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DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARESETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONESOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIOCIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVOSPECIFICO INCLUSIONE.
____________________________________________________________________________

Assunto il 20/12/2022
Numero Registro Dipartimento 3442
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17351 DEL 28/12/2022

Oggetto: PAC CALABRIA 2007/2013 “Progetto Includi Calabria” - Approvazione Avviso pubblico eAllegati per la selezione di progetti di innovazione sociale per favorire l’invecchiamento attivo.Accertamento entrate e impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 delD.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

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 dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:- gli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione;- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", comesuccessivamente modificato ed aggiornato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, con ilquale l'Italia ha adattato la propria normativa nazionale con il Regolamento generale sullaprotezione dei dati (GDPR);- il D.Lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell'amministrazione digitale” come modificato edintegrato da ultimo con D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11settembre 2020, n. 120;- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128), che all’art. 55 prevede che leAmministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione eorganizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cuiall'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore;- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato diinterventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”;- la Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 “Norme in materia di tutela, promozione evalorizzazione dell’invecchiamento attivo”;- la Deliberazione n. 503 della seduta del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto“Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia diservizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre2003, n. 23 e s.m.i. – Presa d’atto parere Terza Commissione Consiliare n. 54/10^ -Approvazione”- la Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato ilProgramma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazionedel piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;- la Deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell’8.04.2014 con la quale il Programma, cosìcome modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato ridenominato in Piano di AzioneCoesione (PAC) della Calabria; la Deliberazione della Giunta Regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificatadalla Delibera di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito ilFondo Unico PAC a seguito della II° fase del processo di revisione del POR Calabria FESR2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 8746 final del18/11/2014; la Deliberazione della Giunta regionale n.467 del 12.11.2015 con la quale è stato rimodulatoil piano finanziario del PAC Calabria 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittivedegli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria; la Deliberazione della Giunta Regionale n.503 del 01/12/2015 con la quale è statorimodulato il piano finanziario del PAC Calabria 2007/2013 e sono state approvate le schededescrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria; la Deliberazione della Giunta Regionale n.40 del 24/02/2016 con la quale:o è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC Calabria 2007/2013 ed èstata data applicazione all’art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n.190;o sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;
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 la Deliberazione della Giunta Regionale n.520 del 16.12.2016 con la quale è stata approvatala variazione fra Assi, tra il Pilastro Misure Salvaguardia, Scheda II.18 “Interventi dirafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE”, ed il Pilastro NuoveOperazioni, Scheda III.6 “Politiche Attivedel Lavoro”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018 “Piano di azione coesione2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.471 del 02.10.2019 “Piano di azione coesione2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto deldifferimento del terminedi conclusione degli interventi del Programma”; la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 25.05.2020 “Piano di Azione e Coesione2007/2013 –Rimodulazione del Piano finanziario e approvazione Schede intervento”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.141 del 15.06.2020 “Piano di Azione e Coesione2007/2013.Modifica e Sostituzione allegati DGR 104 del 25.05.2020”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.216 del 28.7.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per laconclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.225 del 07.08.