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REGIONE CALABRIA
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DECRETO DIRIGENZIALE
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OGGETTO: DELIBERA CIPE 79/2012 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
SERVIZIO RELATIVI AI "SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA-INFANZIA". AVVISO PUBBLICO
NIDI D'INFANZIA. AZIONE "A". EROGAZIONE 3^ QUOTA PARI AL 20 % ALLA IMPRESA
"L'ISOLACHENONC'E'" CON SEDE IN GIRIFALCO (CZ). LIQUIDAZIONE..
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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 Regiona
le 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 “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 Dr.ssa Rosalba Barone
con D.D.G. nr. 4187 del 20 aprile 2017;
VISTI le “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia” approvate con Legge Regionale n°15 del
29.3.2013 ed il Regolamento di attuazione di cui all’art. 10 della Legge Regionale n.15/2013 approvato
con delibera della Giunta Regionale nella seduta dell’11 settembre 2013, pubblicato sul BUR S.O. n.7
del 30.9.2013;
PREMESSO che:

con decreto n. 14466 del 21 novembre 2011, pubblicato sul BURC in data 6 dicembre 2011 (suppl.
ord. n. 1 al n. 48 del 2.12.2011) è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento di nidi d’in
fanzia e servizi educativi integrativi di cui al Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Integra
to dei Servizi Socio educativi per la prima infanzia;

con Decreto del Dirigente Generale n°4363 del 21 marzo 2013, è stato approvata la Graduatoria
Provvisoria delle domande di finanziamento di cui al citato Avviso;

con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Sociali n°144572 del 23.10. 2013, è stato approvato
lo schema di convenzionetipo da adottare nel procedimento e la graduatoria definitiva contenente:

Elenco A) progetti ammessi e finanziabili con i fondi al momento disponibili;

