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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 16/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1444
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5068 del 18/04/2019
OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA N. 1130/2019 R.G.E. - TRIBUNALE DI CATANZARO UFF. ESEC. MOBILIARI. SIG.RA COSTANZO DIANA (CREDITORE PROCEDENTE) C/ COOP.
SOC. CHIRONE (DEBITORE ESECUTATO) E REGIONE CALABRIA (TERZO PIGNORATO)..

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
VISTE/I:
- 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. 4033 del 27/04/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosalba Barone la
proroga per 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;
VISTA l’Ordinanza emessa con P.E. n. 1130/2019 R.G.E.,in atti, il Tribunale di Catanzaro – Prima sez.
Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari del 04/03/2019, che ha ingiunto alla Regione Calabria il pagamento
di € 43.954,13 (quarantatremilanovecentocinquantaquattro/13), di cui € 41.793,91 alla sig.ra Costanzo
Diana (creditore procedente) c/ Coop. Soc. “Chirone” di Settingiano (debitore esecutato) e Regione
Calabria (terzo pignorato) a totale soddisfo del credito, ed € 2.160,22 all’Avvocato Rita Parentela, non
distrattario, per compenso professionale, comprensivi di rimborso spese generali, nella misura del 15%
C.P.A. ed IVA;
TENUTO CONTO che:
• con il presente decreto si procederà alla liquidazione della procedura esecutiva sopra indicata
per un importo complessivo pari ad € 43.954,13, che andranno a gravare, a titolo di cessione del
credito, sulla fattura n. 6 del 10/10/2018 di € 186.085,35, in atti, prodotta dalla Cooperativa
Soc.Chirone;
• sulla differenza fra l’importo fatturato dalla Cooperativa Chirone per i costi del personale
sostenuti per il periodo maggio/agosto 2018, pari ad € 186.085,35 e l’importo complessivo di €
43.954,13, assegnate con Ordinanza Esecutiva in favore della Sig.ra Costanzo Diana andranno
a gravare altre procedure Esecutive emesse in favore di altri creditori procedenti c/ Coop Soc.
Chirone;
• ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di che trattasi, si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’ art. 57- parag. 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011
DATO ATTO che
1. la sig.ra Diana Costanzo, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato con nota
pec acquisita al Settore in data 26/02/2018 – prot. n. 69459il proprio numero di conto corrente,
in atti;
2. dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle
Entrate/Riscossione) il soggetto beneficiario risulta non inadempiente;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 57 del D.lgs n. 118/2011
VISTE:
 la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, Legge di Stabilità regionale 2019;
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la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018, Legge di Bilancio di previsione finanziario per anni
2018-2020;
La D.G.R. n. 648 del 21/12/2018, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt.11 e 39, c. 10,
D.lgs23/06/2011, n. 118) ;
La D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c.10, del D. Lgs. 23.6.2011, n.118;

VISTA la distinta di liquidazione n. 4845 del 16.04.2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti negli artt. 26 e 27 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;
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 la somma di € 43.954,13 (quarantatremilanovecentocinquantaquattro/13), in esecuzione
all’Ordinanza emessa con P.E. n. 1130/2019 R.G.E., in atti, emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima
sez. Civile – Ufficio Esecuzioni Mobiliari del 04/03/2019, di cui € 41.793,91 alla sig.ra Costanzo Diana
(creditore procedente) c/ Coop. Soc. “Chirone” di Settingiano (debitore esecutato) e Regione Calabria
(terzo pignorato) a totale soddisfo del credito, ed € 2.160,22 all’Avvocato Rita Parentela, non distrattario,
per compenso professionale, comprensivi di rimborso spese generali, nella misura del 15% C.P.A. ed
IVA;
- di liquidare, sul capitolo n. U9120700801 – impegno n. 9694/2018 a titolo di cessione del credito sulla
fattura n. 6 del 10/10/2018 di € 186.085,35, in atti, prodotta dalla Cooperativa Soc.Chirone, la somma di
€ 43.954,13 assegnata con Ordinanza Esecutiva citatain premessa;
- di attestare che dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle
Entrate/Riscossione) il soggetto beneficiario risulta non inadempiente;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
43.954,13 in favore della sig.ra Diana Costanzo a totale soddisfo del credito, da accreditare sul conto
corrente comunicato con nota in data 26/02/2018 – prot. n. 69459 –cod. anagraf. 66091;
- di notificare il presente provvedimento alla sig.ra Diana Costanzo ed all’Avv. Rita Parentela;
- 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;
- di dare atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti negli artt. 26 e 27 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;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARTIRADONNA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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