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario – Approvazione schedeintervento”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.228 del 07.08.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Rettifica della scheda intervento Accogli Calabria approvata con Deliberadi GiuntaRegionale n. 216 del 28.0.2020”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.243 del 03.09.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 07.082020” la Deliberazione della Giunta Regionale n.273 del 28.09.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013 Approvazione rimodulazione schede intervento “StaInCalabria”,“InCalabria”, “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, “III.6 Politiche attive del lavoro”. Approvazionerimodulazione del Piano Finanziario;” la Deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 19.10.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013 – Rettifica dell’Allegato 4 alla Delibera di Giunta Regionale n. 273 del28/09/2020”. la Deliberazione della Giunta Regionale n.364 del 11.11.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.6 Politiche attivedel lavoro” e “III.17 Ospitalità Calabria”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario; la Deliberazione della Giunta Regionale n.419 del 30.11.2020 “Piano di Azione e Coesione(PAC) 2007/2013 – Rimodulazione schede di intervento: III.6 ‘Politiche attive del lavoro’;III.11 ‘Azioni di supporto al potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzionedei rischi’; III.14 ‘InCalabria’; III.15 ‘StaInCalabria’. Approvazione rimodulazione del Pianofinanziario”; la Delibera di Giunta Regionale n.73 del 25.02.2021. Piano di Azione e Coesione(PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sulturismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione dei flussi turistici” e “III.16Accogli Calabria”. Scheda salvaguardia 13 “Interventi stradali ed aeroportuali”.Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario. la Deliberazione della Giunta Regionale n.265 del 17.06.2021 “Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento III.14‘InCalabria’; III.15 ‘StaiIncalabria’; III.6 ‘Politiche attive del lavoro’ e II.18 “Interventi dirafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE’. Approvazionerimodulazione piano finanziario”;
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 la Deliberazione della Giunta Regionale n.342 del 30.07.2021 “Chiusura dei conti relativiall’esercizio finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi edeterminazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011, n.118)e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario deiresidui (titolo II del d.Lgs 118/2011); la Deliberazione delle Giunta Regionale n. 344 del 30.07.2021 “Adempimenti conseguentialla chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2020; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 25.08.2021 “Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento ‘Schedaanticiclica n.6 – Linea di Intervento I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale’;‘Scheda Misure Salvaguardia – Linea di Intervento II.4 Progetto Case della Salute’; SchedaNuove Operazioni n.6 – Politiche del lavoro – Linea III.6’; ‘Scheda Nuove Operazioni n.7 –Interventi per la promozione e la produzione culturale’ – Linea di Intervento III.7: ‘SchedaNuove Operazioni, n.8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione perl’attrazione dei flussi turistici’ Linea di Intervento III.8; ‘Scheda Nuove Operazioni n.11 –‘Azioni di supporto per il potenziamento dei sistema regionale di previsione e prevenzionedei rischi Settore Protezione Civile’ Linea di Intervento III.11; ‘Scheda Salvaguardia n.12 –Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discariche,siti di stoccaggio’ Linea di Intervento II.1.2. Approvazione rimodulazione del Pianofinanziario; la Deliberazione della Giunta Regionale n.87 del 05.03.2022, “Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede di Intervento III.6 –Politiche attive del lavoro e III.5- Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degliimpianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani bei comuni costieridella Regione Calabria. Approvazione e rimodulazione del piano finanziario” e la successivaDelibera della Giunta Regionale n.127 del 28.03.2022 di rettifica della scheda III.6 allegata; la Deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 03.05.2022 “Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento III.7 “Interventiper la promozione e la produzione culturale”; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 della seduta del 30.06.2022 “Piano di Azionee Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento -Misure Salvaguardia II.12 “Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discarichee aree degradate, siti di stoccaggio”. la Deliberazione della Giunta Regionale n.301 del 08.07.2022 “Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento III.6 “Politicheattive del lavoro”; la Deliberazione n. 489 della seduta del 14 ott. 2022 avente ad oggetto “Piano di Azione eCoesione (PAC) Calabria 2007/2013. Approvazione rimodulazione delle schede interventoI.1, II.1.4, II.2.1, II.17, III.6, III.11, I.2, II.1.3, I.3.1. Approvazione rimodulazione del Pianofinanziario.
