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IL DIRIGENTE DEL 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:
• 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 di ammortizzatori sociali in deroga;
• L’Accordo Istituzionale Regionale che regolamenta la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2014, sottoscritto con le parti sociali in data 7 maggio 2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 248 del 27 luglio 2015 che ha preso atto dell’Accordo Istituzionale
regionale del 7 maggio 2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 234.2013 che ha approvato il Programma Ordinario convergenza
finanziato con le risorse rivenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e
FSE 2007.2013;
• La Delibera Giunta Regionale n. 124 del 20 aprile 2015 che ha finanziato nell’ambito del PAC, le
misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro, collegate ad
ammortizzatori sociali in deroga, per un importo di € 41.865.761,06 destinato alle sole politiche
passive;
• La Delibera Giunta Regionale n. 202 del 22.06.2015 con la quale è stata approvata la rimodulazione
del PAC a seguito della riduzione del cofinanziamento nazionale del POR Calabria FSE assentita
con Decisione C (2014) 9755 del 2.12.2014;
• La Delibera Giunta Regionale n. 467 del 12.11.2015 con la quale è stata approvata la riduzione degli
obiettivi specifici del POR FSE 2007.2013 a seguito della richiamata Decisione C (2014) 9755 del
02.12.2014, che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del POR Calabria con
conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle delibere n. 202.2015, 376.2015,
396.2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 357 del 16.12.2015 con la quale sono state apportate le variazioni in
termine di competenze e di cassa sullo stato previsionale bilancio 2015 – Piano di Azione e Coesione
di cui alla Delibera di Giunta n. 467 del 12.11.2015;
• La Delibera Giunta Regionale n. 194 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Piano di Azione e
Coesione – scheda anticiclica n. 2 – Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e
politiche attive del lavoro anche collegata ad ammortizzatori sociali in deroga. Integrazione elenchi
interventi”.
Dato atto che:
• con Decreto Dirigenziale n. 8388 del 15.07.2016 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per la
concessione di incentivi alle imprese e.o ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per
lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e lavoratori disoccupati”;
• con Decreto Dirigenziale n. 11121 del 22.10.2016 è stato modificato l’avviso di cui al D.D. n.
8388.2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 17340 del 28.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma
complessiva di € 1.500.000,00 prevista quale dotazione finanziaria del predetto Avviso pubblico,
imputando l’importo sul cap. U4302060201, impegno n.7260.2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 724 del 30.01.2017 è stato approvato l’elenco delle imprese e.o datori di
lavoro privati risultati ammessi all’incentivo, e lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e
Soggetto Beneficiario;
• con D.G.R. n. 165 del 27.04.2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi differendo all’anno 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 118.2011, l’esigibilità dell’impegno n.
7260.2016 con l’attribuzione del nuovo numero di impegno 4948.20017.
Evidenziato che l’art. 3 della Convenzione prevede che “ l’Amministrazione regionale provvederà ad
erogare le agevolazioni, sotto forma di incentivi economici, a seguito della richiesta di erogazione
inoltrata dal Beneficiario e previa verifica della documentazione relativa all’assunzione e allo status
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giuridico dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, secondo la modalità prescelta dal lavoratore tra
le seguenti (barrare la casella di preferenza):
• Erogazione del 50% del contributo dopo 12 mesi dall’assunzione ed erogazione a saldo dopo 18
mesi dall’assunzione;
• Anticipazione del 50% del contributo a richiesta del beneficiario dietro presentazione di una polizza
fidejussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107, D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385) ed erogazione a saldo dopo 18 mesi
dall’assunzione.
• Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a termine l’erogazione del contributo
avverrà in due soluzioni, il 50% del contributo dopo i primi tre mesi dalla stipula del contratto ed il
saldo allo scadere dello stesso previa comunicazione da parte dell’impresa.datore di lavoro.”
Dato atto che:
• la società F.A.C. Financial Advisor Center s.r.l. in data 24.06.2017 ha sottoscritto la convenzione
repertorio n. 450 che regola i rapporti tra la Regione Calabria – Dipartimento 7 che prevede
l’assegnazione di un incentivo pari a € 50.000,00 per la contrattualizzazione di numero cinque unità
lavorative con contratto a tempo indeterminato full-time.
Che con decreto n. 6565 del 21.06.2018 è stata autorizzata la liquidazione dell’importo complessivo di €
20.000,00 pari al 50% del contributo concesso a seguito della contrattualizzazione di n. 4 unità a tempo
indeterminato full-time.
Ritenuto:
• di aver provveduto a verificare la documentazione relativa all’assunzione e allo status giuridico del
lavoratore, ai sensi della normativa vigente;
• di dover erogare, per come previsto dall’art. 2 comma 9 della Convenzione sottoscritta, alla società
F.A.C. Financial Advisor Center s.r.l. l’importo di € 15.000,00 quale saldo del contributo riconosciuto,
decorso il periodo complessivo di diciotto mesi dalla contrattualizzazione di n. 3 unità lavorative a
tempo indeterminato full-time, per come indicato nell’allegato “A”.
Visto 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_15176107 del 16.02.2019.
Che che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602.73, è stato accertato che la società F.A.C. s.r.l., “non è
inadempiente”
nei
confronti
dell’Agenzia
delle
Entrate(identificativo
univoco
richiesta:
201900001358731).
Accertato che sul pertinente capitolo U4302060207, esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di
spesa n. 4948.2017, che quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
contributo spettante alla società per la contrattualizzazione delle unità lavorative previste.
Vista la distinta di liquidazione n. 5551 del 13.05.2019 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 L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• la L.R. 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);
• 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);
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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;
• il D.D. n. 8754 del 12.07.2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l'impiego, Politiche Attive e Passive,
Ammortizzatori Sociali” il dott. Roberto Cosentino;
• 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;
• Il D.D. n. 5887 del 07.06.2018 di conferimento della funzione di Dirigente Generale Vicario del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al Dott. Roberto Cosentino.
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;
• 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 i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrale e sostanziale di:
•

