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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 14/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 1612
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6034 del 20/05/2019

OGGETTO: PIGNORAMENTO C/REGIONE CALABRIA (TERZO PIGNORATO) E FONDAZIONE
UNITAS CATHOLICA ENTE GESTORE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI IN
FAVORE DEI BENEFICIARI B.V.D. E F.A.. IMPEGNO DI SPESA..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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.

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

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

Burc n. 62 del 5 Giugno 2019

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”;
VISTO il D.D.G. n. 5887 del 07 giugno 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;
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. 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;
PREMESSO che la Legge Regionale n. 23 del 5/12/2003, 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
decreto 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 (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);
• si è proceduto all’accertamento della somma di € 11.149.386,37 sul cap. E0230812001 con
proposta n. 1717/2019 del 3 aprile 2019, assunto con D.D.S. n. 4364 del 4 aprile 2019 poiché
l’entrata è riferita a somme vincolate correnti;
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RILEVATO che la somma sopra indicata sarà utilizzata per la erogazione alle strutture socio
assistenziali ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni della Regione Calabria;
CONSIDERATO che:
• tra le strutture residenziali e semiresidenziali per minori risultavano le comunità socio-educative e i
centri diurni gestiti dalla fondazione “Unitas Catholica” – sita in Reggio Calabria, Rione Versace, 50
– autorizzati con D.D.G. n. 14 del 4.1.2007 al funzionamento per n. 4 centri socio-educativi da n. 10
posti ciascuno e n. 3 centri diurni da n. 20 posti ciascuno, ammessi a contributo retta con lo stesso
provvedimento ed iscritti all’albo regionale;
• questo ufficio ha provveduto alla verifica amministrativo-contabile del servizio svolto a favore dei
minori ospiti rilevando dalla fattura, in atti, nr. 5 del 23/2/2015 un importo erogabile pari ad \
58.621,00 acquisita con prot. SIAR nr. 67493 del 3/3/2015 relativa alla Comunità socio-educativa
"dr. Nestore Buonafede”;
VISTA la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di accantonamento della somma di € 27.612,63 in favore del
sig. B.V.D. - rilasciata in data 15/6/2016 con prot. SIAR nr. 191372;
VISTE le note prot. SIAR n. 136978 del 3 aprile 2019 e prot. SIAR n. 157233 del 17 aprile 2019, in atti,
con le quali l’Avvocatura Regionale in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale
di Reggio Calabria – I^ Sezione civile - emessa in data 5/3/2019 - Cron. 576/19 - nella procedura
esecutiva iscritta al n. 303/2016 R.G.Es., dispone l'immediato pagamento della somma di € 19.296,84
secondo la seguente ripartizione:
- € 18.340,63 in favore del sig. B.V.D. (creditore procedente) di cui € 18.183,70 per sorte capitale in
forza del decreto ingiuntivo nr. 151/2015 del Tribunale di Reggio Calabria – I^ Sezione Civile ed €
156,93 per interessi legali - ed escluse le spese di esecuzione pari ad € 2.291,80 da corrispondere
all'Avv. F.A.quale procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.;
- € 956,21 di cui € 7,78 per interessi legali in favore dell' Avv. F.A (creditore interveniente);
RITENUTO possibile impegnare, sulla somma pari ad € 11.149.386,37, accertata con proposta n.
1717/2019, l'importo di € 19.296,84 sul capitolo U0433110502 in favore dei suindicati creditori;
ATTESO che ai cennati creditori deve essere corrisposta la somma di € 19.296,84 da detrarre
dall'importo complessivo di € 58.621,00 della sopra citata fattura relativa ai servizi resi dalla
Fondazione Unitas Catholica, si procede all'accantonamento dell'importo residuo di €
39.324,16 per le successive assegnazioni ad altri creditori per accantonamenti già disposti ex art. 547
c.p.c.;
ATTESTATO che:
• ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 3 dell’allegato 4/2 del del D.Lgs. n. 118/2011 relativi alle
ragioni del credito, al titolo giuridico che supporta il credito, all’individuazione del soggetto debitore,
all’ammontare del credito e alla scadenza del medesimo;
• le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la
spesa;
RISCONTRATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate le somme da pagare, i soggetti creditori, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che:

ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art.56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di cui trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0433110502 e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
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
2019-2021;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
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finanziario Regione Calabria per gli anni 2019–2021 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, 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 proposta di impegno n. 6522/2019, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
RILEVATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.
26 comma 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 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto trattasi
di liquidazione su disposizione dell'Autorità giudiziaria;
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 impegnare, sulla somma pari ad € 11.149.386,37 accertata con proposta n. 1717/2019, la somma
di € 19.296,84 (euro diciannovemiladuecentonovantasei/84) sul capitolo U0433110502 - proposta
d'impegno n. 6522/2019 - autorizzato con Legge regionale n. 49 del 21.12.2018, in favore dei beneficiari
di seguito indicati:
- € 18.340,63 in favore del sig. B.V.D. (creditore procedente)
-€
956,21 in favore dell' Avv. F.A (creditore interveniente);
- di procedere all'accantonamento dell'importo residuo di € 39.324,16 per le successive assegnazioni ad
altri creditori per accantonamenti già disposti ex art. 547 c.p.c;
- di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivo decreto ai creditori indicati in
premessa;
- di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale ed allo studio legale rappresentante
dei creditori;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ed 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;alla
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33) in quanto
trattasi di liquidazione su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria Cambria
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore ad interim
Rosalba Barone
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1612/2019
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: PIGNORAMENTO C/REGIONE CALABRIA (TERZO PIGNORATO) E
FONDAZIONE UNITAS CATHOLICA ENTE GESTORE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI PER MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI B.V.D. E F.A..
IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 16/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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