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OGGETTO: Progetto IN.C.I.P.I.T. avviso 1/2016: liquidazione all’A.T.S. gestore del progetto della 
prima tranche contributo del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza Consiglio dei Ministri. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
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 gestione”; 
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm.ii;  
- la D.G.R. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii. 
- la D.G.R. n. 329 dell’11 agosto 2016, con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone per 

l’incarico di dirigente generale Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche 
Sociali”, 

- il D.P.G.R. n. 125 del 12/ agosto 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, al dott. Fortunato 
Varone; 

- il D.D.G. n. 13405 del 04.11.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 7 
“Pari opportunità, politiche di genere, economia sociale, volontariato, servizio civile e immigrazione”, 
alla dott.ssa Lucia Antonella Forchino;  

 
Considerato che nell’ambito dell’avviso “Programma unico di emersione, assistenza e integrazione 
sociale a favore delle vittime di tratta - Bando 1/2016” del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la Regione Calabria, ha presentato il progetto “IN.C.I.P.I.T. - INizitiva Calabra 
per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”; 
 
Che il progetto, come prescritto dall’Avviso di cui sopra, è stato presentato in partenariato con tutti gli 
Enti della Calabria iscritti alla Sezione 2 del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività 
a favore di stranieri immigrati, di cui all’art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del 
testo unico concernente la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche”; 
 
Visto il Decreto del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 
2016, regolarmente in atti, con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali; 
 
Visto che il progetto della Regione Calabria è risultato approvato e ammesso a finanziamento per euro 
880.000,00; 
 
Visto l’atto di concessione del finanziamento, regolarmente in atti, sottoscritto dal Dipartimento Pari 
Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Calabria; 
 
Visto il D.D.G. n. n° 12726 del 24/10/2016 con il quale si è preso atto dell’approvazione ed ammissione 
a finanziamento del progetto “IN.C.I.P.I.T. - INizitiva Calabra per l'Identificazione, Protezione ed 
Inclusione sociale delle vittime di Tratta” ed è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere 
con l’A.T.S. costituita tra i partner di progetto; 
 
Vista la convenzione Rep. n. 1464 del 03.11.16, regolarmente in atti, sottoscritta con l’Arcidiocesi di 
Reggio Calabria-Bova-Comunità di accoglienza onlus, in qualità di ente capofila dell’A.T.S. gestore del 
progetto di cui trattasi; 
 
Considerato che all’Art. 8 della suddetta convenzione, è prevista la liquidazione all’A.T.S. della prima 
tranche del 30% del finanziamento concesso dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, successivamente all’acquisizione delle risorse da parte dello stesso D.P.O.; 
 
Vista la D.G.R. 531/2016 di variazione al bilancio di previsione all’esercizio finanziario 2016 con la quale 
è stato iscritto sul capitolo U6201061901 del bilancio regionale, il finanziamento di € 880.000,00 
concesso dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri,; 
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Visto che il Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto al 
trasferimento alla Regione Calabria della prima tranche del 30% del finanziamento concesso per un 
importo di € 264.000,00; 
 
Visto il D.D.G. n. 3163 del 23/03/2017, con il quale è stata impegnata sul capitolo U6201061901 del 
bilancio regionale 2017, la somma di € 264.000,00, giusto impegno n. 1418/2017 del 13/03/2017, 
collegato all’accertamento sul capitolo E2109003401 del bilancio 2017 n. 727/2017 del 13/03/2017 
 
Considerato che le attività di progetto sono regolarmente in corso dall’1 settembre 2016 a tutt’oggi;  
 
Rilevato che si sono create le condizioni per la liquidazione della prima tranche del finanziamento 
concesso Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri all’A.T.S. gestore del 
progetto per il tramite dell’Ente capofila Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova-Comunità di accoglienza 
onlus; 
 
Visto l’esito dell’interrogazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 da cui risulta la 
“non inadempienza” del soggetto beneficiario; 
 
Vista la distinta di liquidazione n. 3004 del 02/05/2017, generata telematicamente e allegata al presente 
atto; 
 
Visti: 
- la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza; 
- il D.lgs. 118/2011; 
- la L.R. n. 47 del 23/12/2011; 
- le L.L.R.R. n. 44 e 45 del 2016; 
 
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal responsabile del 
procedimento alla luce dell’istruttoria effettuata; 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente: 
 
Di liquidare all’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova-Comunità di accoglienza onlus – codice anagrafico 
857/3 – C.F. 92005730806 – P.I. 02367430804 - sede in Via G. Ferraris 3 – Reggio Calabria, in qualità 
di soggetto capofila dell’A.T.S. gestore del progetto  “IN.C.I.P.I.T.” avviso 1/2016, la somma di € 
264.000,00, corrispondente alla prima tranche, pari al 30% del contributo concesso dal Dipartimento Pari 
Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con accredito sul c/c avente il seguente codice 
IBAN: IT02X0335901600100000065321 - Banca Prossima SPA, filiale n. 05000 – piazza Paolo Ferrari, 
10 – 20121 Milano;  
 
Di imputare la spesa di € 264.000,00 - codice gestionale 1633 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 
private per assistenza sociale” – sul capitolo U6201061901 del bilancio 2017, giusto impegno n. 
1418/2017, collegato all’accertamento n. 727/2017 sul capitolo E2109003401, assunti con D.D.G. n. 
3163 del 23/03/2017; 
 
DI provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento 7 ai 
sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento 7; 
 
DI disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del 
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
        Il Responsabile del procedimento 
                  Dott. Vito Samà                                                                     Il Dirigente di Settore                                                         
                              Dott.ssa Lucia Forchino 
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