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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 27/02/2018
Numero Registro Dipartimento: 439
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1095 del 28/02/2018
OGGETTO: PAC DGR N 467 DEL 12 11 2015 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PER
GESTIONE AVVISI PUBBLICI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO D D N 8284
2016 LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DI AZIENDA CALABRIA LAVORO.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che l'unita operativa competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue:

-

-

-

il Ministero delle Finanze ha provveduto ad assegnare la somma complessiva di euro
108.736.989,00, importo accertato con atto n. 1020/2016, capitolo di entrata E2129000201;
la Regione Calabria con DDG n. 10304 del 30/09/2015, ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro,
quale Ente in house dell'Amministrazione Regionale, secondo il parere positivo della
Commissione Europea — DG Employernent Social Affairs and Equal Opportunities 04977 del
23103/2009,con esperienza di azioni di animazione territoriale ed imprenditoriale, la
realizzazione della Governance complessiva della misura 7.1 del PO 2 Iniziativa Occupazione
Giovani;
Azienda Calabria Lavoro al fine di offrire i servizi integrati e mirati nonché promuovere la
realizzazione dei progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero
progetti che favoriscono l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate
all'imprenditorialità e/o auto impiego, ha promosso un avviso pubblico inerente il Supporto
all'auto impiego e all'imprenditorialità di cui al decreto Commissariale n. 6 del 29/0212016;
attraverso il sopra citato Avviso, Azienda Calabria Lavoro, ha attivato la procedura di selezione
delle figure professionali strettamente necessarie all'attuazione del programma, impegnate nella
realizzazione di Comunicazione, animazione territoriale, assistenza personalizzata per la stesura
del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività,
accompagnamento per l'accesso al credito e alla finalità e per la presentazione delle domande di
finanziamento al fondo nazionale; servizi a sostegno della costituzione d'impresa — informazione
su adempimenti burocratici, amministrativi e previdenziali, supporto alla ricerca di partner
tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale; procedure amministrative di
gestione giuridico — economico — finanziario in attuazione di programmi di Politiche Attive del
Lavoro;

VISTI:
- la DGR n. 202 del 22/06/2015, ratificata dal provvedimento amministrativo n. 38 del 31/08/2015
del Consiglio Regionale; avente ad oggetto "POR Calabria FSE 2007/2013 Proposta di
Riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano di Azione Coesione";
- la DGR n. 467 del 12/11/2015 avente ad oggetto il piano di azione e coesione, rimodulazione del
piano finanziario scheda degli interventi con la quale viene deliberato di approvare la riduzione
del piano finanziario degli obiettivi specifici del POR Calabria FSE 2007/2013, a seguito della
Decisione della Commissione Europea C(2014) 9755 del 12/12/2014, 2) approvare le schede
degli interventi del piano di azione coesione allegate alla DGR tra cui la scheda anticiclica n. 2;
- il Decreto Dirigenziale n, 8284 del 13/07/2016 con il quale è stato approvato l'affidamento ad
Azienda Calabria Lavoro del progetto assistenza tecnica al Dipartimento n. 7 per la gestione
degli Avvisi Pubblici in materia di politiche attive del lavoro ed approvato lo schema di progetto a
valere sul PAC capitolo di Bilancio 2016 UPB U4302060302 il cui finanziamento per la copertura
dei costi sostenuti per gli oneri e compensi per le attività svolte è pari ad euro 520.000,00;
- il Decreto Dirigenziale n. 14245 del 21/11/2016 con il quale sono state impegnate le somme
necessarie per il finanziamento del progetto di assistenza tecnica pari ad € 520.000,00 sul
capitolo U4302060302, impegno n. 5755/2016;
- la Convenzione rep. n.1572 del 12/12/2016 tra la Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro
relativa al finanziamento del progetto di assistenza tecnica al Dipartimento n. 7 le cui attività
verranno svolte da n. 26 collaboratori, di cui alla nota del Dirigente Generale prot. 0197493 del
20/06/2016, in atti;
RITENUTO a seguito di verifica amministrativa contabile effettuata dall’unità operativa competente
successivamente alla trasmissione della rendicontazione inviata da Azienda Calabria Lavoro via Pec in
data 10-10-2017, di poter procedere, per come previsto dall'art. 5 della suddetta convenzione, alla
liquidazione del restante 30%, pari alla somma di euro 156.000,00 a seguito di avanzamento delle
attività di progetto e presentazione della rendicontazione dell’80% dell’anticipazione.
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VISTI
- l’accertamento n.1020/2016, capitolo di entrata E2129000201;
- l’impegno n. 5755/2016 di € 520.000,00 sul capitolo U4302060302, riaccertato sul bilancio 2017
al n. d’impegno 4512;
- la nota di debito n. 14 del 26 ottobre 2017, acquisita agli atti d’Ufficio ed allegata al presente
provvedimento;
- l’art 48 bis del D.P.R. 602/1973, si attesta la non inadempienza del Soggetto beneficiario, per
come risulta dalla verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita per via telematica secondo
la procedura prevista dall’art 2 comma 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008 ed
allegata al presente provvedimento;
- la distinta di liquidazione n 1582/2018 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento;
- il Durc n., INAIL_10339305 del 26/01/2018, in atti.
CONSIDERATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come
previste dall’art. 57 del D.lgs n. 118/2011;
VISTI:
-

