
R E G I O N E C A L A B R I A 

G I U N T A R E G I O N A L E 
 
Deliberazione n. 187 della seduta del 10 luglio.                       
 

Oggetto: (Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi 
Appartamento per l’erogazione di servizi socio-assistenziali; Legge n.328/2000 e L.R. 
n.23/2003. Legge regionale n. 21/96 e s.m.i..    
 
Assessore Proponente: _______________ (timbro e firma) Dott. Gianluca Gallo 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente Generale: ___________________ (timbro e firma) Dott. Francesco Bevere 

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) Dott.ssa Saveria Cristiano 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI Presidente X  

2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X  
3 DOMENICA CATALFAMO Componente  X 
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  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
 
 
 
 
  
 
                      

 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n° Filippo De Cello 

 

  

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 81 del  10 Agosto 2020



LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante “Realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria"; 

VISTA la Legge Regionale n. 21/96 e s.m.i.; 

VISTO il Protocollo d'lntesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile 
della Calabria e della Basilicata, in data 11/02/2003, finalizzato ad avviare azioni ed interventi di 
programmazione sperimentale comune; 

PREMESSO CHE: 

• con l’art.8 della L.R. n.21/1996, in deroga all’art.2 della stessa legge regionale, sono stati 
riconosciuti per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a 
provvedimenti della Autorità Giudiziaria i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed 
istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi 
appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale 
alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di 
Celico e A. Velonà di Botricello; 

• la Regione con Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 ha inteso realizzare il sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n.328/2000; 

• l’art. 11, comma d, della L.R. n. 23/2003, prevede nell’ambito delle funzioni amministrative 
della Regione la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. 
n.308/2001i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei 
servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo settore e/o privata; 

• che con Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 4, al Dipartimento 
competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all’art. 2 
della L.R. n. 21/96; 

• con D.G.R. n.248 del 15/03/2010 ai sensi della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., art. 11, comma d),  è 
stato approvato il Regolamento Attuativo e il relativo schema di Convenzione dei Gruppi 
Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti giudiziaria (ex legge regionale 21/96); 

• con D.G.R. n.187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema di 
convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi 
Appartamento"(ex legge 21/96); 

• con successiva D.G.R. n.84 del 28/02/2014 è stato approvato il nuovo schema di 
convenzione relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi 
Appartamento"(ex legge 21/96); 

VISTO l’art. 4 commi 1 e 2  della L.R. n. 21/96 e s.m.i. che dispone:  

1. “Spetta" al Dipartimento regionale competente " stipulare con i soggetti riconosciuti "in base 
all'articolo 2 della presente legge"  dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del 
servizio; 

2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta 
da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà 
prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del 
rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le 
norme sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il 
migliore funzionamento del servizio. 
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CONSIDERATO: 
- che si è reso necessario adeguare e modificare la convenzione di cui alla D.G.R. 84/2014 e 

pertanto è stata approvata in Giunta la DGR n. 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per 
l’Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e 
sm.i.” trasmessa al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti; 

- che i lavori del Consiglio Regionale, in seguito alle elezioni e in considerazione 
dell’emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, hanno subìto un forte rallentamento e 
che ad oggi non risultano insediate le commissioni consiliari competenti per il rilascio del 
parere in merito alla proposta di deliberazione “Approvazione Schema di Convenzione tra la 

Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per l’Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali 

legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e s.m.i “; 
 

- che in data 11 marzo 2020 il Segretariato Generale con nota n° 106511 ha trasmesso la 
decadenza della deliberazione di Giunta n° 589 del 09.12.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi Appartamento per 

l’Erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali legge n°328/200 e l.r. n°. 23/2003 e l.r.21/96 e 

s.m.i” comunicata dal Consiglio Regionale con nota n° 5826 del 9 marzo 2020 ai sensi 
dell’art.65 del Regolamento interno; 
 

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture 
che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento, di cui alla 
L.R. n. 21/96 e s.m.i., a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, operanti 
nel territorio calabrese;  
 

CONSIDERATO CHE per le strutture (gruppi appartamento) già convenzionate e operanti sul 
territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nel capitolo  
U6201020301  del bilancio 2020, per un importo di € 4.400.000,00 già impegnato per l’annualità 
corrente come di seguito: 
 • impegno n. 2183 del 1/04/2020 di € 1.458.469,96 assunto con Decreto n. 4299 del 15 aprile 
2020  
• impegno n. 2645 del 4/06/2020 di € 2.941.530,04 assunto con D.D.S. n. 6289 del 12/06/2020; 
 
PRESO ATTO:  

• che il Dirigente Generale ed il Dirigente del 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 del Settore del Dipartimento proponente 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. 27/2020;  

• che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che 
il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa U6201020301, 
giusti impegni  nn. 2183 del 1/04/2020 e 2645 del 4/06/2020  del bilancio regionale pluriennale 
2019-2021;  
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SU PROPOSTA dell’Assessore al Welfare Dott. Gianluca Gallo  
 
 

DELIBERA 
 

• Di proporre al Consiglio regionale il nuovo schema di convenzione per la gestione e 
erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti 
a provvedimenti dell'autorità giudiziaria operanti nel territorio calabrese in base alla legge 
regionale n°21/1996 e s.m.i.; 

• Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali 
rappresentanti dei Gruppi Appartamento; 

• Di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per l’approvazione dello schema 
di convenzione come disposto dall’art. 4 comma 2, della legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.; 

• Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul burc ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

IL SEGRETARIO GENERALE      LA PRESIDENTE 

      Avv. Maurizio Borgo                                                                   On. Jole Santelli 
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