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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
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________________________________________________________________________________
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Numero Registro Dipartimento: 1878
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8194 del 25/07/2018
OGGETTO: PAC DGR N 467 DEL 12-11-2015-AVVISO PUBBLICO PER L_ASSEGNAZIONE DI
UNA DOTE OCCUPAZIONALE PER GIOVANI LAUREATI-EROGAZIONE INCENTIVI A SALDO
ALLA DITTA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FILOROSSO.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Programma
Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario del
POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 08.04.2014 con la quale il Programma, così come
modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato rinominato in Piano di Azione Coesione (PAC) della
Calabria;
- le Deliberazioni di Giunta regionale che hanno rimodulato gli interventi approvati all’interno del Piano di
Azione Coesione (PAC) della Calabria, di cui alla succitata deliberazione n. 234 del 27.06.2013:
§ n. 127 dell’8.04.2014 e n. 124 del 20.04.2015 con le quali si è provveduto a rifinanziare l’azione
“Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive di lavoro collegate ad
ammortizzatori sociali”;
§ n. 202 del 22.06.2015 avente ad oggetto: “POR Calabria FSE 2007-2013. Proposta di
Riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano di Azione Coesione – Presa d’atto
ed adempimenti”;
§ n. 396 del 13.10.2015 con la quale si è preso atto del parere espresso dal Consiglio regionale
sulla suddetta deliberazione n. 202 del 22.06.2015;
- la nota 8932 del 23.10.2015 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è stato trasmesso il
piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC) assentito dal Gruppo di Azione mediante
procedura scritta chiusa con esito positivo in data 22.10.2015;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 12.11.2015 con la quale è stata approvata la riduzione degli
obiettivi specifici del POR FSE 2007/2013 a seguito della Decisione della Commissione Europea C
(2014) 9755 del 12.12.2014 che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del POR
Calabria con conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle Deliberazioni nn. 202/2015,
376/2015 e 396/2015;
- che tra le schede previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 12.11.2015 rientra la Scheda
Salvaguardia – Occupazione di giovani donne e giovani laureati per un importo complessivo di euro
5.500.000,00 di cui euro 2.500.000 per Dote Occupazionale di giovani laureati;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell’1.12.2015 di rimodulazione del piano finanziario del Piano
di Azione Coesione (PAC) e approvazione delle schede descrittive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.537 del 16.12.2015 con la quale sono state apportate variazioni, in
termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 20152017 e al documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.129 del 27.04.2015 di
approvazione del bilancio dipartimentale per l’esercizio finanziario 2015, articolato per unità previsionale
di base e per capitoli
CONSIDERATO CHE
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale della
Regione Calabria, n. 16402 del 16/11/2012, pubblicato sul BUR Calabria n. 47 del 23/11/2012 – Parte
terza, sono stati approvati l’Avviso pubblico per l’assegnazione di "Dote Occupazionale per i giovani
laureati" e l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse dei datori di lavoro disponibili
all’assunzione di giovani laureati calabresi beneficiari di «dote occupazionale»;
- 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 Pubblico in oggetto;
- con D.D. n. 11287 del 22/09/2014 sono stati approvati lo schema dell’atto di adesione ed obbligo dei dotisti
e lo schema convenzione aziende;
- con D.D. n. 6115 del 27/05/2016 si è preso atto del primo elenco delle aziende a cui è trasferito il beneficio
della dote occupazionale laureati;
- Che con il medesimo 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;
- nell’anno 2017 a seguito del differimento esigibilità per riaccertamento ordinario il nuovo impegno è il n.
2735/2017 ex impegno 1641/2016, accertamento n 1231/2017;
- nell’anno 2018 a seguito del differimento esigibilità per riaccertamento ordinario il nuovo impegno è il n
3098/2018.
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PREMESSO CHE:
· l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse dei datori di lavoro disponibili all’assunzione di
giovani laureati calabresi beneficiari di «dote occupazionale», all’Articolo 8, regolamenta la modalità
di erogazione del contributo, che: “avverrà all’atto dell’assunzione secondo le seguenti modalità: 1.