la Legge Regionale del 19 aprile del 1985,n.18;
la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, art 4 comma g);
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
La Legge Regionale del 13 maggio 1996 n.7;
il D.P.R. del 24 giugno 1999 n. 354 e s.m.i;
il D.P.G.R. n. 354/99 ed il D.P.G.R n. 206/2000 recanti norme sulla Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;
il D.P.R. n. 445/2000-Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
La legge Regionale del 04 febbraio 2002 n.8;
La legge Regionale del 12 agosto 2002 n.34 e s.m.i.;
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
la L.R. n. 47/2011 art 4 ed attestata la copertura finanziaria;
il D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009, n. 42;
la L.R. n. 44 del 27/12/2016 avente ad oggetto “ Legge di stabilità regionale 2017”;
la L.R. n. 45 del 27/12/2016 avente ad oggetto” Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2017/2019”;
la DGR n. 19/2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;
la DGR n. 541/2015 di approvazione della nuova Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale e s.m.i.;
La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in
vigore;
Il D.D. n. 8254 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.
DGR n.468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.
il D.P.G.R. n.2 del 12.01.2018 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone - di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del
Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria

ATTESA la propria competenza a sensi della L.R. n.34/2002 e s.m.i e su espressa dichiarazione di
legittimità e regolarità dell’atto resa dal Dirigente del settore competente;
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DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente richiamato e confermato;
-

di liquidare, per come previsto dall'art 5 della suddetta convenzione, il restante 30%, pari ad
euro 156.000,00,a seguito di avanzamento delle attività di progetto e presentazione della
rendicontazione dell’80% dell’anticipazione acquisita via pec in data 10-10-2017, assegnato in
favore di Azienda Calabria Lavoro – Società in House della Regione Calabria- per il “Progetto
assistenza tecnica per gestione avvisi pubblici in materia di Politiche attive per il Lavoro a valere
sul PAC di cui al DDG n. 8284/2016”;

-

di autorizzare il Dipartimento del Bilancio Ragioneria Generale, ai sensi dell’allegato 4/2del
D.Lgs n.118/2011, ad erogare ad Azienda Calabria Lavoro, la somma di € 156.000,00,imputando
l’importo sul capitolo n. U4302060302, giusto impegno n. 5755/2016 consolidato con D.D. n.
14245 del 21/11/2016, riaccertato sul bilancio 2017 al n. d’impegno 4512/17;

-

di attestare la non inadempienza del soggetto beneficiario per come risulta dalla verifica Agenzia
delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 602/1973 eseguita per via telematica
secondo la procedura prevista dall’art 2 comma 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008
ed allegata al presente provvedimento;

-

di accreditare la somma suddetta sul c/c bancario dedicato intestato ad Azienda Calabria
Lavoro;

-

di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così
come previste dall’art. 57 del D.lgs n. 118/2011;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai
sensi della L.R. n. 11/2011, a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione, nonché
sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Regionale del Dipartimento
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2013,
n.33 s.m.i. .

Il Responsabile del procedimento
Dott. Gianpaolo Bevilacqua

Dirigente di Settore
Dott. Roberto Cosentino
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