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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 23/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 1516
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5282 del 29/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SANZIONE INAIL N.514879413 SEDE INAIL DI COSENZA.

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. 53 del 9 Maggio 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che la Regione Calabria, nell’ambito delle politiche messe in atto dall’Unione Europea, dal
Governo e dal Parlamento, promuove misure di contrasto alla crisi occupazionale, adottando, tra l’altro,
soluzioni per i lavoratori espulsi dai processi produttivi percettori di ammortizzatori sociali in deroga e per
lavoratori disoccupati;
VISTI:
1) l’Intesa tra Il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in
deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013 del 21 novembre 2012;
2) la D.G.R. n. 366 del 18 ottobre 2013 avente ad oggetto ‘’ atto di indirizzo per la definizione di
linee d’intervento a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Politiche attive e
passive .’’,con la quale è stato approvato un Piano operativo per coniugare gli interventi di
sostegno al reddito con le azioni di politica attiva in favore dei lavoratori percettori in deroga;
3) le deliberazioni della Giunta regionale n. 268 del 29.07.2013 e n.158 del 28.04.2014 con le quali
è stata disciplinata la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di
inserimento/reinserimento compresi quelli per i lavoratori in mobilità o percettori di Aspi;
4) la D.G.R. n. 613 dell’11.12.2017 è stata modificata la D.G.R. n. 360 del 10.08.2017;
5) l’Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 6160 del 30.05.2016 avente ad oggetto “Raccolta di
candidature, per la selezione di massimo 627 soggetti, da parte di disoccupati e disoccupati in
possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga per un percorso di qualifica
in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese raggiunte dalla
Regione Calabria ed il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del
Turismo per la Calabria.‘’

CONSIDERATO CHE:
-

-

a)

con D.D. n. 6160/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.500.000,00, Capitolo
U4302060201, del PAC - Pilastro anticiclica – scheda n. 2 “Misure innovative e sperimentali di
tutela dell’occupazione e di politica attiva del lavoro collegate agli ammortizzatori sociali in
deroga”, giusto impegno n. 1626/2016;
con D.G.R. n. 152 /2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
differendo all’anno 2018, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, l’esigibilità dell’ impegno n. 1626/2016
Capitolo U4302060201 con l’attribuzione del nuovo numero di impegno 3097/2018 Capitolo
U4302060202;
il D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 che regola la materia infortunistica INAIL, nonché il D.L. n.
536/87 convertito in legge n. 48/1988 e successive modificazioni;
il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e successive modificazioni;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;
la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

b)
c)
d)
e)
VISTI :
- la Legge Regionale 04.02.2002 n.8;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e successive modifiche, con la quale è stata approvata la nuova
Struttura Organizzativa della Giunta;
- 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 del 16.12.2015;
- il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 di conferimento di incarico al dott. Roberto Cosentino 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;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al
regolamento regionale n. 16 del 23.12.2015 e s.m.i. e, per l’effetto, il Dipartimento Sviluppo
Economico è stato scorporato secondo le due aree funzionale già previste: “Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “Bilancio di Previsione Finanziario della regione Calabria per gli anni
2019 – 2021”;
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il D.P.G.R. n. 2 del 12.01.2018 con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico di
Dirigente generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive;

-

ATTESO CHE:
la nota della Direzione Territoriale INAIL di Cosenza acquisita al protocollo dell’Avvocatura
Regionale della Regione Calabria n. 86140 del 28.02.2019 comminava la sanzione ex art. 53
comma 1 del T.U. D.P.R. n. 1124/1965 attinente la tardiva denuncia di infortunio in favore della
tirocinante M. A., identificata dall’INAIL con MP n. 514879413 del 13.12.2018;

-

VISTO INOLTRE CHE:
- tale violazione scaturita dalla tardata denuncia da parte del Datore di lavoro di Malattia

Professionale caso n. 514879413 del 13.12.2018, prevede una sanzione amministrativa pari ad
€ 2.587,70 di cui € 2.064,00 per sanzione amministrativa, € 516,00 per versamento fondo
speciale infortuni di cui all’art. 197 T.U. D.P.R. 1124/1965 ed € 7,70 per spese di notifica;
- per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n.
118/2011;
- la presente liquidazione viene effettuata nei confronti dell’ Ente pubblico Inail e che, pertanto, non
è necessaria la richiesta di verifica presso la Società Equitalia e che in ogni caso non risulta
superiore all’importo di Euro 10.000,00;

VISTA:
-

la distinta di liquidazione, n.4157 del 05.04.2019 generata telematicamente ed allegata al
presente atto;

DECRETA
- DI LIQUIDARE in favore della sede INAIL di Cosenza, mediante modello F 23, la somma di €

2.587,70 di cui € 2.064,00 per sanzione amministrativa, € 516,00 per versamento fondo
speciale infortuni di cui all’art. 197 T.U. D.P.R. 1124/1965 ed € 7,70 per spese di notifica;
- DI DARE MANDATO alla Ragioneria Generale per l’emissione del relativo ordinativo di
pagamento di € 2.587,70 in favore della sede INAIL Direzione Territoriale così come specificato
nel modello F 23 rimesso in allegato;
- DI IMPUTARE la spesa di € 2.587,70 sul capitolo U4302060202, che presenta la necessaria
capienza, giusto impegno di spesa n. 2971/2018;
- DI DISPORRE la non pubblicazione integrale del presente Decreto sul B.U.R. Calabria ai sensi e
nelle modalità di cui alla legge regionale n.11 del 06/04/2011.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BEVILACQUA GIAMPAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

4157 del 05/04/2019

LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA INAIL CASO N.514879413

Impegno:

2018 - 2971 - 0

Manifestazione di interesse per la selezione di 1000 lavoratori percettori in
deroga o lavoratori disoccupati presso gli uffci giudiziari- i

Capitolo:

U4302060202

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE INNOVATIVE E
SPERIMENTALI DI TUTELA DELL'OCCUPAZIONE E DI POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO COLLEGATE AD AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
(PILASTRO MISURE ANTICICLICHE - SCHEDA N. 2) - TRASFERIMENTI
CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

47 - I.N.A.I.L.
01165400589
01165400589

Quietanza:

Cassa

Documento
Numero
Data
6949
Data Scadenza: 30/04/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 6949
1
1

Importo Lordo
2.587,70

Ritenute
0,00

Importo Netto
2.587,70

Cod. Gest. Siope: U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a Imprese controllate
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

2.587,70
2.587,70
2.587,70

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

2.587,70
2.587,70
2.587,70

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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