Elenco B) progetti ammessi e finanziabili con ulteriori risorse aggiuntive;
RILEVATO che :
 con deliberazione della Giunta Regionale n°149 del 12 aprile 2011 sono state approvate le Direttive
di Attuazione redatte dal competente Dipartimento per la concessione di contributi in regime de mini
mis finalizzati a realizzare nidi d'infanzia e servizi integrativi, relativi al Piano Straordinario per lo Svi
luppo del Sistema Integrato dei Servizi Socioeducativi per la prima infanzia;
 con Delibera CIPE 79/2012 “fondo per lo Sviluppo e la coesione 20072013 …” sono stati stabiliti gli
incentivi, per un importo complessivo pari a 1.031,80 milioni di euro disponibile sul fondo Sviluppo e
coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio per il perio
do di programmazione 20072013 a favore delle otto regioni meridionali interessate ed ha assegnato
alla Regione Calabria risorse complessive pari a euro 100.817.486,00;
 il Dipartimento n. 10 Lavoro Politiche della Famiglia, responsabile dell’obiettivo II (indicatori S.04 ed
S.05Servizi di cura per l’infanzia), ha tramesso la proposta di intervento per il finanziamento, median
te il suddetto meccanismo premiale, dei nidi d’infanzia e servizi educativi attraverso lo scorrimento
della graduatoria dei progetti ritenuti idonei, (ELENCO B) ma non finanziabili per carenza di risorse, di
cui all’avviso pubblico pubblicato con decreto dirigenziale n.14466/2011;
 con D.G.R. n. 179 del 5 maggio 2014 è stata approvata la proposta di allocazione delle risorse attri 
buite alla Calabria ai sensi della suddetta Delibera CIPE 79/2012, per tutti gli obiettivi di servizio, pre
vedendo per l’obiettivo II un importo euro 3.600.725,00 da destinare ai Servizi di cura per l’infanzia;
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 la direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale Dipart. per lo Sviluppo e la Coesio
ne Economica  con nota n. 9981 del 27 ottobre 2014 ha comunicato l’esito della istruttoria tecnica ri 
guardante gli obiettivi di servizio relativi ai “Servizi di cura per l’Infanzia”, assegnando alla Regione
Calabria, per tale azione, la somma di euro 3.450.475,00;
RILEVATO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 465 del 14.11.2014, ha provveduto a
iscrivere nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 le somme di che trattasi, apportando le
conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa, al documento tecnico di cui alla DGR
488/2013 nonché al bilancio dipartimentale di cui alla DGR 499/2013;
VISTO il decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 7 Sviluppo EconomicoLavoro n.
7841 del 27 luglio 2015 con il quale si è proceduto all’impegno della somma di euro 3.450.475,00 sul
capitolo n. U6201080101 recante: spese per l’attuazione degli obiettivi di servizio relativi ai “Servizi di
cura alla persona – infanzia “ (risorse FSC 20072013 del. CIPE n. 79/2012)” come da proposta di
impegno n. 1611/2015 Codice Gestione U203032332;
RITENUTO che:
 nella graduatoria definitiva suddetta, “ELENCO B”, l’impresa “L’ISOLA CHE NON C’E’ di Notaro
Mariangela & C.” S.a.s. C.F./P.I. 03226990798, con sede legale in via D. Alighieri, 42 di Girifalco (CZ)
rappresentata dalla sig.ra Notaro Mariangela, nata a Catanzaro il 15 maggio 1980, figura tra i progetti
ammessi a finanziamento con i fondi di cui alla predetta premialità per un importo complessivo di
progetto di finanziamento pari ad euro 250.000,00 di cui euro 200.000,00 a carico dei predetti fondi a
titolo di contributo in conto capitale ed euro 50.000,00 a carico del beneficiario;
 è stata stipulata la Convenzione Rep. n. 2112 del 27 novembre 2015 e le Addende del 15.12.2016,
Rep n. 2334 del 27.12.2017 e Rep. 3664 del 21.12.2018, in atti, con scadenza al 31.12.2019, tra il
rappresentante legale della predetta impresa e questo Ente, che stabilisce all’art. 8 la possibilità di
una 3° erogazione pari al 20 % del contributo assegnato a seguito della presentazione di istanza ed
in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili sostenute e debitamente quietanzate e docu
mentate per un importo pari almeno alle erogazioni già effettuate;
 con decreto del Dirigente del Settore n. 14388 del 23 novembre 2016, è stata erogata l’anticipazione
pari al 50 % del contributo assegnato, di Euro 100.000,00 dietro presentazione di apposita istanza di
erogazione anticipo con presentazione di idonea apposita polizza fidejussoria assicurativa rilasciata
dalla Società Italiana Assicurazioni con sede legale in Milano polizza n.2016.13.6321945 rilasciata in
data 8 agosto 2016 per una somma garantita di euro 100.000,00;
 con decreto del Dirigente del Settore n. 12674 del 17 novembre 2017, è stata erogata la seconda
quota del contributo assegnato, di Euro 50.000,00 dietro presentazione di apposita istanza di
erogazione con presentazione di idonea documentazione delle spese ammissibili sostenute e
debitamente quietanziate per un importo di euro 100.013,40 e di ulteriore polizza fidejussoria
rilasciata in data 5 agosto 2017 dalla Società ASSICURAZIONI ABC ASIGURARI REASIGURARI SA
n. 00244 serie H per una ulteriore somma garantita a favore della Regione Calabria pari ad euro
50.000,00;
CONSIDERATO che;
 con nota in data 18 gennaio 2019, assunta al prot.SIAR 22281 del 21 gennaio 2019, la predetta
impresa ha prodotto istanza di erogazione della terza rata pari al 20 % del finanziamento relativa allo
stato di avanzamento lavori, per come previsto dal Bando e dalla Convenzione, ed ha prodotto la
rendicontazione delle spese ammissibili sostenute e debitamente quietanzate e documentate per un
importo complessivo di euro 152.028,71 come da fatture e bonifici, in atti, e di ulteriore polizza
fidejussoria rilasciata in data 18 novembre 2018 dalla Società Assicurazioni ABC ASIGURARI
REASIGURARI SA n. IH 003169 per una somma garantita pari ad euro 40.000,00;;
VERIFICATO che le suindicate spese debitamente quietanzate sono ammissibili ai sensi del bando ed
avviso pubblico ed in particolare che il beneficiario ha prodotto a dimostrazione dell’utilizzo del
finanziamento tutta la documentazione prevista in Convenzione:
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15785 del 20.12.2018 con il quale è stato
approvato l’elenco B1 relativo ai progetti ammessi a finanziamento di cui all’Allegato “B” del D.D.S.
n°14572 del 23.10.2013, riportante i Beneficiari i cui progetti possono completarsi entro il 31.12.2019;
RILEVATO che tra i beneficiari di cui al predetto elenco B1 risulta la predetta impresa;
RITENUTO, pertanto, per come previsto nel bando, di poter procedere, a seguito delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti di cui alla citata Convenzione e delle Addende, alla erogazione della terza rata
del finanziamento pari al 20 % € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
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ACCERTATO che sul pertinente capitolo U6201080101 – esercizio bilancio 2019 risulta l’impegno di
spesa n. 253400016 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo di € 40.000,00 spettante alla impresa predetta;
DATO ATTO che:

