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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che la Regione Calabria, nell’ambito delle politiche messe in atto dall’Unione Europea, dal
Governo e dal Parlamento, promuove misure di contrasto alla crisi occupazionale, adottando, tra l’altro,
soluzioni per i lavoratori espulsi dai processi produttivi percettori di ammortizzatori sociali in deroga e per
lavoratori disoccupati;
Visti:
• La D.G.R. n. 366 del 18 ottobre 2013 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la definizione di linee
d’intervento a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Politiche attive e passive.”, con la
quale è stato approvato un Piano operativo per coniugare gli interventi di sostegno al reddito con le
azioni di politica attiva in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga;
• L’Accordo Istituzionale Regionale che regolamenta la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno
2014, sottoscritto con le parti sociali in data 7 maggio 2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 248 del 27 luglio 2015 che ha preso atto dell’Accordo Istituzionale
regionale del 7 maggio 2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 234/2013 che ha approvato il Programma Ordinario convergenza
finanziato con le risorse rivenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e FSE
2007/2013;
• La Delibera Giunta Regionale n. 124 del 20 aprile 2015 che ha finanziato nell’ambito del PAC, le
misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro, collegate ad
ammortizzatori sociali in deroga, per un importo di € 41.865.761,06 destinato alle sole politi-che passive;
• La Delibera Giunta Regionale n. 202 del 22/06/2015 con la quale è stata approvata la rimodula-zione
del PAC a seguito della riduzione del cofinanziamento nazionale del POR Calabria FSE as-sentita con
Decisione C (2014) 9755 del 2/12/2014;
• La Delibera Giunta Regionale n. 467 del 12/11/2015 con la quale è stata approvata la riduzione degli
obiettivi specifici del POR FSE 2007/2013 a seguito della richiamata Decisione C (2014) 9755 del
02/12/2014, che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del POR Cala-bria con
conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle delibere n. 202/2015, 376/2015, 396/2015;
La Delibera Giunta Regionale n. 357 del 16/12/2015 con la quale sono state apportate le varia-zioni in
termine di competenze e di cassa sullo stato previsionale bilancio 2015 – Piano di Azione e Coesione di
cui alla Delibera di Giunta n. 467 del 12/11/2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 194 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Piano di Azione e
Coesione – scheda anticiclica n. 2 – Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e
politiche attive del lavoro anche collegata ad ammortizzatori sociali in deroga. Integrazione elen-chi
interventi”.
Dato atto che:
• con Decreto Dirigenziale n. 8388 del 15.07.2016 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per la concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavoratori
disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e lavoratori disoccupati”;
• con Decreto Dirigenziale n. 11121 del 22.10.2016 è stato modificato l’avviso di cui al D.D. n.
8388/2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 17340 del 28.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.500.000,00 prevista quale dotazione finanziaria del predetto Avviso pubblico, imputando
l’importo sul cap. U4302060207, impegno n. 7260/2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 724 del 30.01.2017 è stato approvato l’elenco delle imprese e/o dato-ri di
lavoro privati risultati ammessi all’incentivo, e lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e
Soggetto Beneficiario.
• con D.G.R. n. 165 del 27/04/2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi differendo all’anno 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, l’esigibilità dell’impegno n. 7260/2016
con l’attribuzione del nuovo numero di impegno 4948/2017;
Evidenziato che l’art. 3 della Convenzione prevede che “l’Amministrazione regionale provvederà ad
erogare le agevolazioni, sotto forma di incentivi economici, a seguito della richiesta di erogazione inoltra
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ta dal Beneficiario e previa verifica della documentazione relativa all’assunzione e allo status giuridico
dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, secondo la modalità prescelta dal lavoratore tra le se
guenti (barrare la casella di preferenza):
•Erogazione del 50% del contributo dopo 12 mesi dall’assunzione ed erogazione a saldo dopo 18
mesi dall’assunzione;
•Anticipazione del 50% del contributo a richiesta del beneficiario dietro presentazione di una polizza
fidejussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107, D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385) ed erogazione a saldo dopo 18 mesi
dall’assunzione.
Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a termine l’erogazione del contributo avverrà
in due soluzioni, il 50% del contributo dopo i primi tre mesi dalla stipula del contratto ed il saldo allo sca 
dere dello stesso previa comunicazione da parte dell’impresa/datore di lavoro.”
Dato atto che la società Pasticceria D'Autore s.a.s. di Madeo Antonio & C. in data 18/04/2017 ha
sottoscritto la convenzione repertorio n. 429 che regola i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento
7 che prevede l’assegnazione di un incentivo complessivo pari ad € 20.000,00 di cui € 10.000,00 per la
contrattualizzazione di n. 1 lavoratore a tempo indeterminato full-time, ed € 10.000,00 per la contrattualizzazione di n. 2 lavoratori a tempo indeterminato part-time;
Ritenuto di aver provveduto a verificare la documentazione relativa all’assunzione e allo status giuridico
del lavoratore indicato nell’allegato “A”, ai sensi della normativa vigente, e di dover quindi erogare alla
società Pasticceria D'Autore s.a.s. l’importo complessivo di € 2.500,00 pari al 50% del contributo
riconosciuto, trascorsi i 12 mesi dall’assunzione di n. 1 lavoratore con contratto a tempo indeterminato
part-time.
Visto ai sensi della Legge 266 del 22/11/02 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210
e s.m.i., riguardante, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, l’Ente beneficiario del finanziamento
risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL in esito alla richiesta telematica
riscontrata con protocollo INPS_8732948 del 27/11/2017;
Che che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, considerato che l’importo da erogare alle singole
società, Pasticceria D'Autore s.a.s. risulta inferiore ad € 10.000,00, e quindi non si rende necessario
accertare le pendenze delle stesse nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Accertato che sul pertinente capitolo U4302060207, esercizio finanziario 2018 risulta l’impegno di spesa n. 4948/2017, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento delle somme
spettanti alla società Pasticceria D'Autore s.a.s. per contributi riconosciuti, decorsi 12 mesi dall’avvio del
contratto a tempo indeterminato part-time, per come indicato nell’allegato “A”;
Vista la distinta di liquidazione n. 1520 del 13/02/2018 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento.
Visti:
• il D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;
• la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;
• la L.R. n. 7/96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08/2002;
• il D.Lgs. 118/2011;
• la L. Reg.le 22 dicembre 2017, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2018-2020"(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017);
• la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova
struttura organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
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• il D.D. n. 8754 del 12/07/2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l'impiego, Politiche Attive e Passive,
Ammortizzatori Sociali” il dott. Roberto Cosentino;
• la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. e, per l’effetto, il Dipartimento Sviluppo
Economico è stato scorporato secondo le due aree funzionali già previste: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
• il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Fortunato Varone di
Dirigente generale Reggente di entrambi i neo costituti Dipartimenti;
Attestato:
- che ai sensi dell’art. 4 della L. Reg.le n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento.
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrale e sostanziale di:
-prendere atto:
-che ai sensi della Legge 266 del 22/11/02 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002 n.
210 e s.m.i., riguardante, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la società beneficiaria del
finanziamento risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL;
-che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, considerato che l’importo da erogare alla società
Pasticceria D'Autore s.a.s. risulta inferiore ad € 10.000,00, non si rende necessario accertare le
pendenze della stessa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
-liquidare, alla società Pasticceria D'Autore s.a.s. l’importo di € 2.500,00 pari al 50% dei contributi
riconosciuti, decorsi 12 mesi dall’avvio del contratto a tempo indeterminato part-time, per come indicato
nell’allegato “A”;
-far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. U4302060207
del bilancio regionale 2018, giusto impegno di spesa 4948/2017 consolidato con D.G.R. n. 165 del
27/04/2017;
-demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del mandato di
pagamento per un importo di € 2.500,00, per come indicato nella distinta di liquidazione n. 1520 del
13/02/2018, con accredito sul c/c bancario intestato alla Società;
-disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R- n.11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BEVILACQUA GIAMPAOLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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