REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI,
ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/08/2019
Numero Registro Dipartimento: 2546
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10002 del 12/08/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N. 48 - LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2019 ART. 4 COMMA 6 "SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E
SPORTIVE A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI".
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA..

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 GENERALE
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 della gestione” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- 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.i.”;
- la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 - Struttura
organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.
541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
VISTO 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;
VISTE:
- 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”;
- 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”;
VISTI:
- 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”;
- 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”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 9188 del 30 luglio 2019, con il quale sono state conferite, ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii., le fuznioni di
Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali all’arch. Cosimo
Cuomo per il periodo di assenza per ferie del dott. Roberto Cosentino dal 5 al 9 e dal 26 al 30 agosto
2019;
PREMESSO CHE:
la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della
Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in
materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in
precedenza alla loro attività legislativa;
il diritto all’assistenza sociale previsto dall’art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative
ed organizzative indispensabili per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che:
- assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al
fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare deri vanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
assegna i compiti relativi alla programmazione ed all’organizzazione del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali;
VISTA la L.R. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)” e ss.mm. e ii. che disciplina e riordina gli interventi e il
servizio pubblico in materia sociale e assistenziale al fine di assicurare alle persone e alle famiglie un
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sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la promozione di azioni atte a garantire il
miglioramento della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza
eliminando o riducendo le condizioni di disabilità;
VISTO l’art. 8 della citata L.R. 23/2003 che individua al comma 4° la promozione di “…sperimentazioni
finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra
famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell’accompagnamento delle persone in difficoltà, degli
interventi di comunità”;
CONSIDERATO che la Regione ha tra i propri compiti, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera i) della L.R.
23/2003, la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di
servizi sociali;
VISTO l’art. 4 della Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018, “Legge di stabilità regionale 2019”, che
prevede nuove autorizzazioni di spesa ed in particolare il comma 6 che stabilisce: “Al fine di garantire lo
svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive da parte di associazioni senza scopo di lucro che
operano a favore dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, è autorizzata per l’esercizio finanziario
2019 la spesa di 100.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021”;
CONSIDERATO che ai sensi delle predette disposizioni è stato istituito un apposito capitolo di bilancio
esercizio 2019 per far fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011 alla copertura degli oneri derivanti dalla
predetta legge con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio
2019-2021;
RILEVATO che con la previsione della predetta spesa la Regione ha inteso sostenere sul territorio della
Calabria la realizzazione di progetti sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni non
profit del mondo educativo, formativo e sociale del Terzo Settore per garantire interventi che siano in
grado di ricomprendere a pieno titolo le attività ricreative, culturali e sportive nei percorsi di crescita e di
massimizzare le possibilità di rimuovere gli ostacoli al fine di:
 Promuovere attività ricreative, culturali e sportive come strumento di inclusione e integrazione sociale,
di superamento del disagio e di promozione del benessere personale;
 Inserire bambini, adolescenti e giovani in situazione di svantaggio in un percorso formativo-ricreativosportivo finalizzato alla loro crescita personale e all’adozione di stili di vita attivi;
RILEVATO che la gestione della presente spesa compete, per competenza, al Settore n. 7 Politiche
Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato” del Dipartimento “Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” di questa Regione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.327 del 22 luglio 2019, con la quale:
 è stato fornito un atto di indirizzo al quale questo Settore deve attenersi nella gestione, erogazione e verifica amministrativa e contabile della predetta spesa, nel rispetto dei principi contenuti
nella normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e di prevenzione della corruzione;
 sono stati indicati i principi di massima al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la concorrenza e prevenire la corruzione garantendo il corretto funzionamento della macchina
amministrativa attraverso la selezione dei beneficiari mediante Avviso Pubblico;
 sono stati esplicitati gli obiettivi da raggiungere;
VISTO l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica: Allegato A “Modulo di Domanda” e Allegato B