in merito alla regolarità contributiva, il rappresentante legale della Sas “L’isolachenonc’è” ha prodot
to in data 13 marzo 2019, assunto agli atti al prot.SIAR n. 108552 del 15 marzo 2019 dichiarazione
concernente la non assoggettabilità alla normativa sul DURC in quanto non iscritta nelle posizioni
INPS e INAIL;
 dall’esito dell’interrogazione effettuata ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/1973 è risultato che il
soggetto beneficiario del presente provvedimento NON è inadempiente come da attestazione in atti
del 18 aprile 2019;

l’impresa ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi fi
nanziari con nota acquisita agli atti in data 21 gennaio 2019 con la quale ha comunicato il proprio
numero di conto corrente dedicato;
VISTI:
• il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
• la Legge Regionale n. 48 del 21.12.2018, Legge di Stabilità regionale 2019;
• la Legge Regionale n. 49 del 21.12.2018, Legge di Bilancio di previsione finanziario anni 20192021;
• la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario Regione Calabria per gli anni 20192021 (artt.11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
• la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 20192021 (art. 39, c.10, del D. Lgs. 23.6.2011, n.118;
ATTESTATO:

che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscon
trata 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 paragra
fo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 4908 del 18 aprile 2019 generata telematicamente e allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI il codice di intervento SIURP n° 213845, la Check List generata telematicamente e allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed il CUP n. H67B1500043008;
RILEVATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.
26 co. 2 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di pre
venzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis co. 3 del d.gls n. 33 del 2013, in quanto il decreto Diri
genziale n. 14466 del 21 novembre 2011 di approvazione dell’AVVISO PUBBLICO, quale atto a base
dell’attività concessoria di cui al presente provvedimento, è stato pubblicato sul BURC della Regione Ca
labria in data 6 dicembre 2011 (suppl. ord. n. 1 al n. 48 del 2.12.2011) antecedentemente alla emanazio
ne del D.Lgs. 33/2013;
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 liquidare a favore dell’impresa “L’ISOLA CHE NON C’E’ di Notaro Mariangela & C.” S.a.s.
C.F./P.I. 03226990798, con sede legale in via D. Alighieri, 42 di Girifalco (CZ) rappresentata dalla
sig.ra Notaro Mariangela, nata a Catanzaro il 15 maggio 1980, la somma di euro 40.000,00
(quarantamila/00) quale erogazione 3^ rata pari al 20 % del finanziamento per i lavori di realizzazione
di un nido di infanzia in Girifalco (CZ) a valere sul capitolo nr. U6201080101 – esercizio bilancio 2019
- impegno di spesa nr. 2016-2534-0 che presenta adeguata capienza, nel rispetto degli indirizzi
prescritti e limiti contenuti nella L.R. n. 22/2010 nonché nella legge regionale n. 69/2012;

Di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U6201080101 del bilancio regionale 2019 giusto impegno di spesa n. 2534/2016 0 assunto con de
creto dirigenziale n. 7841 del 27.07.2015;
 Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
40.000,00 (euro quarantamila/00) mediante bonifico bancario a favore della predetta impresa di
Girifalco (CZ);
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Di attestare che:
 in merito alla regolarità contributiva, il rappresentante legale della Sas “L’isolachenonc’è” ha pro
dotto in data 13 marzo 2019, assunto agli atti al prot.SIAR n. 108552 del 15 marzo 2019 dichiara
zione concernente la non assoggettabilità alla normativa sul DURC in quanto non iscritta nelle
posizioni INPS e INAIL;
 dall’esito dell’interrogazione effettuata ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/1973 è risultato che
il soggetto beneficiario del presente provvedimento NON è inadempiente come da attestazione in
atti del 18 aprile 2019;
 l’impresa ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flus
si finanziari con nota acquisita agli atti in data 21 gennaio 2019 con la quale ha comunicato il pro
prio numero di conto corrente dedicato;
Di notificare il presente provvedimento alla impresa sopra indicata;
Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 co. 2 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis co. 3 del d.gls n. 33 del 2013, in
quanto il decreto Dirigenziale n. 14466 del 21 novembre 2011 di approvazione dell’AVVISO PUB
BLICO, quale atto a base dell’attività concessoria di cui al presente provvedimento, è stato pubbli
cato sul BURC della Regione Calabria in data 6 dicembre 2011 (suppl. ord. n. 1 al n. 48 del
2.12.2011) antecedentemente alla emanazione del D.Lgs. 33/2013;
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. 6.4.2011, n. 11;
Di provvedere agli alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 mar
zo 2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente del Settore ad Interim
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

4
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

