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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI,
ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 2076
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8343 del 11/07/2019

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D'ITALIA, ENTE GESTORE DELLA
STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO DIURNO PER MINORI "ISTITUTO MADONNA
DEGLI ORFANI" - SITA IN ROGGIANO GRAVINA PER I MESI DI GENNAIO/MAGGIO 2019. .

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 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;
PREMESSO che la Legge regionale n. 23 del 26 novembre 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;
VISTA la D.G.R. n. 649 del 21 dicembre 2018 di approvazione, ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs.
n. 118 del 23 giugno 2011, del Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 20192021 con il quale vengono ripartite le categorie e i macro-aggregati in capitoli e vengono assegnate le
risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
PRESO ATTO che risulta istituito il capitolo U0433110301 destinato ai “Trasferimenti correnti” di cui al
“Fondo regionale per le politiche sociali (L.r. n. 23/2013) con una previsione per l’anno 2019 di €
15.400.000,00 (quindicimilioniquattrocentomila/00), come determinata con la predetta D.G.R. n. 649;
CONSIDERATO che il predetto importo è stato ridistribuito sul capitolo U0433110301 per un importo pari
a € 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila/00) “Trasferimenti correnti” “Fondo regionale per le
politiche sociali” con destinazione ad Enti locali e sul capitolo U0433110302 per un importo pari a €
11.000.000,00 (undicimilioni/00) “Trasferimenti correnti” “Fondo regionale per le politiche sociali a
Istituzioni sociali private”;
RILEVATO che l’importo di € 11.000.000,00 sarà utilizzato per l’erogazione alle strutture socio
assistenziali private per il servizio reso nell’anno 2019, ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni della
Regione Calabria;
RITENUTO possibile, sul predetto importo, impegnare la somma complessiva pari ad € 25.267,00
(euro venticinquemiladuecentosessantasette/00), per il servizio reso nei mesi di Gennaio/Maggio
dell’anno 2019, sul capitolo U0433110302 in favore della seguente struttura socio-assistenziale:
Centro Diurno per minori denominata “Istituto Madonna degli Orfani” sita in Roggiano Gravina via V.
Emanuele N.178, gestita dall’Opera Nazionale Mezzogiorno d’Italia con sede in Roma via dei
Pianellari n.7, autorizzata al funzionamento con DDS n.18515 del 20.12.2016 per nr. 20 utenti , per i
quali è prevista, in ragione di accreditamento o convenzionamento, una retta giornaliera pari ad €
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11,00 stabilita con DGR n. 824 del 03.11.2004, a seguito della Convenzione rep. n.1175 del
05.06.2013 e dell’addendum REP. n.4647 del 13/05/2019 con validità fino al 30 giugno 2019, in atti;
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;
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;
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 U0433110302 e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO che si provvederà 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. 33/2013;
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. 7131/2019 del 01/07/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
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 la somma complessiva pari ad € 25.267,00 (VENTICINQUEMILADUECENTO
SESSANTASETTE/00), per il servizio reso nei mesi di
Gennaio/Maggio 2019, sul capitolo
U0433110302 – proposta di impegno n. 7131/2019, in favore della seguente struttura socioassistenziale:
• Opera Nazionale Mezzogiorno d’Italia, ente gestore della struttura socio assistenziale Centro
Diurno per minori denominata “Istituto Madonna degli Orfani” con sede in Roggiano Gravina via
V. Emanuele N.178 per un importo pari ad € 25.267,00;
- di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivo decreto all’Ente gestore della
struttura socio assistenziale suindicata;
- 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;
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- di dare atto che si provvederà 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. 33/2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COVELLI LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 2076/2019
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E
FAMILIARI, ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO
OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI. - IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D'ITALIA, ENTE
GESTORE DELLA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO DIURNO PER
MINORI "ISTITUTO MADONNA DEGLI ORFANI" - SITA IN ROGGIANO
GRAVINA PER I MESI DI GENNAIO/MAGGIO 2019.

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, 08/07/2019

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