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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 28/03/2018
Numero Registro Dipartimento: 797
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3275 del 12/04/2018

OGGETTO: PAC DGR 40/2016 SCHEDA N. 19 - AVVISO "BORSE LAVORO" - FASE 2)
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAVALIERE LUIGI ACCERTAMENTO SOMME ENTRATA .

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(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 DI SETTORE
VISTI:
· il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
· il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006
relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
· il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, (G.U.C.E. L. 210/25 del 31/7/2006) e le successive
modifiche ed integrazioni:
- il Regolamento (CE) n. 1989/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008;
- il Regolamento (CE) n. 539/2010;
· il Regolamento (CE) n. 284/2009;
· il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
· il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento
generale di esenzione per categoria);
· la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711 del 17/12/2007 che approva il Programma
Operativo Regione Calabria FSE 2007 -2013;
· il Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007/2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 9 aprile 2008;
· la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007 n. 427 di adozione del documento
“Programma Operativo della Regione Calabria – FSE 2007 – 2013”;
· la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio Regionale della Calabria con cui ha preso atto
della suddetta proposta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione della Politica di
coesione 2007/2013;
· la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del
13/07/2007;
· il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul fondo di coesione”;
· il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
· la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Spese ammissibili FSE 20072013”;
· il D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
· il D.P.R. 445/2000-Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
CONSIDERATO CHE:
· con D.D.G. n. 14020 del 08.10.2010, nell’ambito del POR CALABRIA 2007/2013 – ASSE I –
ADATTABILITA’ Obiettivo Specifico B e Obiettivo Operativo A5. ASSE II - OCCUPABILITA’ –
Obiettivo Operativo E1, è stato approvato “l’Avviso pubblico per aiuti alle imprese attraverso la
concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e
formazione continua come adattamento alle competenze” pubblicato sul BURC n° 41 del 15 ottobre
2010 Parte III,
· l’Avviso Pubblico fase 2), per quanto riguarda l’Obiettivo operativo “E1” prevede, tra l’altro,
l’erogazione di aiuti all’assunzione sotto forma di integrazione salariale, secondo quanto stabilito dal
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Regolamento n.800/2008, destinati alle imprese che assumono al termine della fase 1), con contratto
a tempo indeterminato, i borsisti di cui alla fase 1) borse lavoro;
· con D.D. n.7316 del 23.05.2012 e D.D. n. n. 14538 del 15/10/2012 sono state emanate le disposizioni
integrative relative all’Avviso Pubblico;
PREMESSO CHE:
con DDG n. 14020 del 08/10/210 è stato approvato l’avviso pubblico “Avviso pubblico per aiuti alle
imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione
salariale e formazione continua come adattamento alle competenze”;
· con DDG n. 8445 del 12.07.2011 e DDG n. 14728 del 17.10.2012, alle Ditte di cui nell’Allegato 1, di
detto decreto, è stato assegnato un finanziamento, relativamente alla fase 2) aiuti all’assunzione, a
carico dell’Obiettivo Operativo E1 del POR Calabria 2007/20013 come specificato nell’Allegato 1;
· le Ditte di cui Allegato 1 hanno sottoscritto la convenzione di cui all’art. 10.1 dell’Avviso che
regolamenta i rapporti giuridici e finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le
modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi;
· 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 POR 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 DDG 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 € 5.296.534,61 per il fabbisogno di borse lavoro sul
Cap. U4902010206.