PREMESSO che:- la Regione Calabria, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione e in uncontesto di forte innovazione sociale derivante dall’aumento dell’aspettativa di vita, intendepromuovere il ruolo attivo delle persone anziane nella società e prevenirne lamarginalizzazione, anche al fine di definire modelli di servizi e azioni funzionaliall’arricchimento dell’offerta, all’ampliamento della rete nel territorio interessato e agarantire sostenibilità e stabilità agli interventi, favorendo la creazione di reti di partenariato;- a tal fine intende promuovere il sostegno dei Soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 delDPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) e all’art. 4 del D.Lgs. n. 117 del
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3/7/2017, che abbiano come finalità, rilevabile dal proprio Statuto, la gestione di centrianziani, la promozione dell’invecchiamento attivo o altri interventi comunque a favore dellepersone anziane;- la scheda d’intervento III.6 “Politiche attive del lavoro” del Piano di Azione e Coesione(PAC) Calabria 2007-2013, per come rimodulata con DGR n. 301 del 8 luglio 2022,nell’ambito del Progetto “Includi Calabria”, prevede incentivi per progetti di inclusione einnovazione sociale e per promuovere la creazione di comunità territoriali inclusive permigliorare la cura, la qualità di vita e il benessere delle persone;
CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle suddette finalità di pubblico interesse, la RegioneCalabria intende destinare, mediante l’approvazione di apposito Avviso per la concessione dicontributi, un concreto sostegno economico ai soggetti del Terzo Settore che, nell’ambito delproprio statuto e della propria attività istituzionale, abbiano svolto e svolgono interventi a favoredelle persone anziane;
STABILITO CHE:- i soggetti beneficiari dell’intervento, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso allegato alpresente atto, sono i seguenti:- i Soggetti del terzo settore, in forma singola o riunita ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016,di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) e all’art. 4 del D.Lgs.n. 117 del 3/7/2017 (“Codice del Terzo Settore”), trasmigrati o in trasmigrazione al RegistroUnico Nazionale Terzo Settore, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cuiall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;- altri soggetti del privato sociale che nelle more della piena operatività del Registro, alla data diadozione del presente avviso, siano iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dallenormative di settore, e ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A.;- le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi devono essere iscritte alRegistro regionale delle cooperative sociali per attività inerenti di cui all’art. 6 della Leggeregionale 17 agosto 2009, n. 28 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazionesociale”.- il contributo massimo concedibile è pari a euro 150.000,00;
DATO ATTO CHE:- a copertura del presente intervento è stanziata una dotazione finanziaria pari a euro668.633,51, individuata sulla scheda intervento III.6 “Politiche attive del lavoro” del Piano diAzione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013, per come rimodulata con DGR n. 301 del 8luglio 2022;- la dotazione finanziaria pari a euro 668.633,51 trova la necessaria disponibilità sul capitoloU4302060306 dell’annualità 2022;
VISTO l’Avviso Pubblico Progetto Includi Calabria per la concessione di contributi per “progetti diinnovazione sociale per favorire l’invecchiamento attivo” e la relativa modulistica, allegati alpresente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, per quanto sopra di:- approvare lo schema di “Avviso Pubblico Progetto Includi Calabria per la concessione dicontributi per “progetti di innovazione sociale per favorire l’invecchiamento attivo” ed i relativiallegati: Allegato 1 modello di domanda; Allegato 2 Formulario di progetto; Allegato 2bis -Piano finanziario; Allegato 2ter - Cronogramma di spesa tempistica di realizzazione; Allegato 3- Dichiarazione Impegno a costituirsi in forma associata; Allegato 4 Accettazione patto integrità;
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Allegato 5 - Dichiarazione Sostitutiva Requisiti generali; Allegato 6 - Scheda per richiestaantimafia;- accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2,Principio 3.2, l’entrata di euro 668.633,51 sul capitolo di entrata E2129000201 del bilancioregionale, Debitore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’annualità di bilancio 2022;- impegnare l’importo di euro 668.633,51 sul capitolo di spesa U4302060306 del bilancioregionale annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità, a copertura del presenteintervento;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118.2011, per cui si dispone che ogniprocedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativaattestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizioindividuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio dellacompetenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cuiesigibilità è accertato nell’esercizio finanziario 2022 per complessivi euro 668.633,51;
VISTA la scheda contabile di accertamento n. 5965/2022, generata telematicamente ed allegata alpresente atto, di € 668.633,51 sul capitolo E2129000201;
VISTA la scheda contabile di d’impegno n. 9177/2022, generata telematicamente e allegata alpresente atto, di € 668.633,51 sul capitolo U4302060306;
