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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 4 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1505
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5321 del 30/04/2019
OGGETTO: PIANO PER L'APPRENDISTATO DI CUI AL DDG N. 16402 DEL 29/12/11.
LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'ENTE ECIPA CALABRIA CODICE 150.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che il responsabile dell’unità operativa competente per l’istruttoria e del procedimento ha
accertato quanto segue:
• con Decreti Direttoriali nn. 354/V/04, 407/II/05, 124/Cont/II/06 e 41/Cont/II/08, il M.L.P.S. ha
assegnato la somma complessiva di € 3.570.368,87, somme iscritte con l’accertamento n. 111/07;
• la copertura finanziaria è assicurata dall’impegno n 3100/2011 di € 1.294.000.00, consolidato con DD
n 16402/2011;
• con Decreto dirigenziale n. 16402 del 29 dicembre 2011 è stato approvato l’«Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per attività di formazione professionale per l’Apprendistato, pubblicato sul
BURC n. 02 Parte III del 12 gennaio 2012;
• con DD n. 9476 dell’01/07/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi a
finanziamento e con DD n. 10449 dell’01/09/2014 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria;
• per effetto del decreto n. 10449/2014 sopra citato, all’Ente Ecipa Calabria di Catanzaro è stata
assegnata, tra gli altri, un’attività formativa identificata con il cod. n. 150, il cui costo complessivo
pubblico è pari ad € 57.600,00;
• l’ente Ecipa Calabria ha sottoscritto in data 05/09/14 il disciplinare n.276340 terminando l’attività
formativa in data 26/02/2015;
• con Decreto Dirigenziale n. 7730/2016 e n. 15087/2017 il Dipartimento del Bilancio Ragioneria
Generale è stato autorizzato alla liquidazione dell’importo complessivo del contributo pubblico di €
51.840,00, per il progetto denominato con il cod. 150;
• con propria nota n. 98023 del 19/03/2018, sono state trasmesse, all’ente Ecipa Calabria, le risultanze
della verifica amministrativa contabile del progetto da cui si evince che la somma riconosciuta di €
56.260,38 risulta interamente pagata e quietanzata dalla società;
• che la società Ecipa Calabria, ha adempiuto a quanto previsto dal disciplinare sottoscritto, e pertanto,
può procedersi all’erogazione del saldo del finanziamento per un importo di € 4.420,38;
• ai sensi della Legge 266 del 22.11.02 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210 e
s.m.i., riguardante, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, l’Ente beneficiario del
finanziamento risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL in esito alla
richiesta telematica riscontrata con protocollo INAIL_15859041 del 03.04.2019;
• che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602.73 e s.m.i., considerato che l’importo da erogare risulta
non superiore ad € 5.000,00, non si rende necessario accertare le pendenze dell’Ente nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate;
Accertato che sul pertinente capitolo U4301010501, esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di spesa n. 9558/2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla società Ecipa Calabria a titolo saldo del progetto.
Vista la distinta liquidazione n. 1854 del 14/02/2019 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento.
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 L.R. n. 08/2002;
 Il D.lgs n. 118/2011;
 la L.R. n. 47/2011 art. 4 ed attestata la copertura finanziaria;
 la Legge Regionale del 21 Dicembre 2018, n. 49 avente per oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021” (BURC n. 129 del 21 dicembre 2018);
 la D.G.R. n.648 del 21.12.2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
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la D.G.R. n.649 del 21.12.2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 - 2021 (artt.39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);la deliberazione n. 568 del 28.12.2016 ad
oggetto: “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in
Regione Calabria”;
 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 Reginale;
 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. e, per l’effetto, il Dipartimento Sviluppo
Economico è stato scorporato secondo le due aree funzionali già previste: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
 il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Fortunato Varone
di Dirigente generale Reggente di entrambi i neo costituti Dipartimenti;
 la nota del Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” prot.
152422/siar del 12/04/2019, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la quale si richiede al Dott. Roberto Cosentino, per continuità amministrativa, di
effettuare la procedura di liquidazione riferita alla alla Agenzia Formativa Ecipa Calabria - Codice
Progetto N. 150;
 il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Cosentino l’incarico di
dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive,
ammortizzatori sociali”.
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 altresì, le condizioni previste dal citato art. 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
 si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i.;
 sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del
procedimento.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
• liquidare alla società Ecipa Calabria la somma di € 4.420,38 quale saldo del costo del corso codice
150, finanziato a seguito del bando indetto con DD n. 16402 del 29/12/2011;
• demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, all’emissione del relativo
mandato di pagamento di € 4.420,38 prelevando l’importo sul capitolo n. U4301010501, impegno n.
9558/18, che dispone della necessaria copertura finanziaria, con accredito sul c/c bancario intestato
alla stessa società, per come indicato nella distinta di liquidazione n. 1854 del 14/02/2019;
• dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria (o giudice ordinario) 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;
• 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
DE MARCO GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
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(con firma digitale)
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