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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 23/10/2018
Numero Registro Dipartimento: 3001
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 12316 del 30/10/2018

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI- COMUNE CAPOFILA
AMBITO TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - ACCERTAMENTO
E PROPOSTA DI IMPEGNO PER EROGAZIONE QUOTE RETTE STRUTTURE SOCIO
ASSISTENZIALI- I° QUADRIMESTRE 2018.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

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

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

(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.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTI:
•
•
•
•
•

la L.R. n. 7 del 13/05/1996;
il D.P.R. 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 dicembre 2015, di approvazione della nuova struttura organizzativa della
G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali;
• la D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017, di “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 5 maggio 2017 avente ad oggetto: “Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Adempimenti di cui alla DGR n. 26 del 17.2.2017 di
revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di
prossimità e 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 scorpamento 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 7 “Sviluppo Ec. Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 7 aprile 2017 con la quale la dott.ssa Rosalba Barone è stata assegnata ad
interim al Dipartimento 7 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;
PREMESSO che:
• la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, richiamando i principi e le finalità della legge
quadro n. 328/2000, prevede – agli artt. 1,2,4,7 e 8 – l’attuazione di forme di aiuto e misure di
contrasto alla povertà, nonché interventi idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita
alle persone e alle famiglie, e pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli;
• con decreto del Dirigente del Settore ad interim n. 2946 del 5 aprile 2018, si è proceduto
all’impegno
della
somma
complessiva
di
€
15.400.000,00
(euro
quindicimilioniquattrocentomila/00) sul capitolo di spesa n. U433110301 del bilancio 2018,
dovuta, tramite i comuni capofila degli ambiti territoriali intercomunali, alle strutture socio
assistenziali, già ammesse a retta, per la copertura dei servizi resi nell’anno 2018, al fine anche
del completo definitivo trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi
sociali ai predetti Comuni capofila;
• con decreti del Dirigente del Settore ad interim n. 3101 del 10 aprile 2018 e n. 4663 del 15
maggio 2018, si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 15.400.000,00 ai
comuni capo fila degli ambiti territoriali e dell’importo per ogni singolo comune come riportati negli
allegati “A” dei predetti decreti;
CONSIDERATO che:
• con la D.G.R. n. 169 del 9 maggio 2018, in relazione alle pronunce del T.A.R. per la Calabria che
hanno annullato le Delibere di Giunta Regionale relative alla “Riorganizzazione dell’assetto
istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali”, è stato
disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettere b) e c) della Legge regionale 26 novembre 2003,
n. 23, per l’anno 2018, che l’erogazione delle rette a favore delle strutture socio assistenziali della
Regione Calabria, sia effettuata per il tramite dei Comuni capo ambiti territoriali, secondo le tariffe
in vigore alla data del 31.12.2017;
• con note prot. n. 167096 del 14 maggio 2018, prot. n. 175778 del 18 maggio 2018 e prot.
n.207854 del 13 giugno 2018, sono state date direttive ai comuni capo fila per le procedure
finalizzate alla erogazione alle strutture socio assistenziali di competenza, delle somme da
questo Ente già versate agli stessi;
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VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione 3 - n. 3139 del 5 luglio 2018, pubblicata il 6 luglio
2018, con la quale nel respingere l’istanza cautelare prodotta da questo Ente avverso le sentenze del
T.A.R. Calabria, ha inteso che tutti i provvedimenti regionali emessi dopo le sentenze del T.A.R. (D.G.R.
169/2018 – Direttive del 14 maggio 2018 e del 13 giugno 2018), per effetto della ordinanza e dalla data
di pubblicazione della stessa, devono intendersi paralizzate;
RILEVATO che:
•ai sensi della predetta ordinanza, l’erogazione delle somme dovute alle strutture socio
assistenziali è, quindi, di competenza di questo Ente che deve procedere direttamente;
•risulta necessario acquisire al bilancio regionale 2018 le somme già trasmesse ai Comuni
capofila con i decreti del Dirigente del Settore n. 3101 del 10 aprile 2018 e n. 4663 del 15 maggio
2018;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 7549 del 12 luglio 2018 ad oggetto “Fondo Regionale per le
Politiche Sociali. Capitolo U0433110301. RECUPERO SOMME ANNO 2018 - Comuni Capofila Ambiti
Territoriali Intercomunali”;
PRESO ATTO che: con D.G.R. n. 316 del 19 luglio 2018 di variazione al bilancio 2018-202 – annualità
2018 – sono stati istituiti:
• il capitolo di entrata E9305020501 nel bilancio di previsione 2018-2020 per uno stanziamento
pari ad € 15.400.000,00 (euro quindicimilioniquattrocento/00) finalizzata alla “Restituzione di
somme trasferite dalla Regione per il versamento alle strutture socio assistenziali da parte dei
Comuni capofila degli ambiti”;
• il capitolo di spesa U9120700801 nel bilancio 2018-2020 per uno stanziamento pari ad €
15.400.000,00 (euro quindicimilioniquattrocento/00) finalizzata alle “Spese per il versamento alle
strutture socio assistenziali delle somme restituite dai Comuni Capofila degli ambiti”;
DATO ATTO che:
• il Comune capo fila dell’Ambito territoriale di San Giovanni in Fiore ha provveduto alla
restituzione della somma di €.13.464,13 erogata secondo le modalità previste dal citato decreto
n. 7549/2018, come risulta dalla documentazione in atti;
• nel predetto ambito territoriale ricade la struttura socio-assistenziale Centro Diurno denominata
“Associazione Florense” di San Giovanni in Fiore (CS) - gestita dall’Associazione “Florense
Onlus” di San Giovanni in Fiore (CS), C.F. 98060010786, autorizzata definitivamente al
funzionamento per n. 10 utenti con Decreto n.18021 del 09/12/2010 per la quale è prevista, in
ragione di accreditamento o convenzionamento, una retta giornaliera pari (max) ad € 11,00 procapite stabilita con con DGR n.824 del 03/11/2004;
• a seguito della Convenzione Repertorio n.1302 in data 03/07/2013 e dell’addendum Rep. n.1754
in data 02/07/2018, in atti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente gestore la struttura
suindicata, con validità fino al 31 dicembre 2018, è possibile procedere, con successivo atto, al
pagamento della spesa relativa al I° quadrimestre 2018, di cui alle fatture in atti, per il servizio
reso per l’importo complessivo di euro 10.648,00;
• la predetta convenzione e l’addendum costituiscono vincolo giuridico a titolo di pagamento
diretto;
• questo Ufficio ha provveduto alla verifica amministrativo-contabile del servizio svolto a favore
degli ospiti per l’anno 2018;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma 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:
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•
•

ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art.56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata
riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9120700801 e la corretta
imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018;

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’All. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che:
• è possibile accertare l’importo di €.13.464,13 sul capitolo E9305020501 poiché l’entrata è riferita
a somme vincolate correnti;
• le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad
impegnare la spesa;
RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 10.648,00 (diecimilaseicentoquarantotto/00) sul capitolo
U9120700801 del bilancio regionale 2018;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
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, Legge di Bilancio di previsione finanziario per anni 201820;
• la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2018–2020 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs.
23.6.2011, n.118);
• la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 39, c.10, del D. Lgs. 23.6.2011, n.118;
VISTA la proposta di accertamento n. 5627/2018 del 16/10/2018, generata telematicamente ed allegata
al presente atto;
VISTE la proposta di impegno n. 8485/2018 del 22/10/2018 generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
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
accertare
per
competenza
la
somma
di
euro
13.464,13
(Tredicimilaquattrocentosessantaquattro/13) sul capitolo E9305020501 del bilancio regionale
2018 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Allegato 4.2 principio 3.2 con debitore il
Comune capo fila dell’ambito territoriale di San Giovanni in Fiore;
di impegnare la somma di euro 10.648,00 (diecimilaseicentoquarantotto/00) sul capitolo
U9120700801 del bilancio regionale 2018 autorizzato con Legge regionale n. 56 del 22.12.2017,
in favore dell’Associazione “Florense Onlus”di San Giovanni in Fiore (CS), Ente gestore della
struttura socio assistenziale Centro Diurno denominata “Associazione Florense” di San Giovanni
in Fiore (CS);
di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivo decreto all’ente gestore
suindicato;
di notificare il presente atto al rappresentante legale dell’ente gestore suindicato;

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 48 del 2 Maggio 2019

•

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. 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
COVELLI LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 3001/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI- COMUNE
CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI SAN GIOVANNI IN
FIORE - ACCERTAMENTO E PROPOSTA DI IMPEGNO PER EROGAZIONE QUOTE
RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI- I° QUADRIMESTRE 2018

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 24/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 3001/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI- COMUNE
CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI SAN GIOVANNI IN
FIORE - ACCERTAMENTO E PROPOSTA DI IMPEGNO PER EROGAZIONE QUOTE
RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI- I° QUADRIMESTRE 2018

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, 29/10/2018

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