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OGGETTO:  Approvazione PROGETTO INCLUDI CALABRIA schema di 

avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con 

disturbi dello spettro autistico 
 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 

IMMIGRAZIONE 
 

L’anno  2023, il giorno due del mese di gennaio 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 con particolare riferimento agli articoli 183 e 

191; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;  

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n° 19 del 29.12.2022 con il quale stato attribuito alla 

sottoscritta l’incarico di Responsabile dei servizi della IV UOC, titolare di posizione organizzativa, fino 

31.12.2023; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 6 del 

19/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato il Piano delle Performance per il 

triennio 2022/2024; 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 29 del 

01.08.2022 - approvazione documento unico di programmazione (dup) - periodo 2022-2024 - (art. 170, 

comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 30 del 

01.08.2022 - approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 

10, d.lgs. n. 118/2011), con i relativi allegati, e salvaguardia equilibri di bilancio (art.193 del D.lgs 

n.267/2000). 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 101 del 

10/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per 

l’esercizio finanziario 2022/2024 e il Piano delle Performance per il 2022; 

Premesso che la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000, al 

fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia 

della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla 

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell’08.11.2000; 

Visto che i Comuni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni 

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle funzioni adottano a 

livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; 

Vista la già menzionata L.R. n. 23/2003 prevede, all’art. 17, che i Comuni esercitino in forma 

associata le funzioni elencate all’art. 13 della stessa, sintetizzate in: 

a) programmazione; 

b) erogazione di servizi e prestazioni economiche; 

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture; 

d) sportello unico - segretariato sociale; 

e) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l’accesso prioritario ai servizi, 

specificando che i Comuni individuino autonomamente le forme di esercizio associato, rinviando all’art. 33 del 

TUEL; 

Dato atto  che il Comune di Rosarno è Capofila dell’ATS, ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e 

s.m.i.,e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, 

Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e 

dei servizi sociali; 

Tenuto conto chele funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell’Ambito Territoriale n. 2 

sono poste in capo all’Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto 

da risorse umane individuate nell’ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale; 

Considerato che l’ATS Rosarno, ai sensi della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 23/2003, ha 

sottoscritto il 29.06.2021 accordo di programma (ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 267/2000) per 

l’adozione del Piano Sociale di Zona 2021-2023, approvato con decreto dirigenziale della Regione Calabria - 

DDR n°. 12823 del 13/12/2021 - pubblicato del Burc n. 113 del 28 Dicembre 2021 - strumento principale 

di pianificazione territoriale per lo sviluppo del sistema integrato con la programmazione relativa alla gestione 



 

 

delle risorse dei fondi, che definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e 

dei servizi sociali; 

Visto  il Decreto Dirigenziale Regionale n. 15751 DEL 02/12/2022 avente ad oggetto “PAC CALABRIA 

2007/2013 “Progetto Includi Calabria” Avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con Disturbi dello 

Spettro Autistico - Approvazione Allegati e Accertamento entrate e impegno di spesa”; 

Dato atto  che l’ATS con comune capofila Rosarno,  risulta  destinatario da riparto di risorse pari ad € 

52.930,84; 

Rilavato che la Regione Calabria intende sostenere i nuclei familiari nella loro opera di cura e di assistenza dei 

familiari con disturbi dello spettro autistico, al fine di: 

⎯ favorire l’inclusione, la socializzazione, ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti 

destinatari finali dell’intervento; 

⎯ abbattere il costo di frequenza dei servizi per le famiglie a basso reddito; CONSIDERATO che la 

Regione Calabria ha adottato con DGR 489 del 14 ottobre 2022 il Progetto Includi Calabria 

finalizzato anche al sostegno di famiglie in cui sono presenti figli affetti da autismo PAC 2007/2013; 

Vista la bozza dell’Avviso indicato in oggetto, con il quale il Comune di Rosarno capofila dell’ATS in 

esecuzione della suddetta DGR della Regione Calabria e del DD N°. 15751 DEL 02/12/2022 della Regione 

Calabria, rende note le procedure per accedere al contributo regionale da parte dei nuclei familiari in cui 

sono presenti persone con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) per la fruizione di servizi che applicano 

metodi educativi/comportamentali riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità; 

Atteso che l’avviso prevede la concessione di un contributo economico a copertura totale o parziale, dei 

costi sostenuti dai nuclei familiari in cui sono presenti persone con disturbi dello spettro autistico per la 

fruizione, nel corso del periodo meglio esplicitato nell’Avviso stesso, di servizi che applicano metodi 

educativi/comportamentali riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità ed erogati da operatori specializzati  

con una procedura a sportello per la verifica di ammissibilità delle istanze;  

Richiamati i riferimenti normativi, amministrativi, istruttori e procedimentali indicati nell’Avviso di 

che trattasi, ivi compresi i dettagli dei servizi ammissibili, l’accesso alla misura e la realizzazione degli 

interventi; 

Atteso che i procedimenti finanziari da porre in essere per la gestione della misura progettuale sono 

strettamente correlati al trasferimento delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione Calabria e 

prima dell’avvio della attività saranno debitamente concretizzati; 

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statuaria e regolamentare; 

Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità 

né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

DETERMINA 

Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi 

qui integralmente richiamata: 

➢ Di approvare la bozza dell’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, riferito alla misura 

➢ progettuale in oggetto indicata, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

➢ Di dare atto che i procedimenti finanziari da porre in essere per la gestione della misura progettuale 

sono strettamente correlati al trasferimento delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione 

Calabria e prima dell’avvio della attività saranno debitamente concretizzati; 

➢ Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 



 

 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

➢ Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto i successivi atti amministrativi relativi ai procedimenti finanziari saranno sottoposti al 

controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;  

➢ Di pubblicare i dati contenuti nella presente Determinazione, sul sito del Comune, al link 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi del D. 

Lgs. n.33/2013; 

➢ Di inviare l’avviso pubblico ai comuni dell’ATS per la pubblicazione agli albi pretori. 

 

➢ Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna 

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di 

Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in 

cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

Il presente provvedimento diviene esecutivo con la sua sottoscrizione non essendo previsto alcun 

impegno di spesa. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 

IMMIGRAZIONE 
 Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.1  DEL 02/01/2023 

Il/La sottoscritto/a Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio in qualità di responsabile della IV UOC - Servizi Sociali - 
Immigrazione del Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

− di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

− che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

− non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della IV UOC - Servizi 
Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 
IMMIGRAZIONE 

 Dott.ssa  Rosa Angela  Galluccio 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 


