Burc n. 62 del 5 Giugno 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 1574
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5563 del 06/05/2019
OGGETTO: L.R. 23/2003 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE A FAVORE DELL'ISTITUTO
"SUORE MINIME DELLA PASSIONE N.S.G.C." CON SEDE IN COSENZA,ENTE GESTORE
DELLA CASA FAMIGLIA "SANTA LUCIA" E DEL CENTRO DIURNO "SANTA LUCIA"
ANNUALITÀ 2018.
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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 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 7 “Sviluppo Economico. 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 D.D.G. n. 5233 del 29 aprile 2019, 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;
RILEVATO che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59 commi 44 e 46) con la finalità di promuovere interventi connessi al contrasto alla povertà, alla promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, alla tutela della condizione degli anziani, alla prevenzione e al trattamento delle
tossicodipendenze e all’inserimento dei cittadini stranieri;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 novembre 2018, pubblicato sulla
G.U. n. 8 del 10 gennaio 2019, con il quale è stato adottato il Piano sociale nazionale relativo al triennio
2018-2020 e sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l’annualità 2018;
RILEVATO che:
• il riparto delle risorse destinate alle regioni per l’anno 2018 è riportato nella tabella 2 allegata al decre to ministeriale, in atti;
• dalla suddetta tabella 2 risulta quale somma assegnata alla regione Calabria per l’anno 2018
l’importo di euro 11.149.386,37(euro undicimilionicentoquarantanovemilatrecentottantasei/37);
PRESO ATTO che:
• è stato istituito il capitolo di entrata E0230812001 nel bilancio esercizio anno 2019 –Trasferimenti
correnti da Ministeri - per uno stanziamento pari ad € 11.535.305,98 (euro undicimilioni cinquecentotrentacinquemilatrecentocinque/98) finalizzata alla assegnazione da parte dello Stato, a valere
sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, di risorse finanziarie a destinazione indistinta (art.
59, comma 44, legge 27.12.97, n.449 – art. 133 del D. Lgs.vo 31.3.1998, n.112 – legge 8.11.2000,
n.328)
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• con D.D.S. n. 4364 del 4 aprile 2019 si è proceduto
•
•

all’accertamento della somma di €
11.149.386,37 sul cap. E0230812001 con proposta n. 1717/2019;
la somma sopra indicata può essere utilizzata per l’erogazione alle strutture socio assistenziali
ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni della Regione Calabria;
sull’accertamento della predetta somma si è proceduto ad impegnare sul capitolo U0433110502 proposta di impegno di spesa n 2546 del 08/04/2019 l’importo pari ad 98.848,00 euro (novantottomi
laottocentoquarattotto euro/00) che presenta la sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che :
la CASA FAMIGLIA “SANTA LUCIA” e il CENTRO DIURNO “SANTA LUCIA” siti in BUCITA – SAN FILI
(CS), gestite dalle “Suore Minime della Passione N.S.G.C.” con sede in COSENZA, autorizzate rispettivamente e definitivamente al funzionamento per n.12 e n.18 utenti con D.D.G. 1645 DEL 26/02/2003 per
i quali è prevista, in ragione del convenzionamento, una retta giornaliera rispettivamente pari ad € 31,00
e € 11,00 stabilita con DGR n. 824 del 03/11/2004 a seguito delle Convenzioni Repertoriate rispettivamente con n. 937 e n. 938 in data 20/05/2015, delle Addenda Rep. con n.2062 e n. 2064 in data
20.07.2018, in atti, sottoscritte dal legale rappresentante delle strutture suindicate, con validità fino al
31/12/2018, per un importo di 98.848,00 euro (novantottomilaottocentoquarattotto euro/00) relativo
all’annualità 2018;
questo Ufficio ha provveduto alla verifica amministrativo-contabile del servizio svolto in favore degli ospiti
per l’anno 2018, rilevando dalle sotto elencate fatture e nota credito, in atti, un importo complessivo
erogabile pari ad 98.848,00 euro (novantottomilaottocentoquarattotto euro/00);






fattura n.1/d del 08/08/2018 € 37.213,00 relativa alla quota retta per il primo quadrimestre anno
2018 (relativa alla casa famiglia e al centro diurno), acquisita con prot. n. 281035 del 13/08/2018;
fattura n. 2/d del 31/12/2018 € 32.096,00 relativa alla quota retta per il secondo quadrimestre
anno 2018 (relativa alla casa famiglia e al centro diurno), acquisita con prot. n.16438 del
16/01/2019;
fattura n.3/d del 31/12/2018 € 31.882,00 relativa alla quota retta per il terzo quadrimestre anno
2018(relativa alla casa famiglia e al centro diurno), acquisita con prot. n.22431 del 21/01/2019;
nota credito n. 4/d del 26/03/2019 € 759,00 relativa allo storno per somme fatturate nel 2017, acquista al prot. 126242 del 27/03/2019;

PRESO ATTO che:
• vi è la regolarità contributiva dell’ente gestore della predetta struttura sulla base del DURC assunto agli atti con prot Inps_15342957 del 28/02/2019 in atti;
• che è stata acquisita al prot. SIAR n. 149461 del 11/04/2019 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, relativa all’anno 2018 in atti;
• dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle Entrate/Riscossione) il soggetto beneficiario risulta non inadempiente come si rileva dalla attestazione in atti;
• che l’ente gestore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ha comunicato con nota acquisita
in data 11/04/2019 con prot. n 149461 il proprio numero di conto corrente, in atti.
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 per anni 201820;
• 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;
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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;

per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 5159 del 03/05/2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
•

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 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, a favore dell’Istituto “Suore Minime della Passione N.S.G.C.” con sede in COSENZA,ente
gestore della CASA FAMIGLIA “SANTA LUCIA” e del CENTRO DIURNO “SANTA LUCIA” con sede in
San Fili (CS)” partita iva/cf 00352380786, la somma di 98.848,00 euro (novantottomilaottocentoquarattotto euro/00) finalizzata al pagamento delle rette in favore degli ospiti per l’ anno 2018 di cui alle fatture
e nota credito indicate in premessa;
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa
U0433110502 - impegno di spesa n 2546 del 08/04/2019 assunto con decreto del Dirigente del Settore
n. 5103 del 19/04/2019 ;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di
98.848,00 euro (novantottomilaottocentoquarattotto euro/00) in favore dell’ente gestore Suore
Minime della Passione N.S.G.C con sede a Cosenza della predetta struttura ,da accreditare sul conto
corrente comunicato con nota acquisita agli atti, codice anagrafico 14908;
 di attestare che :

•
•

•
•

vi è la regolarità contributiva dell’ente gestore della predetta struttura sulla base del DURC
assunto agli atti con prot Inps_15342957 del 28/02/2019 in atti;
che è stata acquisita al prot. SIAR n. 149461 del 11/04/2019 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, relativa all’anno 2018 in atti;
dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle
Entrate/Riscossione) il soggetto beneficiario risulta non inadempiente come si rileva dalla
attestazione in atti;
che l’ente gestore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ha comunicato con nota acquisita
in data 11/04/2019 con prot. n 149461 il proprio numero di conto corrente, in atti.

- di notificare il presente provvedimento al rappresentante legale del predetto ente gestore;
 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6.4.2011 n. 11;
 di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
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 di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.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
COVELLI LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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