il Gelso” con sede a Celico;
DATO ATTO:
- che vi è la regolarità contributiva della Cooperativa sociale a.r.l.”Il Gelso”Gruppo Appartamento “Il
Gelso” con sede a Celico sulla base del DURC assunto agli atti con prot. INAIL_15499589 del
11/03/2019;
- che dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Agenzia Entrate
Riscossioni) in atti, il soggetto risulta “ non inadempiente”;
- che la Cooperativa sociale a.r.l.”Il Gelso”Gruppo Appartamento “Il Gelso” con sede a Celico ha
effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
con nota acquisita al prot.n.243689 del 12/07/2018 ;
VISTI:
- la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la Legge Regionali n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
- il DGR n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c.
10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- il D.G.R. n.649 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39,c.10, d.lgs 23/06/2011 n.118);
- la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii, ritenuta propria la competenza;
ATTESTATO:
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-

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. 3907 del 28/03/2019 generata telematicamente e allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal dirigente del settore 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 liquidare in favore della Cooperativa sociale a.r.l.”Il Gelso”Gruppo Appartamento “Il Gelso” con
sede in via Caduti in Guerra-17- Celico partita iva 02748430788 la somma complessiva di € 95.672,15
(euro novantacinquemilaseicentosettantadue/15) quale liquidazione del I acconto delle spese di gestione
e del personale per l'annualità 2019;
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U6201020301 del bilancio regionale 2019 giusto impegno di spesa n.1915/2019 assunto con Decreto
Dirigenziale n.1459 del 11/02/2019;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
95.672,15 (euro novantacinquemilaseicentosettantadue/15) mediante bonifico bancario sul conto
corrente indicato dalla struttura;
- di attestare:
• la regolarità contributiva della della Cooperativa sociale a.r.l. “Il Gelso” Gruppo Appartamento “Il
Gelso” sulla base del DURC assunto agli atti con prot. INAIL_15499589 del 11/03/2019;
• che dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Agenzia Entrate
Riscossioni), in atti, il soggetto risulta “ non inadempiente”;
• che la Cooperativa sociale a.r.l.”Il Gelso”Gruppo Appartamento “Il Gelso” con sede a Celico ha
effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
con nota acquisita al prot.n.243689 del 12/07/2018 ;
- di notificare il presente provvedimento al rappresentante legale della struttura sopraindicata a cura
del Politiche Sociali, Assistenziali,inclusive e Familiari;
- 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;
- si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo
2013e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art.7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Sottoscritta dal Dirigente Del Settore
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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