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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
il D.P.R. 445/2000;
Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive ss.mm.ii.;
la D.G.R. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 468 del 19/10/2017- Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 con il qual è stato conferito al dott. Fortunato Varone, l’incarico di
dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” del
Dipartimento “Sviluppo Economico- Attività Produttive della Giunta della Regione Calabria;
il D.D.G. n. 8968 del 08.08.2017 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente del
Settore n. 7 “Pari opportunità, politiche di genere, economia sociale, volontariato, servizio civile e
immigrazione”, alla dott.ssa Edith Macrì;
il D.D.G. n. 10046 del 17.09.2018 con il quale è stata conferita la prosecuzione dell’incarico ad
interim di Dirigente del Settore n. 7 “Pari opportunità, politiche di genere, economia sociale,
volontariato, servizio civile e immigrazione”, alla dott.ssa Edith Macrì;
il D.D.G. n. 5887 del 07/06/2018, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Cosentino - ai
sensi dell'art. 32, comma 1, L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.e.i. - le funzioni di Dirigente Generale
Vicario del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali;
il D.lgs. del 25/07/1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il D.P.R. 31/08/1999 n. 394 “Regolamento di attuazione”;
la L.R. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Calabria”;
la Legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 “Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo
sociale, economico e culturale delle Comunità locali”;
Visto il decreto del Dirigente di Settore nr. 4162 del 03/05/2018 con cui si è proceduto all’ approvazione
dell’Avviso Pubblico regionale per la presentazione di percorsi di riqualificazione e di rilancio socioeconomico e culturale collegati all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di
protezione sussidiaria e umanitaria, Progetto “Percorsi d’Accoglienza”;
Visto che il contributo totale destinato alla realizzazione dei progetti di cui all’Avviso è di complessivi €
300.000,00 è imputato al capitolo di spesa di bilancio U6401010501, nel modo seguente:
per € 100.000,00, giusta proposta di prenotazione di impegno n. 1788/2018;
per € 100.000,00, giusto impegno di spesa 4516/2017;
per € 100.000,00, giusto impegno di spesa 8781/2017;
Visto il decreto del Dirigente di Settore n. 8640 del 01.08.2018 con il quale è stata nominata la
Commissione di Valutazione delle domande pervenute in merito all’avviso di cui trattasi;
Visto il decreto del Dirigente di Settore n. 15459 del 18.12.18 con il quale si è preso atto dei lavori della
Commissione di cui sopra e sono stati ammessi a contributo n. 3 progetti – Comuni di Badolato, di
Gasperina e di Rende - per un totale di Euro 139.200,00;
Che con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli
enti beneficiari del contributo di cui trattasi;
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Considerato che il progetto del Comune di Rende è stato ammesso a contributo per euro 49.600,00;
Vista la convenzione Rep. n. 4323 del 05.04.2019 sottoscritta con il Comune di Rende;
Considerato che all’art. 7 della convenzione è prevista la liquidazione della prima tranche del 70% del
contributo totale, pari nella fattispecie ad euro 34.720,00, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio
delle attività;
Vista la nota prot. 20302, del 19.04.2019, regolarmente in atti, con la quale il Comune di Rende ha
comunicato l’avvio delle attività di progetto;
Visto che l’importo di euro 34.720,00 da liquidare al Comune di Rende trova la necessaria disponibilità
sul capitolo U6401010501, giusto impegno di spesa 8781/2017;
Visto l’esito della verifica sulla regolarità contributiva dalla quale risulta la regolarità dell’Ente
beneficiario, giusto DURC n. prot. INPS_14089769 del 07/02/2019, regolarmente in atti;
Vista la D.G.R. 370, del 24/09/2015, nella parte riguardante l’attuazione della compensazione in termini
di cassa, tra i crediti certi, liquidi ed esigibili da erogarsi agli Enti locali e le somme liquidi ed esigibili che
la Regione vanta nei confronti dei medesimi Enti, fatta eccezione per le somme afferenti ai progetti
relativi alla programmazione operativa 2007/2013 cofinanziata dai fondi europei”;
Vista la richiesta PEC, regolarmente in atti, inoltrata ai competenti Settori della Regione, ai sensi della
suddetta D.G.R., per verificare eventuali morosità del Comune di Rende in materia di rifiuti e acque;
Visti i riscontri, regolarmente in atti, dei Settori “Ricerca scientifica e innovazione” e “Opere pubbliche”
dai quali non risultano posizioni di morosità;
Rilevata tuttavia la necessità di subordinare la liquidazione al Comune di Rende all’esito della verifica del
Settore Ragioneria Generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa di cui sopra;
Vista la distinta di liquidazione 5578 del 14/05/2019, di € 34.720,00, generata telematicamente e allegata
al presente atto;
Visti:
-

la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
il D.Lgs n. 118/2011;
le L.L.R.R. nr. 47,48,49 del 19/12/2018;

SU proposta del responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria del presente atto
riscontrandone le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
D E C R ETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate per costituirne
parte integrante e sostanziale del presente:
Di liquidare al Comune di Rende per la realizzazione del progetto di cui alla convenzione Rep. n. 4323
del 05.04.2019, la somma di € 34.720,00 come prima tranche del contributo destinato allo stesso per
l’esecuzione delle attività di progetto, mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica: Banca d’Italia –
Codice conto 68938 – Sezione 451;
Di imputare la spesa di € 34.720,00 - codice gestionale “Trasferimenti correnti a Comuni”, Impegno nr.
impegno n. 8781/2017, sul capitolo U6401010501 del bilancio corrente;
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Di subordinare la liquidazione al Comune di Rende all’esito della verifica del Settore Ragioneria
Generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa di cui alla D.G.R. 307 del
24/09/2015;
DI dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
DI provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
“Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
DI disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SAMA' VITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MACRI' EDITH
(con firma digitale)
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