· con DDG. n. 2419 del 23 marzo 2018, è stato rettificato ed integrato l’elenco Allegato 1 prot. n. 341036
del 02/11/2017 di cui al DDG n. 15399 del 28/12/2017 con altri interventi che per mero refuso di
stampa non sono stati inseriti, per come riportato nell’allegata Tabella A “ Elenco ditte beneficiarie con
integrazioni”, allegata al decreto;
ACCERTATO CHE:
· con Decreto n. 11558 del 08/08/2013, in anticipazione previa presentazione di apposita polizza
fideussoria, è stato liquidato in favore della ditta Cavaliere Luigi l’importo di € 36.550,00, relativo alla
prima annualità Fase 2) dell’Avviso pubblico;
· il controllo di primo livello, relativo alla prima annualità Fase 2) è risultato parzialmente positivo,
rilevando l’irregolarità della spesa per come di seguito specificato:
- € 5.898,75 spesa irregolare per mancata rendicontazione su anticipazione ricevuta;
· con nota acquisita al ns. prot. n. 0024845/siar del 30/01/2017, la Ditta Cavaliere Luigi ha presentato
rettifica della rendicontazione delle spese, relativamente alla I annualità fase 2) per un importo di €
2.423,00, somma che in seguito alla successiva verifica è stata riconosciuta;
· pertanto la spesa irregolare per mancata rendicontazione su anticipazione ricevuta, ammonta ad €
3.475,75 per la prima annualità Fase 2);
· l’Amministrazione Regionale, ha accertato che la spesa sostenuta dalla suddetta Ditta relativa alla
seconda annualità Fase 2) corrisponde ad un importo complessivo di € 10.380,96;
· l’importo da erogare, a favore della Ditta Cavaliere Luigi relativamente alla seconda annualità Fase 2)
corrisponde ad € 6.905,21, giusta compensazione, quale differenza tra la somma dovuta € 10.380,96
per la seconda annualità Fase 2) ed da recuperare € 3.475,75 per la prima annualità Fase 2) quale
spesa irregolare;
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RITENUTO CHE, per i motivi su esposti, è opportuno procedere alla erogazione degli aiuti previsti per
l’inserimento dei lavoratori, per un importo pari ad € 6.905,21 a carico del Cap. U4902010206 del
Bilancio Regionale anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n.
8599/2017 assunto con DDG n. 15399 del 28/12/2017;
- si rende necessario, procedere al recupero, dell’importo di € 3.475,75, mediante compensazione tra la
somma dovuta di € 10.380,96 seconda annualità fase 2) e la somma da recuperare di € 3.475,75,
quale importo riconosciuto irregolare, relativo alla prima annualità Fase 2) e già erogato alla ditta
Cavaliere Luigi;
- si rende necessario portare in compensazione tale somma che dovrà essere accertata e riscossa sul
capitolo E3404001401 come da proposta di accertamento n. 941/2018 allegata;
VISTA la nota n. 4110 del 03.09.09 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;
ATTESTATA da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto la perfetta rispondenza delle
obbligazioni giuridiche ivi assunte la cui esigibilità è accertata nel corrente esercizio finanziario;
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;
· la L. n. 241/90 recante e ss.m.ii. “ Legge sul procedimento amministrativo”;
· 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, e s.m.i., 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)
· il DPGR n. 2 10/01/2018 – Dirigente Fortunato Varone – Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro Formazione e Politiche Sociali” e del Dipartimento
“Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta Regionale della Calabria;
· 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;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente di Settore
n. 5
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DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate:
· DI PRENDERE ATTO che la spesa sostenuta dalla Ditta Cavaliere Luigi relativa al periodo seconda
annualità Fase 2) corrisponde ad un importo complessivo di € 10.380,96;
· DI PRENDERE ATTO che si rende necessario procedere al recupero, dell’importo di € 3.475,75,
mediante compensazione tra la somma dovuta di € 10.380,96 e la somma da recuperare di €
3.475,75 quale importo riconosciuto irregolare, relativo alla prima annualità Fase 2) e già erogato alla
ditta Cavaliere Luigi;
· DI ACCERTARE per competenza l’entrata di € 3.475,75 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. allegato 42 principio 3.2 a valere sul capitolo E3404001401 come da proposta di accertamento
n. 941/2018 “Recupero di somme trasferite ai soggetti attuatori di interventi a carico del POR Calabria
2007/2013 con debitore ditta Cavaliere Luigi”;
· 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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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 797/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 5 - PIANI LAVORO E SVILUPPO, POLITICHE TERRITORIALI,
EMERSIONE
OGGETTO: PAC DGR 40/2016 SCHEDA N. 19 - AVVISO "BORSE LAVORO" FASE 2) INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAVALIERE
LUIGI - ACCERTAMENTO SOMME ENTRATA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 03/04/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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