VISTI:- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;- la L.R. n. 08/2002;  la L.R. n. 47/2011;- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e ss. mm. ii.;- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative eregolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativad’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;- il D.Lgs. n. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa;- il D.Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – art. 57;- il D.P.G.R. n. 354/99 ed il D.P.G.R. n. 206/2000 recanti norme sulla Separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;- la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività eorganizzazione “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022”.- la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano dellaPerformance della Giunta Regionale 2022-2024.- la D.G.R. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalitàdella struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di
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Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del RegolamentoRegionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.”;- il D.P.G.R. 128 del 16/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggentedel Dipartimento lavoro e Welfare al Dottore Roberto Cosentino.- il D.D.G 16818 del 20 dicembre 2022 “D.G.R. 665 del 14/12/2022 AdempimentiDipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali -conferimento obiettivi”, con il quale si è preso atto che il Settore 2 - Welfare:Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazione, Contrastoalla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile.Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione, noninteressata dagli effetti caducatori di cui alla D.G.R. 665/2022, rimane nella titolarità delladottoressa Saveria Cristiano giusto D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 di conferimento incaricoad interim , confermato con D.D.G. 6176 del 03/06/2022;- la nota Prot. N. 486983 del 04/11/2022 con cui il dott. Vito Samà, funzionario in servizio pressoil Settore 2 del Dipartimento “Lavoro e Welfare” è stato nominato Responsabile delProcedimento per l’Avviso Includi Calabria oggetto del presente provvedimento;- la L.R. n. 36 del 27.12.2021 - Legge di stabilita regionale 2022;- la L.R. n. 37 del 27.12.2021 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria -per glianni 2022-2024;- la D.G.R. n. 599 del 28.12.2021 - documento tecnico di accompagnamento al bilancio diprevisione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, comma 10,d.lgs 23 giugno 2011, n. 118);- la D.G.R. n. 600 del 28.12.2021 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per glianni 2022-2024 (art. 39, comma 10, del d.lgs 23.6.2011, n. 118).
ATTESTATO pertanto che:- ricorrono i presupposti per procedere all’accertamento delle risorse ai sensi dell’art. 53 delD.Lgs. n. 118/2011 e dal paragrafo 3 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;- ricorrono i presupposti per procedere all’impegno contabile, ai sensi delle disposizioni previstedall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33 del2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzioneai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013;- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, nell’assunzione dell’impegno è statariscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente sul capitolo e la correttaimputazione della spesa sul capitolo di bilancio d’esercizio U4302060306, per l’annualità 2022.
ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. n. 34/2002 e s.m.i, sulla scorta dell'istruttoriaeffettuata, della regolarità amministrativa nonché della legittimità e correttezza del presente attoresa con la sottoscrizione del presente provvedimento.

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrale e sostanziale di:- approvare lo schema di “Avviso Pubblico Progetto Includi Calabria per la concessione dicontributi per la selezione di progetti di innovazione sociale per favorire l’invecchiamento attivo”ed i relativi allegati, parte interante e sostanziale del presente atto: Allegato 1 modello didomanda; Allegato 2 Formulario di progetto; Allegato 2bis - Piano finanziario; Allegato 2ter -Cronogramma di spesa tempistica di realizzazione; Allegato 3 - Dichiarazione Impegno acostituirsi in forma associata; Allegato 4 Accettazione patto integrità; Allegato 5 - DichiarazioneSostitutiva Requisiti generali; Allegato 6 - Scheda per richiesta antimafia;



Cod. Proposta 20928Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- accertare, per competenza, l’entrata di euro 668.633,51 sul capitolo di entrataE2129000201 del bilancio regionale, Debitore il Ministero dell’Economia e delle Finanze,per l’annualità di bilancio 2022, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato 4.2,Principio 3.2, giusta scheda di accertamento n. 5965/2022;- impegnare l’importo complessivo di euro 668.633,51 sul capitolo di spesa U4302060306del bilancio regionale annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità, giustascheda di impegno n. 9177/2022, a copertura del presente intervento;- dare atto che si provvederà a potenziare l’azione con l’aumento della dotazione economico-finanziaria qualora vi sia la disponibilità di ulteriori risorse nell’ambito del Pilastro III –Schede nuove operazioni n. 6 “Misure di politiche attive del lavoro” del Piano Azione eCoesione 2007/2013;- dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1 deld.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale diprevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013;- dare atto che al momento della concessione del beneficio gli enti dovranno sottoscrivere,tra l’altro, il patto d’integrità approvato con DGR 33/2019 e allegato al presente decreto;- provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile2011n.11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;- provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11, nonché nel rispetto delRegolamento UE 2016/679.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale daproporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, daproporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoVito Sama
(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteSAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleRoberto Cosentino
(con firma digitale)


