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                                                        IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO che con DM del 7 maggio 2014 del Ministero del Lavoro, in atti, è stata approvata la ripartizione 
delle risorse inerenti al Fondo per le non autosufficienze anno 2014;
VISTO che i fondi assegnati alle Regioni in funzione del citato decreto ministeriale erano destinati alla 
realizzazione di prestazioni e interventi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociali e 
sociosanitari in favore di persone non autosufficienti.
VISTO che con successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche So
ciali n.182/2014, in atti, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione dei progetti sperimentali 
in materia di vita indipendente ed inclusione nella società, delle persone con disabilità per l’anno 2014;
VISTO che con Decreto D.G. Min. Lavoro e Politiche Sociali n. 289/2014, in atti, è stato approvato l’e
lenco degli ambiti degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
VISTO che tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento, è risultata beneficiaria la Regione Ca
labria per l’Ambito Territoriale di Lamezia Terme, destinatario del fondo di che trattasi per un importo pari  
a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00);
RILEVATO che, ai sensi  del punto 9  delle linee guida approvate con Decreto direttoriale n.182 del 21 
ottobre 2014 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha erogato alla Regione Calabria il 50% del 
fondo di che trattasi, pari a 40.000.00 euro;
RILEVATO che, con decreto regionale n. 9169 del 11/08/2017, in atti, la Regione Calabria ha trasferito il 
corrispettivo ricevuto dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali relativo alla prima quota di finan
ziamento concesso, pari a 40.000,00 euro, all’Ambito di Lamezia Terme;
CONSIDERATO che l’Ambito Territoriale di Lamezia Terme ha trasmesso gli atti relativi alla selezione 
dei beneficiari propedeutici alla spesa acquisiti al  Prot. SIAR n.365314 del 19/11/2014, in atti;
CONSIDERATO che, successivamente, il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria ha richiesto e 
sollecitato  ripetutamente  al  Comune Capofila  di  Lamezia  Terme con  note  prot.  SIAR n.334464 del 
04/10/2018 ,prot. SIAR n.398460 del 23/11/2018 e prot. SIAR.n. 66407 del 15/02/2019 in atti, la trasmis
sione delle relazioni sullo stato dell’arte del progetto ed i relativi atti di rendicontazione;   
PRESO ATTO che ad oggi non è pervenuta alcuna rendicontazione di spesa in merito all’anticipazione 
erogata da parte dell’Ambito Territoriale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero del Lavoro e del
le Politiche Sociali e la Regione Calabria in data 19 Dicembre 2014, in atti ,al mancato rispetto degli ob
blighi previsti, è disposta la revoca del contributo e conseguentemente l’avvio del procedimento di recu
pero delle somme erogate;
TENUTO CONTO che la Regione Calabria, con nota Prot. SIAR n. 403298 del 21/11/2019, in atti, tra
smessa in pari data a mezzo pec, ha comunicato al Comune Capofila di Lamezia Terme, l’avvio del pro
cedimento di recupero della somma di euro 40.000,00 concessa per la realizzazione delle attività del 
progetto in tema di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’annua
lità 2014, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R.19 del 04/09/2001;
CONSIDERATO che l’Ambito Territoriale di Lamezia Terme non ha inteso formulare osservazioni alla co
municazione di avvio del procedimento sopracitata, né fornire riscontro alcuno in merito;
RITENUTO dunque, di dover procedere al recupero dell'importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) 
oltre interessi legali; 
VISTO l’art. 40bis della legge regionale 4 febbraio 2002, introdotto dall’art. 26 comma 4 della legge Re
gione Calabria 11/01/2006 n. 1, per il quale “la riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in 
rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l’ ingiunzione disciplinata nel 
Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente 
l’accertamento”;
VISTI:

• la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale”;

• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di in
dirizzo e di controllo da quella della gestione” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 di
cembre 2000;
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• il D.P.R. n.445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

• la Legge n. 241/1990;
• la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 08.2002;
• la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R.  Ap

provazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
• la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regio

nale  approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
• la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa 

della Giunta regionale – approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e 
s.m.i.” Integrazioni”;

• la D.G.R. n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 98/2020 “Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del15.02.2019 
e s.m.i.” – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla 
D.G.R. n. 91/2020 e n. 98/2020”;

• la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020, di nomi
na del Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e 
Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

