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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14413 del 04/12/2018

OGGETTO: PAC-DGR N 467 DEL 12-11-2015-AVVISO PUBBLICO PER L_ASSEGNAZIONE DI
UNA DOTE OCCUPAZIONALE PER GIOVANI LAUREATI-PRESA ATTO TRASFORMAZIONE
SOCIETARIA DA BIOMEDICAL SRL A MULTIMED SRL.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(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 GENERALE
PREMESSO CHE l’unità operativa competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue:
- 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”;
- 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;
che 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;
che 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 nell’elenco in questione alla Società Biomedical Srl è stato assegnato un finanziamento pari ad euro 20.000,00;
- che la Società Biomedical srl con sede legale in Tropea Via F.Seminara n 9 , ha stipulato con la Regione Calabria la
convenzione iscritta al prot. N 92221 del 23/03/2015 agli atti;
EVIDENZIATO CHE: - con atto del 29/09/2015 rep. n.10461-Raccolta n. 5401, redatto dal Notaio Dott.ssa Armanda
Ilaria Miiceli, si è proceduto alla trasformazione della denominazione Societaria da Biomedical srl a Multimed srl,
fermo restando invariata la partita I.va, che si allega in copia;
- con nota prot. 311281 del 21/10/2015 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha preso atto, a
seguito della richiesta di cui alla nota prot. 300769 del 13/10/2018, della variazione della denominazione societaria da
Biomedical srl a Multimed Srl, agli atti;
- si rende necessario procedere a prendere atto della variazione di cui al punto precedente, confermando il
finanziamento assegnato pari ad € 20.000,00, alla Società Multimed srl di Tropea (VV);
VISTI: · il D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
· la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
· la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;
· la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85; ·
la L.R. n. 7/96; · il D.P.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
· la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
· la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova struttura
organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
· la D.G.R. n. 468 del19/10/2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive";
· il D.P.G.R. N. 2 del 12/01/2018 con cui al Dott. Fortunato Varone è stato conferito l'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. n. 8254 del 12/07/2016, con il quale si è disposto di conferire, al dott. Roberto COSENTINO l’incarico del
Settore 6 “Mercato del Lavoro Servizi per l’Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” del
Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” ;
SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del
procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento, alla luce dell’istruttoria effettuata, 1
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrante:
di prendere atto :
a) della variazione del 29/09/2015 rep. n.10461-Raccolta n. 5401, redatta dal Notaio Dott.ssa Armanda Ilaria Miiceli,
con la quale si è proceduto alla trasformazione della denominazione Societaria da Biomedical srl a Multimed srl,
fermo restando invariata la partita I.va;
b) della nota prot. 311281 del 21/10/2015 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, agli atti;
c) confermare a seguito della variazione della denominazione Societaria il finanziamento assegnato pari ad €
20.000,00, alla Società Multimed srl di Tropea (VV);
d) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria
entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;
e) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Multimed srl di Tropea (VV) ed al Settore Ragioneria della
Regione Calabria;
f) di disporre la pubblicazione nel suo testo integrale del presente provvedimento 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".
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 3446/2018
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI
OGGETTO: PAC-DGR N 467 DEL 12-11-2015-AVVISO PUBBLICO PER
L_ASSEGNAZIONE DI UNA DOTE OCCUPAZIONALE PER GIOVANI LAUREATIPRESA ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DA BIOMEDICAL SRL A
MULTIMED SRL

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 03/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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