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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 10/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1310
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4674 del 11/04/2019
OGGETTO: L.R. N. 11 DEL 26-02-2010 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A
FAVORE DEI FAMILIARI DI LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI CARELLI
STEFANIA.

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 26 febbraio 2010, n. 11 modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2011 n. 45
“Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente
invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro”;
VISTA, la delibera di giunta regionale n. 140 del 27 marzo 2012 con la quale è stato approvato il
regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e
lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della L.R. n. 11
del 26 febbraio 2010 pubblicata sul supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010 e della
integrazione approvata con L.R. n. 45 del 20 dicembre 2011;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2012 di attuazione per interventi regionali di solidarietà a
favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi
di lavoro, ai sensi della L.R. n. 11 del 26 febbraio 2010 pubblicata sul supplemento straordinario n. 4 del
26 febbraio 2010 e della integrazione approvata con L.R. n. 45 del 20 dicembre 2011;
CONSIDERATO
CHE il regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e
lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, regolamenta i criteri, le
modalità ed i termini per l’assegnazione e l’erogazione del contributo di solidarietà;
CHE il regolamento prevede espressamente che le istanze per gli eventi verificatisi tra il 1 gennaio 2008
ed il 31 dicembre 2011 potevano essere presentate entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURC del previsto regolamento regionale n. 1/2012;
CHE con decreto n. 13749 del 19/11/2014 si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi delle istanze
pervenute ed esaminate pari a n. 105, di cui n. 21 ritenute ammissibili e finanziabili, n. 33 ritenute
ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse mentre n. 51 sono state ritenute non ammissibili;
ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come
previsto dal D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
TENUTO CONTO della documentazione presentata e riscontrata la validità, relativamente alla Signora
Carelli Stefania;
VISTO il decreto n. 15648 del 19/12/2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 11 del 26/02/2010 II° impegno
fondi relativi ad interventi di solidarietà a favore dei familiari di lavoratori deceduti o gravemente invalidi”
con il quale si è proceduto all’impegno della somma di €. 250.000,00;
RITENUTO che si rende necessario ed urgente liquidare in favore della Signora Carelli Stefania la
somma complessiva di €. 23.500,00 allocata sul Capitolo U6201021001del bilancio 2019 Impegno n.
9281 del 07/12/2018 liquidazione n. 4225 del 09/04/2019, per il pagamento degli interventi di solidarietà
a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi;
ATTESTATA la copertura finanziaria sul capitolo U6201021001, a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.
47/2011;
QUANTIFICATO in €. 23.500,00 l’importo complessivo, da corrispondere con il presente decreto;
PRECISATO CHE, al fine di procedere alla liquidazione delle somme impegnate, in attuazione dell’ art.
48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 18/01/2008, n. 40, si attesta la non inadempienza, come risulta dalla verifica Equitalia
eseguita per via telematica secondo le procedure previste dall’art. 2 co. 9 della legge 286/2006, allegate
al presente provvedimento;
VISTA la legge regionale n. 8/2002 artt. 43 e 45;
ATTESTATO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
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. 73776 del 03/03/2017 con la quale si affida la
Responsabilità del Procedimento al funzionario Pasquale Capicotto;
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 erogare la somma di €. 23.500,00 allocata
sul Capitolo U6201021001 del bilancio anno 2019, giusto impegno n. 9281 del 07/12/2018 liquidazione n.
4225 del 09/04/2019 relativamente al pagamento degli interventi di solidarietà a favore dei familiari di
lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi, in favore della Signora Carelli Stefania;
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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Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

4225 del 09/04/2019

L.R. n. 11 del 26/02/2010- Liquidazione interventi di solidariatà a familiari di
lavoratori deceduti o gravemente invalidi - Carelli Stefania

Impegno:

2018 - 9281 - 0

SOMME DOVUTE AI FAMILIARI DI LAVORATORI DECEDUTI O
GRAVEMENTE INVALIDI - L.R.11/2010

Capitolo:

U6201021001

FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME
DI INCIDENTI MORTALI SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 4, COMMI 8 E 9,
DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N. 8 - LEGGE
REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N. 11)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

76079 - CARELLI STEFANIA
CRLSFN84M49D464H

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT84T0313980730000000015210

Documento
Numero
Data
7093
Data Scadenza: 30/04/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 7093
1
1

Importo Lordo
23.500,00

Ritenute
0,00

23.500,00
23.500,00
23.500,00

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
23.500,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

23.500,00
23.500,00
23.500,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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