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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 03/12/2018
Numero Registro Dipartimento: 3550
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14263 del 03/12/2018
OGGETTO: POR FESR 2014 2020 AVVISO PUBBLICO "DOTE LAVORO ED INCLUSIONE
ATTIVA" LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI B1 E B3 CHIRON ASSOCIAZIONE .

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.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 48 del 2 Maggio 2019

Il DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:

•
•
•

•

con decreto n. 12951 del 22.11.2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017 è stato
approvato l’Avviso pubblico “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva”, successivamente integrato da de
creto n. 2189 del 19.03.2018 pubblicato sul BURC Parte III n. 40 del 06.04.2018;
con Decreto n°. 7629 del 17/07/2018 avente ad oggetto: POR CALABRIA FESRFSE 20142020.
Avviso Pubblico "Dote Lavoro e Inclusione Attiva":
è stata approvata la rimodulazione della dotazione finanziaria; 4 Copia informatica conforme ai
sensi dell'art. 23bis del CAD e s.m. :
▪ si è attestato che l’onere finanziario derivante dal suddetto decreto, pari a complessivi €
66.050.703,63 trova copertura finanziaria per le annualità 2018 e 2019 e 2020 sui relativi
capitoli U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204, U9150400304,
U9150400303,
U9150400901,
U9150400904,
U9121001303,
U9121001304,
U9121001403, U9121001404, collegati alle Azioni 8.2.5, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, 9.2.1 e 9.2.2;
▪
si è accertata la somma complessiva € 66.050.703,63 sui capitoli di entrata
E2312000101 e E2130000101 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. allega
to 4/2 principio 3.2, Debitori dell’Unione Europea (per euro 49.538.027,77), del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (per euro 11.558.873,13), della Regione Calabria (per
euro 4.953.802,73), per le annualità di bilancio 2018, 2019 e 2020;
▪ si è prenotata la somma di complessivi € 61.096.900,91, quale quota comunitaria e stata
le, che presenta opportuna copertura finanziaria ai sensi dell’art. 4 della legge n.
47/2011, sui capitoli U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204,
U9150400304,
U9150400303,
U9150400901,
U9150400904,
U9121001303,
U9121001304, U9121001403, U9121001404, per le annualità 201820192020;
▪ si è prenotata la somma di Euro € 4.953.802,73 pari al 6,44%, quale quota regionale, che
presenta opportuna copertura finanziaria ai sensi dell’art. 4 della legge n. 47/2011, sui
capitoli U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204, U9150400304,
U9150400303,
U9150400901,
U9150400904,
U9121001303,
U9121001304,
U9121001403, U9121001404, per le annualità 201820192020;
con Decreti Dirigenziali n. 9696 del 10.09.2018, n. 10032 del 14/09/2018, n. 10716 del
02/10/2018 sono stati approvati i primi elenchi, sono stati confermati gli accertamenti di entrata
sui capitoli in entrata E2312000101(quota FSE) e E2130000101(quota statale), nonché sul Capi
tolo di Entrata E1104000201 (quota regionale) e consolidate le proposte di impegno di spesa
rendendoli perfetti con i nuovi impegni;

