REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 241 della seduta del 3 SET. 2020.
Oggetto: Fondo per le Politiche della Famiglia – D.M. 14 maggio 2020 Riparto risorse Annualità
2020 – Adozione “Piano di Interventi Regionale”
Assessore: __________________________ (timbro e firma) Gianluca Gallo
Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________
Dirigente Generale: ___________________ (timbro e firma) Francesco Bevere
Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) Saveria Cristiano
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente
1

JOLE SANTELLI

Presidente

X

2

ANTONINO SPIRLÌ

Vice Presidente

X

3

DOMENICA CATALFAMO

Componente

4

SERGIO DE CAPRIO

Componente

X

5

GIANLUCA GALLO

Componente

X

6

FAUSTO ORSOMARSO

Componente

X

7

SANDRA SAVAGLIO

Componente

X

8

FRANCESCO TALARICO

Componente

X

X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n.4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°__________ del_____________
Filippo De Cello
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Assente

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
VISTO l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
VISTA la legge regionale n. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con
legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
VISTA la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante “Politiche regionali per la famiglia”;
VISTO il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia – Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 14 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2020, con il quale è stata
acquisita l’Intesa della seduta del 7 maggio 2020 della Conferenza Unificata;
RILEVATO che con il predetto Decreto Ministeriale:
o sono state stabilite le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse
mediante l’utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;
o sono state individuate le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia
per l’anno 2020 al fine di garantire l’attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento,
efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa;
o ai sensi dell’art. 3, comma 1, è stato stabilito che le risorse finanziarie sono dirette a finanziare
interventi volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere
di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati
sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID -19;
o è, inoltre, stabilito che i predetti interventi potranno essere volti al supporto delle attività svolte
anche dai Centri per le famiglie e nell’ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari, a
sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità;
RILEVATO, inoltre, che il predetto Decreto Ministeriale 14 maggio 2020:
o ha assegnato alla Regione Calabria, come da tabella A (allegato 1 al Decreto), il finanziamento
pari ad euro 493.200,00 (euro quattrocentonovantatremiladuecento/00);
o all’art. 3 comma 4, stabilisce che la regione Calabria deve impegnarsi a cofinanziare le azioni da
realizzare, per una quota pari ad almeno il 20 % del finanziamento assegnato, con risorse proprie
o attraverso la valorizzazione di risorse umane e beni e servizi messi a disposizione dalla stessa
regione per la realizzazione delle suindicate attività;
CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, provvederà ai sensi dell’art. 3 commi 5 e 6 del D.M. 14.05.2020 al trasferimento delle risorse
assegnate alle Regioni solo a seguito di specifica richiesta e in relazione alle azioni da finanziare
individuate in un “Piano Operativo” degli interventi regionali, adottato con deliberazione di giunta
regionale, in accordo con le autonomie locali;
VISTO che il competente Settore del Dipartimento per la Tutela della salute e Servizi Sociali e Socio
Sanitari ha redatto il “PIANO OPERATIVO” delle attività relative alle azioni da finanziare con
indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione nonché del piano finanziario e del
cronoprogramma, ai sensi dell’art. 3 comma 6 punto ii) del D.M. 14.05.2020;
VISTO che in merito al predetto Piano operativo sono stati acquisiti ai prot. SIAR nn______ i pareri
favorevoli espressi dalle Autonomie locali e, in particolare, dall’ANCI Calabria e dall’UPI Calabria, in
atti;
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RILEVATO necessario, pertanto, ai sensi del citato D.M. 14.05.2020, procedere all’adozione del
“Piano Operativo” che allegato “A” alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la Regione Calabria:
- ai sensi dell’art. 3 comma 4, del citato D.M. si impegna a cofinanziare le azioni da realizzare, per
una quota di euro 98.640,00 (novantottomilaseicentoquaranta/00) pari al 20 % del finanziamento,
mediante la valorizzazione “del personale dell’amministrazione regionale (“RISORSE UMANE”)
dedicato alle attività progettuali e dall’utilizzo dei locali, arredi ed attrezzatura informatica necessari
allo scopo (“RISORSE STRUMENTALI”), nonchè da appositi servizi che potranno essere resi
appositamente”, per come previsto nel Piano
- si impegna a comunicare, nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento ministeriale tutti i dati
necessari al monitoraggio e inerenti in particolare agli interventi, ai trasferimenti effettuati e ai progetti
e/o alle attività finanziate;
PRESO ATTO:
• che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni
di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
• che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art.
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 17/2020;
• che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale;
SU PROPOSTA dell’Assessore al Welfare della Giunta Regionale, Dott. Gianluca Gallo
DELIBERA
o

o
o

o

o

di adottare il “Piano Operativo”, comprensivo di Piano finanziario e Cronoprogramma, che
allegato “A” alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, redatto dal
competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari,
relativo alle attività e azioni da finanziare ai sensi del Decreto del Ministro per le pari opportunità
e la famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2020, registrato alla Corte
dei Conti il 18 giugno 2020, con il quale è stata acquisita l’Intesa della seduta del 7 maggio 2020
della Conferenza Unificata, ed è stata assegnato a questa regione, come da tabella A al
Decreto, il finanziamento pari ad euro 493.200,00 (euro quattrocentonovantatremila
duecento/00);
di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dalle Autonomie Locali ed in particolare dall’ANCI
Calabria e dall’UPI Calabria, come da premessa;
di dare atto che, a compimento dell’iter procedurale previsto dal Decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2020, si
provvederà con successivi atti ad accertare i contributi relativi al finanziamento dello Stato pari
a complessivi € 493.200,00 e alle necessarie variazioni di bilancio per allocare le risorse sui
pertinenti capitoli sui quali prenotare ed impegnare le spese previste;
di dare atto che la quota di cofinanziamento delle azioni da realizzare, per una quota di euro
98.640,00 (novantottomilaseicentoquaranta/00) pari al 20 % del finanziamento, è garantita dalla
Regione Calabria mediante la valorizzazione del personale dell’amministrazione regionale
(“RISORSE UMANE”) dedicato alle attività progettuali e dall’utilizzo dei locali, arredi ed
attrezzatura informatica necessari allo scopo (“RISORSE STRUMENTALI”), nonchè da appositi
servizi che potranno essere resi appositamente;
di dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute, servizi sociali e socio assistenziali di
procedere all’adozione di tutti i consequenziali provvedimenti attuativi del presente atto e di
fornire al competente Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio
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o

dei Ministri tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi in argomento, ai trasferimenti ed
ai progetti e/o attività finanziate;
di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione,
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Eugenia Montilla
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LA PRESIDENTE
Jole Santelli

