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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 23/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 1754
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6659 del 04/06/2019

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA BOVA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA
ONLUS, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE PER DONNE IN
DIFFICOLTÀ GESTANTI E/O CON FIGLI SUDDIVISA IN DUE MODULI DENOMINATI "CENTRO
SUOR ANTONIETTA CASTELLINI " E "CASA ACCOGLIENZA" SITA IN REGGIO CALABRIA. III
QUADRIMESTRE 2018 E CONTABILITÀ INTEGRATIVA (ANNO 2018).

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.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE AD INTERIM
VISTI:
- 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 D.D.G. 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”;
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. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss.mm.ii., le funzioni di
Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Lavoro, Formazione, 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. 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 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, 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 del 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 € 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 a € 11.535.305,98 (undicimilioni
cinquecentotrentacinquemilatrecentocinque/98) finalizzata all’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 27/12/1997, n. 449 – art. 133 D.Lgs.vo 31/03/1998, n. 112 – Legge
08/11/2000, n. 328);
- si è proceduto all’accertamento della somma di € 11.149.386,37 sul capitolo 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;
RILEVATO che la somma sopra indicata sarà utilizzata per l’erogazione alle strutture socio
assistenziali ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni della Regione Calabria;
RITENUTO possibile, sull’accertamento della predetta somma, impegnare la somma di € 151.000,00
(centocinquantunomila/00), per il servizio reso nel III Quadrimestre 2018 e nell’anno 2018 (Contabilità
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integrativa), sul capitolo U0433110502 in favore dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova - Comunità di
Accoglienza Onlus, Ente gestore della Struttura socio-assistenziale per donne in difficoltà gestanti e/o
con figli suddivisa in due moduli denominati “Centro Suor Antonietta Castellini “ e “Casa Accoglienza”,
sita in Reggio Calabria, autorizzata al funzionamento per n. 8 + 2 e n. 8 + 3 utenti con D.D.G. n. 435 del
26/10/2000, per i quali è prevista, in ragione di accreditamento o convenzionamento, una retta
giornaliera pari ad € 50 pro-capite stabilita con D.D.S. n. 6034 del 18/04/2013 a seguito della
Convenzione rep. n. 911 del 3 maggio 2013 e dell’addendum alla Convenzione rep. n. 1854 del 9 luglio
2018 con validità fino al 31/12/2018, in atti;
ATTESTATO che:
- ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 3 dell’allegato 4/2 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, altresì, 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 che 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. n. 118/2011, art. 57;
- la Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018, Legge di Stabilità regionale 2019;
- la Legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018, Legge di Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2019-2021;
- la D.G.R. n. 648 del 21 dicembre 2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39, c. 10 del D.Lgs.
23/06/2011 n. 118);
- la D.G.R. n. 649 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118);
VISTA la proposta di impegno n. 6693 del 23/05/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
DATO ATTO che si provvede alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 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 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 impegnare sulla somma pari a € 11.149.386,37 accertata con proposta n. 1717/2019 la somma di €
151.000,00 (centocinquantunomila/00) relativa al III quadrimestre 2018 e all’anno 2018 (Contabilità
integrativa) sul capitolo U0433110502 autorizzato con Legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018, in
favore dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova - Comunità di Accoglienza Onlus, Ente gestore della
Struttura socio-assistenziale per donne in difficoltà gestanti e/o con figli suddivisa in due moduli
denominati “Centro Suor Antonietta Castellini “ e “Casa Accoglienza” e sita in Reggio Calabria;
- di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivo Decreto all’Ente gestore della
struttura socio assistenziale suindicata;
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- di notificare il presente atto al rappresentante legale dell’Ente gestore della struttura suindicata;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. 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 provvedere alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 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 comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ELEONORA MELLINA
(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. 1754/2019
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA BOVA
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA ONLUS, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA
SOCIO-ASSISTENZIALE PER DONNE IN DIFFICOLTÀ GESTANTI E/O CON
FIGLI SUDDIVISA IN DUE MODULI DENOMINATI "CENTRO SUOR
ANTONIETTA CASTELLINI " E "CASA ACCOGLIENZA" SITA IN REGGIO
CALABRIA. III QUADRIMESTRE 2018 E CONTABILITÀ INTEGRATIVA (ANNO
2018)

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, 03/06/2019

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