• il D.D.G. n.7606 del 22/07/2020 avente ad oggetto:”Dipartimento Tutela della Salute e Servizi So
ciali e socio sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020”;

• il Decreto Dirigenziale n. 8749 del  26/08/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Saveria 
Cristiano,dirigente di ruolo della  Giunta Regionale,in servizio presso il Dipartimento “Tutela della 
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, l’incarico di direzione del Settore n. 13  “Programmazio
ne Erogazione dei Livelli  Essenziali di Assistenza Sociale – Servizi Sociali e Socio –Sanitari – 
Economia Sociale e Volontariato” ;

• la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di ac
cesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;

• il D.lgs 14 marzo 2013 n.33” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTATA,  la  legittimità  e  correttezza  del  presente  atto  sulla  base  dell’istruttoria  compiuta  dal 
Responsabile di Procedimento come individuato con D.D.S. n. 10627/2020;
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto,

                                                                       ORDINA

All’Ambito Territoriale di  Lamezia Terme l’immediata restituzione,  entro trenta giorni  dalla notifica del 
presente  provvedimento,  della  somma  di  €   40.000,00  (Euro  qurantamila/00) oltre  interessi  legali 
maturati  dalla  data dell’accredito  e  sino al  soddisfo,  concessa per  la  realizzazione delle  attività  del 
progetto  in  tema  di  vita  indipendente  ed  inclusione  nella  società,  delle  persone  con  disabilità  per 
l’annualità 2014, presentato dallo stesso,  a causa  del mancato adempimento delle clausole di cui  al 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria in 
data 19 Dicembre 2014 in atti;

                                                                    INGIUNGE
All’Ambito Territoriale di Lamezia Terme la restituzione totale, alla Regione Calabria, dell’importo di € 
40.476,26 (euro quarantamilaquattrocentosettntasei/26) di cui € 40.000 a titolo di contributo ed € 
476,26 a titolo di interessi legali maturati dalla data dell’accredito 11.08.2017 e sino al 28.02.2021, 
tramite  bonifico  bancario  intestato  a “Regione  Calabria  – Contabilità  Speciale  di  Tesoreria  Unica n. 
31789 Girofondi”,  cod. IBAN IT82U0311104599000000010153,  causale “Restituzione somme Ambito 
Territoriale di Lamezia Terme – Decreto regionale n. 9169 dell’11.08.2017”, entro 30 (trenta) giorni de
correnti dalla notifica del presente decreto;
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                                                                         AVVERTE
La parte ingiunta che, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal versamento di quanto sopra indicato, dovrà 
trasmettere copia della quietanza dell’avvenuto pagamento con indicazione degli estremi del presente 
atto, all’indirizzo pec: politichesociali.salute@pec.regione.calabria.it;

                                                                       D E C R E T A  
di ORDINARE ed INGIUNGERE la restituzione, da parte del Comune Capofila di Lamezia Terme della 
somma complessiva di €  40.476,26 (Euro quarantamilaquattrocentosettantasei/26),in favore della scri
vente Amministrazione Regionale, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedi
mento ingiuntivo;  
di SOSPENDERE, ex art. 40 ter L.R. n. 8/2002, fino all’avvenuto pagamento delle somme indicate in in
giunzione, la corresponsione di qualsiasi erogazione a favore dell’Ambito territoriale di Lamezia Terme
 di NOTIFICARE il presente provvedimento:
a) al Comune di Lamezia Terme;
b) al Dipartimento Bilancio e Patrimonio – Settore Ragioneria Generale – Gestione delle entrate;
c) all’Avvocatura Regionale per gli interventi che eventualmente risultassero necessari nei casi di ina
dempimento;
  di DARE ATTO che  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 
(sessanta giorni) dalla notifica dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al presidente della Repubblica 
entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento;
di DISPORRE la pubblicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 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 (laddove previste);
 di provvedere  alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. n. 11 del 
06.04.201e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
 di provvedere  alla pubblicazione e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs n. 
33 del 14.03.2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione dinanzi all’Autorità competen
te per materia, ai sensi della normativa vigente.

Sottoscritta dal responsabile di procedimento
                     Santa Vrenna

                    (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

                Saveria Cristiano
                (con firma digitale)

                 Sottoscritta dal Dirigente Generale

  
Francesco Bevere 
(con firma digitale)
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