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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
• l'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale ISAS – Società Cooperativa Sociale – con sede in
Cosenza opera, dal 1970, in diversi ambiti di assistenza sociale e promozione culturale, con
interventi finalizzati alla qualificazione formativa di giovani, adulti ed anziani;
• la Regione Calabria, al fine di assicurare il funzionamento e le attività del suddetto Istituto,
attribuisce al medesimo un contributo annuale, fissato per l’anno 2019 in € 50.000,00, come
previsto nella L.R. n. 41/2018, di cui al capitolo del Bilancio regionale n. U0331310601;
• con decreto dirigenziale n. 5140 del 19/04/2019 sono state impegnate le risorse attribuite
all’Istituto nell’anno 2019, per un importo pari ad € 50.000,00, impegno n. 2308/2019 ed è
stato, altresì, approvato lo schema di convenzione, per la regolamentazione dei rapporti tra la
Regione e l’ISAS,
• in data 13/05/2019, sulla scorta dello schema approvato con il suddetto decreto dirigenziale,
è stata stipulata, tra la Regione Calabria e l’Istituto di Servizio e Assistenza Sociale ISAS, la
prevista Convenzione, repertoriata al n. 4617 del 13/05/2019;
• con la nota n. 248358/Siar del 03/07/2019 è stato trasmesso dall’Istituto il Piano di Lavoro
anno 2019;
CONSIDERATO che l’art. 8 della predetta Convenzione stabilisce che una prima anticipazione del
contributo, pari al 70% dell’importo totale, può essere erogata, ad avvenuta sottoscrizione della
convenzione, previa presentazione di una polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione e di una
relazione analitica sulle attività che l’ISAS intende realizzare (Piano di lavoro) e relativo piano finanziario;
CHE il saldo sarà erogato dopo la presentazione della relazione descrittiva delle attività svolte e del
rendiconto finale, con relativa documentazione contabile di spesa, che deve consistere in atti contabili e
tracciabilità della spesa (fatture, ricevute ed altri titoli di spesa, previsti nella normativa vigente), da
produrre in formato elettronico, accompagnati da dichiarazione di autenticità del legale rappresentante
della Cooperativa.
PRESO ATTO che, conformemente alla suddetta previsione, l’Istituto di Servizio e Assistenza Sociale
ISAS:
con nota prot. n.47 del 02/07/2019, acquisita al prot. SIAR n. 248358 del 03/07/2019, ha richiesto
l’erogazione dell’anticipazione, trasmettendo anche la polizza fideiussoria n.00044091000195,
emessa dalla Cattolica Assicurazione, agenzia n.000440 in data 13/05/2019, quale garanzia, a
beneficio della Regione Calabria- Dipartimento n. 2 “Presidenza”-, dell’anticipazione di €
35.000,00, costituente il 70% del contributo regionale stanziato per l’anno 2019;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione, in favore dell’ISAS di Cosenza, della somma di €
35.000,00, a valere sul Cap. U0331310601 del bilancio regionale 2019 ed impegnata con decreto
dirigenziale n. 5140 del 19/04/2019, impegno n. 2308/2019;
VISTO l’identificativo univoco n. 201900002210197 del 22.07.2019, con il quale l’Agenzia per la
Riscossione ha accertato che non sussistono inadempienze a carico del soggetto beneficiario - Istituto di
Servizio e Assistenza Sociale ISAS – Società Cooperativa Sociale – con sede in Cosenza, C.F.
n.01163570789;
VISTI:
- il D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”; il D.Lgs. 118/2011;
- il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 -Legge di stabilità regionale 2019;
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- la Legge Regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 -Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019/2021;
- la DGR n. 648 del 21/12/2018-Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021(artt. 11,39 e 10 del D.lgs.n.118/2011);
- il D. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il DPR n.445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTI altresì:
- il decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206
del 15.12.2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all’ordinamento
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della macrostruttura
della Giunta Regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 12 luglio 2016 “Nuova organizzazione struttura
organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - assegnazione dei
dirigenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29.09.2017 ed il DPGR n. 110 del 16/10/2017 con i
quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza;
- il D.D.G. n. 8699 del 26/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella
Cauteruccio Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”;
ATTESTATO
-che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata
la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
-che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 9123 del 19/07/2019, proposta, generata telematicamente e allegata
al presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
DI LIQUIDARE all’Istituto di Servizio e Assistenza Sociale ISAS – Società Cooperativa Sociale – con
sede in Cosenza, la somma di € 35.000,00, costituente l’anticipazione, pari al 70% dell’importo
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totale del contributo regionale per l’anno 2019, finalizzato al funzionamento ed alle attività
dell’Istituto;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 35.000,00 sul Capitolo U0331310601 del Bilancio regionale 2019,
che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta impegno n. 2308/2019;

DI DEMANDARE alla Ragioneria Generale della Regione Calabria l’emissione del relativo mandato
di pagamento, per la somma di € 35.000,00, in favore dell’Istituto di Servizio e Assistenza
Sociale ISAS – Società Cooperativa Sociale – con sede in Cosenza, C.F. n. 01163570789, sul
c.c.b. identificato con IBAN n. IT44I0311116201000000021767, c/o Ubi Banca Carime- Agenzia
n. 2- Corso Mazzini, 87100 Cosenza, con l’indicazione della seguente causale “Erogazione
anticipazione contributo Regione Calabria - anno 2019”;
DI NOTIFICARE il presente atto all’Istituto di Servizio e Assistenza Sociale ISAS;
DI AVER PROVVEDUTO alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n.
33/2013 e s.mm.ii.;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n. 11/2011.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SESTITO CONCETTA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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