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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, del 5 dicembre 2003, ”Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria” (in attuazione della Legge n 328/2000);
PREMESSO che la D.G.R. n. 607 del 03 dicembre 2018 ha modificato la D.G.R. n. 210 del 22 giugno
2015 e s.m.i. Riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali,
“Adempimenti Autorizzazione al Funzionamento”;
VISTO CHE il Centro diurno socio-riabilitativo per disabili denominato “Luigi Sirimarco” con sede in San
Sosti (CS) in Via Nazionale n°293, risulta regolarmente autorizzata al funzionamento ed iscritta all’Albo
Regionale, ai sensi della L.R. n. 23/2003, con DDS n.10065 del 14/09/2017 per l’ospitalità e l’assistenza
di n.20 utenti disabili (in due moduli da 10) ;
CHE con atto notarile del 04 Aprile 2019, a rogito del notaio Dr. Espedito Claudio Cristoforo in San
Marco Argentano (CS), repertorio n.97361, raccolta n.42945 registrato a Cosenza il 05/04/2019 al
n.3508 serie 1T, la società a responsabilità limitata semplificata “ILHAME GROUP srls” con sede in San
Sosti alla Via Nazionale n°267, gestore del centro diurno socio-riabilitativo per disabili denominato
“Luigi Sirimarco” titolare della predetta autorizzazione, ha ceduto al Sig. Sirimarco Michele legale
rappresentante e amministratore unico della Società denominata “VALLE ROSA s.r.l.”, con sede legale
nel Comune di San Sosti, alla Via Nazionale n°267, che ha accettato ed acquistato il predetto ramo
d’azienda;
VISTA l’istanza presentata in data 12 aprile 2019 e acquisita in pari data al protocollo/SIAR n.152177,
dal Sig. Sirimarco Michele in qualità di Legale Rappresentante e amministratore unico della Società
“VALLE ROSA s.r.l.” con sede legale nel Comune di San Sosti Via Nazionale n°267, in qualità di
soggetto subentrante, ha chiesto la voltura dell’autorizzazione al funzionamento ed il conseguente
aggiornamento dell’iscrizione all’Albo Regionale per il centro diurno socio-riabilitativo per disabili
denominato “Luigi Sirimarco” con sede nel Comune di San Sosti (CS) alla Via Nazionale n°293;
VISTA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza di voltura dalla quale emerge il mantenimento
dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente nonché l’idoneità
soggettiva del nuovo gestore;
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RILEVATO CHE ciò stante si può procedere a volturare l’autorizzazione al funzionamento, rilasciata in
via definitiva, con i sopradetti provvedimenti e, conseguentemente procedere ad aggiornare l’Albo
Regionale delle strutture socio assistenziali;
CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 6 giugno 2006, il presente atto autorizzativo non
determinerà alcun onere a carico del Fondo Sociale;
su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del procedimento alla luce dell’istruttoria effettuata
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confer
mate per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di Volturare l’autorizzazione al funzionamento in via definitiva con conseguente aggiornamento dell’Albo
Regionale, rilasciata al Centro diurno socio-riabilitativo per disabili denominato “Luigi Sirimarco” con
sede nel Comune di San Sosti (CS) in Via Nazionale n°293, ai sensi della L.R. n.23/2003, con D.D.S.
n.10065 del 14/9/2017, per n.20 utenti disabili (in due moduli da dieci), a favore del nuovo gestore sig.
Sirimarco Michele, Legale Rappresentante e amministratore unico della Società “VALLE ROSA s.r.l.”
con sede legale in San Sosti alla Via Nazionale n°267;
 di specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394, del 06/06/2006, nessun finanziamento potrà essere
erogato, a titolo di contributo retta a carico del fondo sociale, in assenza di accreditamento e di contratto
(art. 25, comma 2, della L.R. 23/03);
 di specificare che, il presente atto non determina alcun onere a carico del Fondo Sociale;
 di notificare il presente provvedimento al Rappresentante Legale della Società “VALLE ROSA srl”;
 di disporre la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011
n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COVELLI LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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