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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 06/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 1589
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5570 del 07/05/2019
OGGETTO: TRASFERIMENTO SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA AFFIDO
FAMILIARE AL COMUNE CAPO AMBITO DI SOVERIA MANNELLI. ANNUALITA' 2018.

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 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 19/10/2017 con la quale, per effetto dello scorporamento del preesistente
Dipartimento “Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, si individua il Dott. Fortunato
Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e
del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
• il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 con il quale il Dott. Fortunato Varone è stato nominato Dirigente
Generale Reggente dei Dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico –
Attività Produttive”;
• la D.G.R. n.140 del 07/04/2016 che ha approvato l’assegnazione della Dott.ssa Rosalba Barone
quale Dirigente del Settore “Politiche Sociali , Assistenziali, Inclusive e Familiari;
• il D.D.G. n. 5233 del 29/04/2019 con il quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Rosalba Barone l’incarico
ad interim del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali;
• la L.R. n. 23 del 05/12/2003;
CONSIDERATO CHE:
- le linee guida relative all’Affidamento Familiare approvate dalla Regione Calabria con il D.G.R. 706 del
09 novembre 2007, in conformità con la Legge n.184/83, per come modificata dalla Legge n. 149/2004,
determinano con decorrenza 1 gennaio 2008 la misura del contributo retta a carico della Regione;
- per motivi di privacy, non si indicano i nominativi dei beneficiari del presente provvedimento e di
conseguenza il relativo prospetto con l’elenco dettagliato dei minori beneficiari e le relative spettanze
sarà trasmesso, successivamente, all’approvazione del presente provvedimento ai relativi responsabili
comunali tramite il comune capo ambito per il seguito delle competenze;
VISTI:
- la documentazione prodotta dal Comune capo ambito di Soveria Mannelli relativa agli affidi dei minori
annualità 2018 acquisita da questo Settore;
- l’importo contabilizzato e verificato per il comune capo ambito di Soveria Mannelli relativo alI’annualità
2018 che corrisponde a € 43.800,00 (quarantatremilaottocento/00);
ACCERTATO CHE sul pertinente capitolo U9120700802 esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di
spesa n. 9695/2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento della somma
di € 43.800,00 (quarantatremilaottocento/00);
DATO ATTO:
- che l’erogazione della presente somma non rientra nell’obbligo dell’applicazione del punto 4 del DGR
n.370/2015 e seguenti, in quanto trattasi di una mera movimentazione di risorse finanziarie e non già di
pagamenti finalizzati ad attività espletate dall’Ente Locale;
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- che il trasferimento delle somme di cui trattasi non è soggetto alla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
n. 602/1973, sulla base delle norme vigenti, delle circolari ed in conformità alla nota esplicativa n.
2865/2008 del Dipartimento Bilancio;
VISTI:
- la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2019";
- la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
- la D.G.R. 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);
- la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 39, c.10, d.lgs 23/06/2011 n.118);
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;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall' art 57 del D.Lgs n.
118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 5208 del 06/05/2019 generata telematicamente e allegata al presente
atto quale parte integrante 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 comma 3 del d.lgs. 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 trasferire al comune capo ambito di Soveria Mannelli, la somma di
€ 43.800,00
(quarantatremilaottocento/00) finalizzata al pagamento della quota retta per i minori in affido familiare
relativa all’annualità 2018, secondo la seguente ripartizione:
COMUNE
Carlopoli

ANNO 2018
IMPORTO €
14.600,00

Soveria Mannelli

14.600,00

Decollatura

14.600,00

Totale

43.800,00
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- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9120700802 del bilancio regionale 2019 giusto impegno di spesa n. 9695/2018, assunto con decreto n.
15850/2018, che presenta necessaria disponibilità;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore
del comune capofila di Soveria Mannelli accreditando la somma di € 43.800,00
(quarantatremilaottocento/00) sui girofondi ordinari;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Soveria Mannelli, a cura del Settore Politiche
Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- di fare obbligo al comune capofila di assegnare ai comuni dell’ambito territoriale di competenza le
somme relative ai contributi retta in favore delle famiglie affidatarie annualità 2018, con relativo riscontro
immediato di quanto trasferito ai destinatari;
- 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 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 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CANNOLETTA ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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