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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 20/09/2018
Numero Registro Dipartimento: 2574
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10283 del 21/09/2018
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE DI CUI AL
MANDATO N. 6356/2018 E RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA
"CENTRO BABY ERBORISTERIA DI SANTORO CARMELA" A TITOLO DI SALDO DEGLI
INCENTIVI MATURATI PER LA II ANNUALITÀ.

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
Premesso che:
· con decreto n. 2367 del 22.3.18 si disponeva la liquidazione ed il pagamento del saldo degli incentivi
maturati per la seconda annualità in favore della Ditta “Centro Baby Erboristeria di Santoro Carmela”
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, sotto forma di integrazione salariale;
· a fronte della suddetta liquidazione, è stato emesso dal Settore Ragioneria generale e, quindi,
trasmesso al Tesoriere, il mandato di pagamento n. 6356/2018 per €. 7.808,23;
Dato atto che il sopra indicato mandato di pagamento non è andato a buon fine, come comunicato dal
Dirigente del Settore di Ragioneria Generale con nota protocollo n. 132030 del 13.4.2018, e che,
conseguentemente, l'Ente Tesoriere ha riaccreditato a questa Amministrazione la somma di €. 7.808,23,
generando il provvisorio di entrata n. 10565/2018;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.
Lgs. 188/2011 ed in particolare, l’esempio n. 11 contenuto nell’appendice tecnica;
VISTO il decreto del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze n° 7279 del 05/07/2018 ad oggetto:
“Regolarizzazione pagamenti non andati a buon fine al 19.06.2019. Accertamento ed impegno sul
capitolo di partite di giro.”;
RITENUTO di dover, pertanto, ripetere, in favore del beneficiario “Centro Baby Erboristeria di Santoro
Carmela” il pagamento dell’importo non andato a buon fine, per €. 7.808,23 a titolo saldo degli incentivi
maturati per la seconda annualità per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, sotto forma di integrazione
salariale, liquidato con decreto n. 2367 del 22.3.18;
VISTA la distinta di liquidazione n. 11867 del 20.9.2018 per l’importo di €. 7.808,23, generata
telematicamente ed allegata al presente atto;
Accertata la disponibilità dei fondi, ai sensi dell’Art. 4 della legge regionale n. 47/2011;
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;
VISTI:
· il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 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 29/93 e s.m.i.;
· la L.R. n. 7 del 13.5.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
· la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 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.;
· il D.P.G.R. N.2 del 12.01.2018 - Dirigente Dott. 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 della Regione 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;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente di Settore n. 5
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
· di prendere atto della comunicazione prot. n. 132030 del 13.4.2018 con la quale il Settore Ragioneria
ha comunicato il mancato pagamento per il beneficiario “Centro Baby Erboristeria di Santoro
Carmela” dell’importo di €. 7.808,23 a titolo saldo degli incentivi maturati per la seconda annualità
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, sotto forma di integrazione salariale, liquidato con decreto
n. 2367 del 22.3.18;
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· autorizzare il Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria Generale – ad erogare l’importo di €.
7.808,23 in favore del beneficiario “Centro Baby Erboristeria di Santoro Carmela”, imputando la
spesa sul. capitolo U4902010206 del Bilancio Regionale 2018, sufficientemente capiente, giusto
impegno n. 8621/2017, assunto con Decreto n. 15399 del 28.12.2017;
· provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33.
Sottoscritta dal Dirigente
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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