ATTESO CHE:
• l’Associazione Chiron, Ente beneficiario, con nota in atti assunta con prot. n. 360176 del
24/10/2018, ha richiesto il primo saldo relativo ai Servizi B1 e B3 rispettivamente per un importo
di € 2.130,00 ed € 38.360,00, erogati a favore di n. 21 destinatari giusta nota di debito, allegata al
presente atto, n. 1/R del 18/10/2018 – per un importo complessivo di Euro 40.490,00;
• che la sopracitata Associazione Chiron con successiva nota, in atti, assunta con prot. n. 365614
del 29/10/2018 ha richiesto il saldo relativo ai servizi B3 erogati a favore di n. 21 destinatari giu 
sta nota di debito, allegata al presente atto, 2/R del 26.10.2018 per un importo complessivo di
18.440,00 Euro;
PRESO ATTO CHE:
 l’ente Associazione Chiron risulta fra gli enti beneficiari, giusti decreti n. 9696 del 10.09.2018 e n.
10032 del 14/09/2018;
 che l’importo totale richiesto di € 58.930,00 grava sugli impegni di spesa n. 7340/2018 quota UE
per un importo di € 44.197,50, n. 7389/2018 quota Stato per un importo di € 10.312,75 e n.
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7442/2018 quota Regione per un importo di € 4.419,75 e ricadenti sul capitolo U9150400202 del
Bilancio Regionale, giusti decreti n. 9696 del 10.09.2018 e n. 10032 del 14/09/2018;
VERIFICATA la conformità della documentazione prodotta in relazione al bando;
VISTO l’elenco dei destinatari, giusti decreti n. 9696 del 10.09.2018 e n. 10032 del 14/09/2018, parte in
tegrante e sostanziale;
VISTE le distinte di liquidazione n. 15963 del 27/11/2018 di € 44.197,50, n. 15964 del 27/11/2018 di €
10.312,75, 15966 del 27/11/2018 di € 4.419,75 generate telematicamente ed allegate al presente prov
vedimento;
VISTO
il DURC INAIL_14019838 con scadenza validità del 19/03/2019 in atti ed allegato al presente provvedi
mento;
VISTO che l’Amministrazione regionale ha provveduto ad inoltrare richiesta ai sensi del D.Lgs n. 159/11
e s.m.i. alla Prefettura competente per il rilascio dell’informazione antimafia e che ai sensi dell’art. 92
comma 3 si può procedere,ad erogare il contributo o/e il beneficio sotto condizione risolutiva.
VISTO
l’art.132 “Pagamento ai beneficiari” del Regolamento (CE) n. 1303/202013 del Consiglio dell’17.12.2013
con il quale si statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale del
la spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di paga
mento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con ef
fetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari” si ritiene che non ricorrano i
presupposti per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602/1973;
RITENUTO dover liquidare, per i motivi su espressi, l’Associazione Chiron per un importo complessivo di
€ 58.930,00;
VISTO
 I Regolamenti Comunitari;
 il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pub
blico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
 il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
 il D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali; il D.P.R. 445/2000 Testo Unico del
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Il Decreto Le
gislativo 29/93 e successive modificazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
 il D.P.G.R. n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e control
lo da quella di gestione”;
 il D.P.G.R. n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e con
trollo da quella di gestione Rettifica”;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
 la D.G.R. n. 554 del 28.12.2016, recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previ
sione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
 la D.G.R. n. 575 del 30/12/2016 recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previ
sione finanziaria della Regione Calabria 2016/2018;
 la L.R. n. 40/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria per gli
anni 20162018;
 la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e successive modifiche, con la quale è stata approvata la nuova Strut
tura Organizzativa della Giunta;
 la D.G.R. n. 269 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regio
nale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. assegnazione dei Dirigenti”;
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 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di scorpo
rare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti
corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e
“Sviluppo Economico Attività Produttive”, ed individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure
previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale titolare, il dott. Fortunato Varone quale
Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;
 il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico di
Dirigente Generale Reggente di entrambi Dipartimenti;
 il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Svilup
po Economico, Lavoro – Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e D.D.G. 287/2016";
 il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito Dott. Roberto Cosentino l’incarico di diri
gente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori
sociali”;
la nota n 134811 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del procedimen
to al Dott. Giorgio Scarfone
ATTESTATO che:
• ai sensi dell’art. 4 della L. Reg. le n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo
6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006, Su espressa dichiara
zione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del procedimento, alla
luce dell’istruttoria effettuata;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
 LIQUIDARE alla Associazione Chiron, con sede legale in Via Marsala 87046, Montalto Uffugo
(CS), C..F. 98076970783, la somma complessiva di € 58.930,00, per i servizi erogati B1 e B3 in
favore di n. 21 destinatari, di cui € 40.490,00 giusta nota debito n. 1/R ed € 18.440,00 giusta
nota debito n 2/R, CUP J83E18000090009, allegate al presente atto ;
 FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9150400202, del bilancio regionale 2018 giusti impegni di spesa n. 7340/2018 quota UE per un
importo di € 44.197,50, n. 7389/2018 quota Stato per un importo di € 10.312,75 e n. 7442/2018
quota Regione per un importo di € 4.419,75 con accredito sul c/c bancario dedicato intestato al
medesimo Ente;
• DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del rela
tivo mandato di pagamento di € 58.930,00 con accredito sul c/c bancario dedicato intestato al
medesimo Ente ed indicato nelle suddette note di debito;
• DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BUR Calabria ai sensi della L. R.
6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013,
n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SCARFONE GIORGIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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