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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 4 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 28/02/2018
Numero Registro Dipartimento: 455
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1608 del 08/03/2018
OGGETTO: PIANO PER L_APPRENDISTATO DI CUI AL D.D.G. N. 17202 DEL 4_12_12.
LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER L_ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ON THE JOB SVOLTA
DAL TUTOR DELLA DITTA VALUETECH S.R.L..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che il responsabile dell’unità operativa competente per l’istruttoria ha accertato quanto
segue:
- con Decreti Direttoriali nn. 376/II/2010, 460/Segr DG/2011 e 854/Segr D.G. /2012, il M.L.P.S. ha
assegnato la somma complessiva di € 3.086.283,00;
- le somme assegnate sono state iscritte con gli accertamenti nn. 8145/2011, 1583/2012, 5887/2013 e n.
3105/2016;
- con Decreto Dirigenziale n. 17202 del 4 dicembre 2012, è stato indetto l’Avviso per la costruzione e la
realizzazione dell’offerta formativa rivolta ad apprendisti tutor o referenti aziendali;
- con Decreto Dirigenziale n. 8370 del 10 agosto 2015, è stato approvato l’elenco delle imprese
ammesse a beneficiare del incentivo ed è stato consolidato l’impegno n. 987/2015 di € 2.425.018.40 sul
capitolo d’uscita U4301010501;
- il Dipartimento del Bilancio con DGR n. 220 del 13/06/2016 ha effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi differendo all’anno 2016, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, l’esigibilità dell’impegno
sopra menzionato con l’attribuzione del nuovo numero di impegno 2385/2016 e successivamente con
DGR n. 165 del 27/04/2017 ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi differendo
all’anno corrente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, l’esigibilità dell’impegno n. 2385/2016 con
l’attribuzione del nuovo numero di impegno 3030/2017;
- con il decreto n. 8789/2016, integrativo del citato decreto n. 8370/2015, è stata ammessa, tra le altre, la
ditta Valuetech s.r.l. di Rende (CS) al protocollo n. 295974 del 20/09/2013;
- l’Avviso indetto con il citato DD n. 17202/2012, prevede che alle imprese che hanno assunto un
apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante, spetta un incentivo per un importo
massimo pari a € 1.000,00 annui per apprendista, per un periodo massimo di 3 anni per l’attività di
affiancamento “on the job” svolte dal tutore o referente aziendale purché il rapporto di lavoro
dell’apprendista sia stato mantenuto per tre anni e che il medesimo abbia partecipato ad un corso di
formazione;
- l’Impresa, per ricevere detto incentivo deve presentare, come previsto dall’art.9:
• per l’anticipazione, polizza fideiussoria a copertura della somma richiesta;
• a rendicontazione, report attestante che il tutore o referente aziendale abbia svolto l’attività di
affiancamento e documentazione attestante il mantenimento del rapporto di lavoro;
- la ditta Valuetech s.r.l. ha, con propria comunicazione del 6/2/2017, prot. SIAR n. 34778, chiesto
l’erogazione dell’importo di € 3.000,00 per l’affiancamento “on the job” per l’ apprendista assunto,
presentando il report di Valutazione, il Modello UNILAV, e la fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del
3/02/2017 allegata al presente atto;
- verificato dal registro di presenza che il tutor ha svolto le 8 ore di formazione e l’ apprendista ha svolto il
corso di formazione per 120 ore, c/o l’Agenzia Formativa Euroform RFS, contraddistinto con il codice 23,
occorre erogare alla ditta Valuetech s.r.l. la somma di € 3.000,00;
- ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 266 del 23.12.05, l’impresa beneficiaria è in regola con il
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 assunto in data
15/11/2017 con protocollo n. INAIL_8584856, ed allegato al presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, considerato che l’importo da erogare risulta inferiore
ad € 10.000,00, non si rende necessario accertare le pendenze della società nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate;
- in base ai documenti ed ai titoli in possesso dell’ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al
pagamento;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U4301010501, esercizio finanziario 2018, risulta l’impegno di
spesa n. 3030./2017, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo spettante alla ditta Valuetech s.r.l. a titolo di incentivo per l’attività di affiancamento “on the
job” svolto dal tutor della ditta sopraindicata;
VISTI:
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
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- la L. Reg.le 22 dicembre 2017, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2018-2020;
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;
VISTA la distinta di liquidazione n. 1792 del 20/02/2018 generata telematicamente ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- la L. Reg.le n.34 del 2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge 21 dicembre 78, n. 845 art. 4 comma g;
- la L. Reg.le 19 aprile 1985, n. 18;
- la L. Reg.le n. 7/96 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
- la L. Reg.le. n. 47/2011;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova
struttura organizzativa in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
- il D.D. n. 8782 del 27 luglio/2016, con il quale alla dott.ssa Rosanna Maida è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale”
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione, Politiche Sociali" è stato scorporato in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree
funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività
Produttive";
- il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con cui al Dott. Fortunato Varone è stato conferito l'incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del
Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;
ATTESTATA, 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 quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:
Prendere atto:
- che ai sensi della Legge n.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;
- che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, considerato che l’importo da erogare risulta inferiore
ad € 10.000,00, non si rende necessario accertare le pendenze della società nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate;
Liquidare alla ditta Valuetech s.r.l. C.F. o P.I 03084840788 la somma di € 3.000,00, quale incentivo per
l’attività di affiancamento “on the job” dell’apprendista assunto;
Far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul cap. di spesa n. U4301010501 del
bilancio regionale 2018, giusto impegno di spesa n.987/2015 assunto con Decreto Dirigenziale
n._8370/2015 tenuto conto che il Dipartimento del Bilancio, con DGR n. 165 del 27/04/2017, ha
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi differendo all’anno 2017, ai sensi del
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D.Lgs. n. 118/2011, l’esigibilità dell’impegno n. 987/2015, con l’attribuzione del nuovo numero di impegno
3030/2017;
Demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del relativo
mandato di pagamento di € 3.000,00, come indicato nella distinta di liquidazione n. 1792 del 20/02/2018,
prelevando l’importo dall’impegno n. 3030/2017 capitolo n. U4301010501, che dispone la necessaria
copertura, con accredito sul c/c bancario intestato alla Società;
Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel suo testo integrale, sul Bollettino della
Regione Calabria ai sensi della L.Reg.le 6 aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale della Regione
Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociale, ai sensi
del D.L. 14 marzo 2013, n.33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE MARCO GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MAIDA ROSANNA
(con firma digitale)
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