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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 26/03/2018
Numero Registro Dipartimento: 755
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3245 del 12/04/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI DI CUI AL D.D. N. 6115 DEL 27-05-2016
ALLEGATO 1- AVVISO PUBBLICO PER L_ASSEGNAZIONE DI UNA DOTE OCCUPAZIONALE
PER GIOVANI LAUREATI - SU RISORSE PAC CALABRIA..

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 GENERALE
VISTA:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 24.02.2016 con la quale è stata approvata la rimodulazione
del Piano di Azione e Coesione (PAC) e, tra l’altro, la Scheda Salvaguardia n. 19 “Completamento
interventi del POR Calabria FSE 2007/2013”;
PREMESSO CHE
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale della Regione
Calabria, n. 16402 dell’16/11/2012 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di “Dote
Occupazionale per i giovani laureati" pubblicato sul BUR Calabria n. 47 del 23/11/2012 – Parte terza;
- con D.D. n. 17843 del 30/12/2013, si è proceduto all’impegno di spesa per € 3.200.000,00 sul capitolo
49020102 annualità 2014, Por Calabria FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità-Obiettivo F.1;
- che con D.D. n. 10339 del 25.08.2014 venivano approvati gli elenchi dei beneficiari ammessi e dei soggetti
non ammessi e venivano apportate modifiche all’Avviso in oggetto;
- con D.D. n. 6115 del 27/05/2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.294.426,39 sul Capitolo
U4302070301 – del Bilancio Regionale esercizio 2016, impegno contabile n. 1641/2016, accertamento
n. 1020/2016, a valere sui fondi PAC Calabria per le erogazioni delle aziende beneficiarie di cui
all’Allegato 1;
- nell’anno 2017 a seguito del differimento esigibilità per riaccertamento ordinario il nuovo impegno è n.
2735/2017;
- 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 corrente, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, l’esigibilità
dell’impegno n. 1641/2016, con l’attribuzione del nuovo numero di impegno 2735/2017;
CONSIDERATO CHE
- l’impegno contabile n. 1641/2016, sul Capitolo U4302070301 – del Bilancio Regionale esercizio 2016, pari
ad € 2.294.426,39, accertamento n. 1020/2016, a valere sui fondi PAC Calabria di cui al D.D. n. 6115 del
27.05.2016 è stato effettuato sulla base del costo salariale asseverato dalle aziende beneficiarie di cui
all’Allegato 1 D.D n. 6115/2016;
- sull’impegno contabile n. 2735/2017 risultano delle economie per un importo pari ad € 84.036,89 come
meglio specificato nella tabella Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- nell’Allegato 1 del D.D. n. 6115 del 27.05.2016 per mancanza di risorse l’impegno contabile era
insufficiente a coprire il fabbisogno di tutte le domande pervenute, quindi non sono state inserite le
Aziende beneficiarie dell’incentivo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente decreto
per un importo complessivo di € 65.081,91;
- ATTESTATA la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011;
PRENDE ATTO
• che alcuni importi previsti nell’Allegato 1 al D.D. n. 6115 del 27/05/2016 non sono stati erogati a seguito
di regolare verifica sulla documentazione prodotta dalle aziende beneficiarie;
• che è necessario integrare l’elenco di cui all’Allegato 1 al decreto n. 6115/2016 con le aziende di cui
all’Allegato A al presente decreto;
• dell’ elenco aggiornato all’Allegato 1 da cui si evincono le economie;
• dell’impegno di spesa n. 2735 ex impegno n. 1641/2016 assunto con D.D. n. 6115 del 27.05.2016;
VISTI
· il decreto 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. 329 dell’11.08.2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato individuato per l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 7;
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il D.P.G.R. n. 125 del 12.08.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento n. 7 al Dott. Fortunato Varone;
· Il D.D.G. n. 8254 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito l’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” al Dott. Roberto
Cosentino;
· Il D.D.G. N. 12804 del 24/10/2016 relativo alla struttura organizzativa interna del Dipartimento n. 7 e
l’assegnazione dei capitoli di spesa ai Dirigenti;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite dall’art. 57 del D. Lgs n. 118/2011 e che il
presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio annuale e pluriennale della Regione
Calabria;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente Responsabile
del Settore;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate,
di:
PRENDERE ATTO che sono state accertate delle economie come meglio indicato nell’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
· INTEGRARE le Aziende ammesse al finanziamento di cui al al D.D. n. 6115 del 27/05/2016 con le aziende
indicate nell’Allegato A;
· APPROVARE l’integrazione dell’elenco dei beneficiari, di cui all’Allegato A;
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
ai sensi della L.R. n. 11/2011,sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.L. 14 marzo
2013, n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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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, 03/04/2018

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