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CREDITORI B.V.D. E F.A. C/REGIONE CALABRIA (TERZO PIGNORATO) E FONDAZIONE
UNITAS CATHOLICA ENTE GESTORE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI. .

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. 74 del 11 Luglio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGGENTE
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 gestionale” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5
dicembre 2000;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G. R. –
Approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.e i.”;
VISTA la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 - Struttura
organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R.
541/2015 e s.m.e i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
VISTA il Decreto del Dirigente Generale Vicario n. 6699 del 5 giugno 2019 con il quale è stato conferito
l’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 7 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari,
Economia Sociale, Volontariato” alla Dott.ssa Rosalba Barone;
VISTA la D.G.R. n. 241 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale. Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, si è disposto di scorporare il
Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti
corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e
“Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
VISTA la D.G.R. n. 228 del 6 giugno 2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTO il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTA la L.R. n. 23/2003;
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 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rilevando dalla sottoelencata fattura, in atti, un importo
erogabile pari ad € 58.621,00
:
- fattura nr. 5 del 23/2/2015 di € 58.621,00 acquisita con prot. SIAR nr. 67493 del 3/3/2015
relativa al periodo agosto-dicembre dell'anno 2014 - 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
di cui al precedente accantonamento, come specificato nella predetta ordinanza, 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)
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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 precedenti accantonamenti;
CONSIDERATO che la liquidazione delle spese legali in favore dell'Avv. F.A., procuratore distrattario ex
art. 93 c.p.c., ammontanti ad € 2.291,80 sarà disposta con successivo provvedimento e con imputazione
sul capitolo dell'Avvocatura inerente le spese legali;
ACCERTATO che la somma di € 19.296,84 può essere imputata sul capitolo U0433110502 - impegno
di spesa n. 6522/2019 - assunto con D.D.G. n. 6034 del 20/5/2019;
RILEVATO che non è stato possibile procedere alla predetta liquidazione dell'importo di € 19.296,84
disposta con il decreto del Dirigente del Settore nr. 6253 del 23/5/2019 in quanto non era stata aperta
la cessione del credito in favore dei beneficiari;
ATTESO che è pertanto necessario procedere all'annullamento del decreto del Dirigente del Settore nr.
6253 del 23 maggio 2019 ed alla contestuale riproposizione della liquidazione di cui al citato decreto;
DATO ATTO che:
• dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle
Entrate/Riscossione), in atti, il soggetto beneficiario sig. B.V.D. risulta non inadempiente;
• ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. nr. 602/1973 si attesta la non assoggettabilità della liquidazione di €
956,21 in favore dell'avv. F.A. alla verifica dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, in quanto trattasi di
somma inferiore ad euro 5.000,00;
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 201921;
• 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.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 (art. 39, c.10, del D. Lgs. 23.6.2011, n.118);
VISTA la distinta di liquidazione n. 7166 del 14/6/2019 generata telematicamente ed allegata al
presente atto quale parte integrale e sostanziale;
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 che qui si intendono integralmente riportate:
• di annullare il precedente decreto del Dirigente del Settore nr. 6253 del 23/5/2019 per le motivazioni
indicate in premessa;
• di liquidare - in esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione somme citata in premessa – l'importo di
€ 19.296,84, secondo la seguente ripartizione:
- € 18.340,63
al creditore procedente sig. B.V.D. di cui :
- € 18.183,70
per sorte capitale in forza del decreto ingiuntivo n. 151/2015;
-€
156,93
per interessi legali;
-€
956,21 di cui € 7,78 per interessi legali all' Avv. F.A. in qualità di creditore interveniente;
• di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo n. U0433110502
- impegno di spesa nr. 2019-6522-0 - assunto con decreto n. 6034 del 20/5/2019;
• di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento per
l'importo complessivo di € 19.296,84 in favore dei beneficiari di seguito indicati:
- SIG. B.V.D. - creditore procedente - accreditando la somma di € 18.340,63 sul conto corrente
comunicato con nota acquisita agli atti;
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•
•

•
•
•

- AVV. F.A. - creditore interveniente - accreditando la somma di € 956,21 sul conto corrente
comunicato con nota acquisita agli atti;
di accantonare l'importo residuo di € 39.324,16 per le successive assegnazioni;
di attestare che:
- dalla verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle
Entrate/Riscossione), in atti, il soggetto beneficiario sig. B.V.D. risulta non inadempiente;
- ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. nr. 602/1973 la liquidazione dell'importo di € 956,21 in favore
dell'avv. F.A. non è assoggettabile alla verifica dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, in quanto
trattasi di somma inferiore a euro 5.000,00;
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 dalla Dirigente del Settore Reggente
ROSALBA BARONE
(con firma digitale)
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