“Formulario”, allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, redatti secondo i
criteri, gli obiettivi ed i requisiti di cui alla citata DGR 327/2019;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del predetto Avviso pubblico regionale e relativi allegati, per la individuazione dei beneficiari del finanziamento in argomento;
VISTO il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, approvazione del “Codice del Terzo Settore”;
RILEVATO che la predetta spesa di euro 100,000,00 risulta allocata al capitolo di uscita n.
U9120401201 esercizio 2019, che presenta adeguata capienza;
CONSIDERATO che i destinatari della presente spesa saranno individuati mediante l’Avviso Pubblico allegato;
PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 4 c. 10 della L.R. n. 48/2018 è stato istituito un apposito capitolo di bilancio per la
previsione di un fondo destinato ai beneficiari individuati tramite Avviso Pubblico;
- che la predetta Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 48 – Legge di stabilità regionale 2019 prevede
una dotazione finanziaria, per il 2019, pari a € 100.000,00 (centomila/00) sul Cap. U9120401201 per il
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sostegno ad interventi che siano in grado di ricomprendere a pieno titolo le attività ricreative, culturali e
sportive nei percorsi di crescita e di massimizzare le possibilità di rimuovere gli ostacoli per i fini
sopraindicati;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni
procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
ATTESTATO che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi
delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria
sul pertinente capitolo U9120401201, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio
finanziario 2019;
RITENUTO di provvedere alla prenotazione di impegno di Euro 100.000,00 (centomilazerocentesimi) sul
capitolo U9120401201 del bilancio regionale 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 prenotazione di impegno n. 7514 del 5 agosto 2019, generata telematicamente ed
allegata al presente atto;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’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;
VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta la propria competenza;
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 approvare l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica (Allegato A “Modulo di Domanda” e Allegato B
“Formulario”), allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, redatti secondo i criteri ed i requisiti approvati con D.G.R. n. 327 del 22 luglio 2019 “Legge regionale 21 dicembre 2018, n.
48 - Legge di stabilità regionale 2019 art. 4 comma 6 “Svolgimento attività ricreative, culturali e sportive
a favore dell’inclusione sociale di soggetti svantaggiati. ATTO DI INDIRIZZO”, denominato “UN’OCCA
SIONE PER CRESCERE INSIEME” Percorsi ricreativi, culturali e sportivi per la crescita, il be
nessere e l’inclusione” finalizzato alla procedura pubblica per l’individuazione dei beneficiari a cui affidare il servizio relativo allo svolgimento dei predetti percorsi di servizi socio assistenziali;
Di stabilire che i termini per la presente delle istanze decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC della Calabria e fino al 20 settembre 2019, come specificato nell’avviso allegato;
Di prenotare la somma di € 100.000/00 (centomila/00) sul capitolo U9120401201 autorizzato con Legge
regionale n. 48 del 21 dicembre 2018, in favore di Associazioni, Enti del Terzo Settore che saranno individuati mediante l’Avviso Pubblico allegato, per le finalità di cui in premessa;
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Di precisare che la suddetta somma sarà erogata con successivi provvedimenti e secondo le modalità
indicate nell’Avviso Pubblico;
Di dare atto che la spesa di cui al presente Avviso è a carico del bilancio finanziario regionale corrente
capitolo n. U9120401201 esercizio 2019, ai sensi del d.lgs. 118/2011 con copertura degli oneri derivanti
dall’art. 4 della Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2019-2021;
Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul B.U.R.C. ai sensi della Legge regionale
6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33,.
Di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’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;
Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
07000 - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Esercizio 2019

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 7514/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data Inserimento:

05/08/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

05/08/2019
U9120401201

Descrizione

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO CHE OPERANO A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (ART. 4 , COMMA 6,
DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019)

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

12

U.12.04

Importo:

100.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 - art. 4 comma 6 Svolgimento attività ricreative,
culturali e sportive a favore dellinclusione sociale di soggetti svantaggiati. Approvazione
AVVISO PUBBLICO e relativi allegati e IMPEGNO DI SPESA.

PIANO DEI CONTI

COFOG

TITOLO

U.1.04.04.01.001

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

8

U.1.04.04.01.001

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

100.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

100.000,00

Disponibilità a pagare:

100.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 2546/2019
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 07 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E
FAMILIARI, ECONOMIA SOCIALE, VOLONTARIATO
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N. 48 - LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2019 ART. 4 COMMA 6 "SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA.

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, 08/08/2019

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