Anticipatamente in un’unica soluzione a presentazione di regolare fideiussione assicurativa o
bancaria dalla durata di tre anni. 2. In 4 rate semestrali di 5.000 euro, previa presentazione di
apposita rendicontazione relativa al mantenimento del rapporto di lavoro”. In entrambe le modalità
l’erogazione, nel rispetto delle intensità massime … non potrà superare il valore della dote
occupazionale fissata in 20.000 euro”.
· Per la Ditta di cui Allegato 1, parte integrante del presente decreto, con D.D. n. 6115 del 27/05/2016 è
stato preso atto del trasferimento del beneficio della dote occupazionale laureati per il numero di
“dotisti” e l’importo massimo previsto nel medesimo Decreto;
· la Ditta di cui Allegato 1 ha sottoscritto la convenzione di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico per la raccolta
di manifestazione di interesse dei datori di lavori disponibili all’assunzione di giovani laureati calabresi
beneficiari di “dote occupazionale”, 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;
· la dote occupazionale costituisce aiuto all'occupazione rientrante negli aiuti per l'assunzione di
lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali così per come previsto dall'art. 32 del
Regolamento (CE) 651/2014;
· la dote occupazionale assegnata al laureato è trasferita all'azienda/datore di lavoro all'atto della stipula
del contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di aiuto sotto forma di integrazione
salariale, nel rispetto delle forme e dell'intensità massime previste nel Regolamento (CE) 651/2014.
ACCERTATO CHE:
· La Ditta di cui all’Allegato 1 ha chiesto l’erogazione degli aiuti previsti per le assunzioni di cui all’Avviso
Pubblico presentando o regolare polizza fideiussoria per erogazioni in anticipazione oppure
trasmettendo la rendicontazione del periodo, che risulta coerente con la normativa di spesa. L’importo
complessivo a saldo è di € 3.601,72 come dettagliato nell’Allegato 1.
· 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 la Ditta di cui Allegato 1 è in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS
e INAIL;
· Per la ditta di cui all’Allegato 1 destinataria di pagamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, non è stata
necessaria la verifica telematica della non inadempienza Equitalia secondo la procedura prevista
dall’art. 2 co. 9 della Legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008;
· È stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni che danno diritto al beneficio dell’incentivo;
RITENUTO CHE, per i motivi su esposti, è opportuno procedere alla erogazione degli aiuti previsti per
l’inserimento dei lavoratori, per un importo complessivo a saldo di € 3.601,72 a carico del Cap.
U4302070301 del Bilancio Regionale anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno
di spesa n. 3098/2018 ex impegno n. 2735/2017 consolidato con D.D. n. 6115 del 27/05/2016, a seguito
di accertamento n. 1020/2016;
CHE sono stati generati l CUP per come dettagliato nell’Allegato 1;
VISTE la distinta di liquidazione generata telematicamente, dettagliata nell’Allegato 1 e allegata al
presente atto;
ATTESTATA la copertura finanziaria necessaria per l’erogazione sul capitolo U4302070301, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 47 del 23/12/2011;
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»;
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· 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;
· 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
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 LIQUIDARE l’importo complessivo a saldo di € 3.601,72, in favore della Ditta di cui Allegato 1, parte
integrante del presente decreto;
· DI AUTORIZZARE il Dipartimento Bilancio, Settore Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002,
alla erogazione in favore della Ditta di cui Allegato 1, con accredito sul c/c comunicato dalla stessa
Azienda, dell’importo complessivo a saldo di € 3.601,72 a carico del Cap. U4302070301 del
Bilancio Regionale anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n.
3098/2018 ex impegno n. 2735/2017 assunto con D.D. n. 6115 del 27/05/2016;
· DI DARE ATTO che si sono verificate le condizioni stabilite dall’ art. 57 del D. Lgs n. 118/2011
· 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 Responsabile del Procedimento
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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