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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 27/03/2018
Numero Registro Dipartimento: 771
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2991 del 06/04/2018

OGGETTO: L.147-2013 - IMPEGNO FONDI - LSU-LPU- ANNO 2018 - ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE - COOP. SOC. SUD SERVICE -.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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 DEL SETTORE
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1156, lettera g bis,
secondo cui a carico del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, a decorrere dall’esercizio finanziario
2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro
in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione
Europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale a valere sul predetto fondo;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, che, tra l’altro, prevede che le
risorse impegnate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono destinate, per l’anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della
Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori
impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e ai lavoratori all’articolo 7 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in attuazione dei commi da 208 a 212 dello stesso articolo 1 della legge
n. 147 del 2003. Per l’anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici
della Regione Calabria con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni, all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 557
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del
patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al solo
fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,
non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 e successive modificazioni.
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
VISTO il Decreto Interministeriale dell’8 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la semplificazione e l pubblica
amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 registrato al foglio n. 5021, recante
modalità e criteri di assegnazione agli enti pubblici della Regione Calabria per l’assunzione, entro il
2014, con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, in particolare
l’articolo 6 che recita: il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in
caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
VISTO che l’art. 13, comma 1 bis del Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, recante misure
urgenti per il territorio convertito in legge ( pubblicata sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 18 del 23 gennaio
2016)il quale dispone che: “Per consentire il completamento delle procedure di cui all’articolo 1comma
207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 201, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31
dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016, a titolo di compartecipazione
dello Stato. La Regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del
bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l’attuazione di quanto previsto al
periodo precedente e assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di
finanza pubblica. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno di destinazione, per la finalità di
cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTO il Decreto Legislativo che fissa la proroga dei termini previste da disposizioni legislative, al 31
dicembre 2016 (Decreto Mille proroghe) il quale all’articolo 1 comma 10 prevede da parte della Regione
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Calabria l’utilizzo di propri fondi per procedure di stabilizzazione di personale cui sono interessati i
comuni della Regione, con disapplicazione di sanzione in caso di mancato rispetto, per l’anno 2015, del
patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione
dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297
supplemento ordinario n. 57 ) all’art. 1, comma 163 dispone che “ Per consentire il completamento delle
procedure di cui all’art. 1, comma 207,terzo periodo, della Legge 27/12/2013, n.147, da concludersi
inderogabilmente entro il 2017, è autorizzata la spesa di € 50.000.000,00 per l’anno 2017, a titolo di
compartecipazione dello Stato;
VISTO il D Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, che intervenendo nell’ambito della disciplina finalizzata al
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni all’art. 20 comma 14 consente il ricorso alle
assunzioni a tempo indeterminato disciplinato dagli artt. 209, 211 e 212 , della Legge 147/2013 anche
nel triennio 2018 – 2020;
CHE il sopra citato Decreto Legislativo n. 75/2017 all’art. 20 comma 14, prevede altresì che le
amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che all’art. 1 comma 224 prevede “Per le finalità
del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle
dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018”
PRESO ATTO, altresì, che con Circolare Prot. Siar n. 398044 del 22/12/2017 e successiva nota
integrativa Prot. Siar n. 401057 del 28/12/2017, a firma congiunta dal Presidente della Giunta Regionale
e dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, sono state date indicazioni operative alla proroga dei
contratti a tempo determinato, per l’anno 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 20157 con la quale la Regione Calabria ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 nella quale è previsto lo stanziamento di €. 40.375.402,64
sul cap. 43020209;
PRESO ATTO CHE l’Ufficio ha riscontrato la validità degli atti pervenuti da parte della Coop. Sociale Sud
Service, relativamente ai sussidi ed alle ore integrative per l’anno 2018;
RITENUTO CHE bisogna procedere all’impegno delle disponibilità allocate sul Capitolo U 4302020903
del bilancio 2018 per l’importo complessivo di €. 341.101,68 a favore della Coop. Sociale Sud Service,
riportato nell’ elenco allegato alla presente, allegato “A”, per il pagamento dei sussidi e delle ore
integrative, ai sensi della L. 147/2013;
ATTESTATA la copertura finanziaria sul Capitolo U 4302020903 a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.
47/2011;
QUANTIFICATO in €. 341.101,68 l’importo complessivo, di seguito ripartito, da corrispondere con il
presente decreto:
CAPITOLO
IMPEGNO
IMPORTO
Allegato “A” Istituzioni Sociali Private U4302020903
1950 del 26/03/2018
€. 341.101,68
VISTA la legge regionale n. 8/2002 artt. 43 e 45;
VISTI
 il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i ;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del Decreto Lgs
n. 118/2011);
VISTI:
 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
 Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
 Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi;
 La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
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La D.G.R. del 21 giugno 1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e
regolamenti 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. 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 all’attività amministrativa, il Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” è stato scorporato secondo le due distinte aree
funzionali:
 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
 Sviluppo Economico - Attività Produttive
e che nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del
Dirigente Generale titolare, ha individuato il Dott. Fortunato Varone, reggente di entrambi i
Dipartimenti;
 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2018, di nomina del Dott.
Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi Dipartimenti;
 Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino
Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per
l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo
economico, lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
 la disposizione di servizio prot. n. 7320 del 04/03/2011 con la quale si affida la
Responsabilità del Procedimento al funzionario Pasquale Capicotto;
 La Legge Regionale 27/12/2016 n. 45 di approvazione del bilancio previsionale per gli
anni 2017 2019;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del
Procedimento
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
DI AUTORIZZARE il Dipartimento Bilancio,Ragioneria Generale ad impegnare la somma di €.
341.101,68 allocata sul Capitolo U 4302020903 del bilancio anno 2018 relativamente alla Coop. Sociale
Sud Service, per far fronte al pagamento dei sussidi ed ore integrative, ai sensi della L. 147/2013:
CAPITOLO
IMPEGNO
IMPORTO
Allegato “A” Istituzioni Sociali Private U4302020903
1950 del 26/03/2018
€. 341.101,68
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n° 11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°
33.


Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAPICOTTO PASQUALE G
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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1 COOPERATIVA SOCIALE SUD SERVICE

RC

31

CAT A1

DENOMINAZIONE ENTE

NR.
CONTRATTI

N.

PROV

ALLEGATO A ‐ COOPERATIVE

SUSSIDI 2018

31 € 215.812,08

ORE
INTEGRATIVE
2018
€ 125.289,60

QUANTO DEVE EROGARE
LA REGIONE CALABRIA
2018
€ 341.101,68
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 771/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI
OGGETTO: L.147-2013 - IMPEGNO FONDI - LSU-LPU- ANNO
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COOP. SOC. SUD SERVICE -

2018

-

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 06/04/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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