liquidare, alla società F.A.C. Financial Advisor Center s.r.l. l’importo di € 15.000,00 quale saldo del
contributo riconosciuto per la contrattualizzazione di n. 3 unità lavorative a tempo indeterminato fulltime, decorso il periodo complessivo di diciotto mesi dall’assunzione, per come indicato nell’allegato
“A”;
• far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, per un importo complessivo di €
15.000,00, sul capitolo di spesa n. U4302060207 del bilancio regionale 2019, giusto impegno di
spesa 4948.2017 consolidato con D.G.R. n. 165 del 27.04.2017;
• demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del mandato
di pagamento per un importo complessivo di € 15.000,00, per come indicato nella distinta di
liquidazione n. 5551 del 13.05.2019, con accredito sul c.c. bancario intestato alla società;
• 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;
• dare atto che 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.;
• 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
BEVILACQUA GIAMPAOLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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Allegato A

BANDO INCENTIVI ALLE IMPRESE DECRETO DI LIQUIDAZIONE
Decreti dirigenziali n. 8388/2016 e n. 11121/2016
Durata Contratto
Societa'

F.A.C. S.R.L.

P.Iva

03282470792

Tip. Contratto

tempo
indeterminato fulltime

Nr

3
1 con
sostituzione

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Finanziament
o previsto

Acconto erogato con
decreto n. 6565 del
21/06/2018

Data Fine

Mesi

in itinere
in itinere
in itinere
25/05/2017
05/04/2018
dimissioni

>18
>18
>18

10.000,00
10.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

12

10.000,00

5.000,00

0,00

Raffaele
Starace
Mannarino
Marino

Giuseppe
Rosa
Massimo
Francesca

RFFGPP79E29C352X
STRRS069M52C352X
MNNMSM66M29C352M
MRNFNC91D45C352R

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
28/03/2017

Cianflone

Vincenzo

CNFVCN87P25C352D

06/06/2017

Totale
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Importo da erogare

Data Inizio

15.000,00

