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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 5 - PIANI LAVORO E SVILUPPO, POLITICHE TERRITORIALI,
EMERSIONE
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/02/2018
Numero Registro Dipartimento: 412
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1897 del 15/03/2018
OGGETTO: PAC DGR 40/2016 SCHEDA N. 19 - AVVISO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO.
EROGAZIONE IMPORTO FASE 2) IN FAVORE DELL AZIENDA SE.G.I. SRL .

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:
· con D.D.G. n. 2161 del 18/02/2013 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di incentivi
all’assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato, con i relativi allegati;
· con DDG n. 12215 del 29/08/2013, che le Aziende di cui l’Allegato 1, parte integrante del presente
decreto, è stato assegnato un finanziamento, relativamente alla concessione di incentivi
all’assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato, a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/2013;
· che le aziende, di cui Allegato 1, hanno sottoscritto atto di adesione ed obbligo che regolamenta i
rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria, nonché le modalità e i
tempi di erogazione di incentivi;
con DGR n. 40/2016 è stata approvata la rimodulazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) in
applicazione art. 1, comma 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra le schede previste
dalla suddetta DGR 40/2016 vi è la Scheda Salvaguardia n. 19 “ Completamento interventi del POR
Calabria 2007/2013” finanziata con le risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento statale
del Programma per un importo pari ad € 116.983.331,06;
· l’ammissibilità della spesa del PO 2007/2013 è stata fissata quale termine ultimo al 31/03/2017 e a
tutt’oggi rimangono ancora in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei
beneficiari di cui al suddetto avviso pubblico;
CONSIDERATO CHE
con DDR n. 15399 del 28/12/2017, è stata impegnata la somma complessiva di € 5.750.960,30 a
seguito della DGR n. 545 del 15/11/2017, di cui € 417.124,25 per il fabbisogno “ai beneficiari per la
trasformazione dei rapporti di lavoro da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato”;
ACCERTATO CHE:
· l’Azienda di cui all’Allegato 1, ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per la fase 2) aiuti
all’assunzione di cui all’Avviso Pubblico per un importo complessivo di € 10.406,25, come dettagliato
nell’Allegato 1, trasmettendo la rendicontazione del periodo che, risulta conforme ai format
predisposti dall’Amministrazione Regionale e coerente con la normativa di spesa e i giustificativi di
spesa risultano pagati;
· l’amministrazione regionale ha provveduto alle verifiche d’ufficio relativamente al Documento DURC, di
cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. 25.9.02, n. 210, convertito con modificazioni con L. 22.11.02, n. 266,
dalle quali risulta che l’ Azienda di cui Allegato 1 sono in regola per quanto concerne gli adempimenti
INPS e INAIL;
· si tratta di rimborsi a fronte di spese effettivamente sostenute in via anticipata dai beneficiari e che tali
risorse verranno imputate e certificate in DDP – PAC – scheda salvaguardia n. 19 “Completamenti
interventi POR FSE 2007/2013”, approvata con DGR n. 40/2016;
· è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’incentivo;
PRESO ATTO
· che le disposizioni emanate con decreto dirigenziale n.7316 del 23.05.2012 prevedono, fra altro, che
l’accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato all’atto della richiesta di erogazione degli
aiuti sotto forma di integrazione salariale da parte dell’Impresa beneficiaria;
RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno procedere alla erogazione degli aiuti previsti per la
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per un importo
complessivo di € 10.406,25 a carico del Cap. U4902010206 del Bilancio Regionale anno 2017 che
presenta la necessaria disponibilità giusti impegno di spesa n. 8622/2017 assunto con DDG n. 15399
del 28/12/2017;
CHE sono stati generati l CUP per come dettagliato nell’Allegato 1;
VISTA la nota n. 4110 del 3.9.09 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria
relativa alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.1973, n. 608, con la quale viene
precisato che non si deve procedere alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di
somme effettuati per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione Europea;
VISTE le distinte di liquidazione generate telematicamente, dettagliate nell’Allegato 1 e allegate al
presente atto;
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ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 4/2011, per i beneficiari interessati è stato
acquisito in atti il conto corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei fondi, in conformità e
secondo le procedure previste nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla
legge 217 del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o superiori ad € 10.000,00 (Euro
diecimila);
ATTESTATA la copertura finanziaria necessaria per l’erogazione sul capitolo U4902010206, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 47 del 23/12/2011;
VISTI:
· il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n.
206 del 15/12/2000;
· il D.Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
· il D.Lgs 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
· il D.Lgs 29/93 e s.m.i.;
· la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal
D.Lgs.. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
· la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015, modificata con successiva D.G.R. n. 51/2016, con la quale è stata
approvata la nuova Struttura Organizzativa della Giunta;
· la D.G.R. 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 ” con la quale, al fine di dare maggiore efficienza ed efficacia
all’attività amministrativa, il Dipartimento n. 7 “ Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali” è stato scorporato secondo le due distinte aree funzionali:
Ø Lavoro Formazione e Politiche Sociali (in breve LFPS)
Ø Sviluppo Economico – Attività Produttive (in breve SEAP)
e che nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente
Generale titolare, ha individuato il Dott. Fortunato Varone, già Dirigente Generale reggente del
Dipartimento n. 7, giusto D.P.G.R. n. 125 del 12.08.2016, quale Dirigente Generale reggente di entrambi
i Dipartimenti istituiti;
· il D.D.G. n. 8255 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 5
“Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche territoriali, emersione” del Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche sociali” al Dott. Cosimo Cuomo;
ATTESO CHE per il procedimento non è stato individuato il Responsabile del Procedimento e,
conseguentemente, l’attestazione di regolarità è resa dal Dirigente del Settore che ne ha curato
l'istruttoria;
VISTO:
· l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento sul capitolo del bilancio
regionale n. U4902010206 per l’importo di € 10.406,25;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese, così come
previste dall’art. 57 del D. Lgs. N. 118/2011;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente di Settore
n. 5
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate:
· DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 10.406,25 in favore dell’ Azienda di cui Allegato 1, parte
integrante del presente decreto, quali aiuti previsti per l’inserimento di lavoratori di cui alla fase 2)
Incentivi alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
· DI AUTORIZZARE il Dipartimento Bilancio, Settore Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n.
8/2002, alla erogazione in favore delle Ditte di cui Allegato 1, con accredito sul c/c comunicato dalle
stesse aziende, dell’importo complessivo di € 10.406,25, a carico del Cap. U4902010206 del Bilancio
Regionale anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità impegni di spesa n. 8622/2017
assunto con DDG n. 15399 del 28/12/2017;
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· DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi
della L. R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione.
Sottoscritta dal Dirigente
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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