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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che la Regione Calabria con propria Legge n. 40 del 02 Agosto 2013 ha approvato “ Norme
per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora
utilizzati”;
CHE l’art.1 della medesima legge prevede che “i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti
dal bacino regionale con decorrenza dall’1 gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non
siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti in progetti di
utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione Regionale Tripartita
che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 93 del 22.03.2016 concernente “ Regolamento di attuazione
della L.R. 40 del 02/08/2013 - Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel
bacino regionale e non ancora utilizzati”;
CONSIDERATO CHE :

con D.D.G n. 7856 del 05/07/2016 pubblicato sul Burc n. 81 del 28 luglio 2016 è stato
approvato il seguente Avviso Pubblico “ Manifestazione finalizzata alla presentazione di
candidature da parte di Enti Pubblici interessati all’utilizzazione di lsu/lpu riammessi nel
bacino della Regione Calabria (L.R. n° 40/2013);
 con Decreto Dirigenziale n°12278 del 14/10/2016, è stata nominata la Commissione di
Valutazione delle Candidature della sopracitata manifestazione d’interesse ai sensi
dell’art.8 dell’ avviso pubblico, approvato con D.D.G. n°7856 del 05 Luglio 2016, per l’istruttoria e la valutazione delle candidature;
 la Commissione di valutazione delle candidature ha completato l’esame dei progetti
presentati dagli Enti Pubblici della Regione Calabria, redigendo i verbali n. 1 e n. 2 rispettivamente delle sedute del 21/10/2016 e 24/10/2016, riguardanti l’attività svolta, predisponendo gli elenchi degli Ammessi e degli esclusi;
 con D.D.G n. 15261 del 05/12/2016 avente ad oggetto: “L.R. n° 40/2013 - D.D.G. n°
7856 del 05 luglio 2016. Presa d’atto Verbali Commissione di Valutazione delle candidature e approvazione graduatorie”, sono state approvate le graduatorie degli enti
ammessi e non ammessi, alla manifestazione d’interesse;

con D.D.G n. 16033 del 15/12/2016 avente ad oggetto: “L.R. n° 40/2013 - Manifestazione d’interesse dei lavoratori (Lsu/Lpu) riammessi nel bacino della Regione Calabria
per l’utilizzo in attività socialmente utili e di pubblica utilità presso gli Enti Pubblici”, è stata
effettata la manifestazione d’interesse dei lavoratori, con l’approvazione dei progetti
ammessi presentati dagli Enti ed approvati con D.D.G n. 15261 del 05/12/2016, nonché
l’approvazione della modulistica rivolta agli enti, per la gestione dei soggetti assegnati.
CHE l’approvazione della manifestazione di interesse, ai sensi degli articoli n° 2 e n° 3, della Legge
Regionale n°40/2013, non comporta nuove o maggiori spese a carico del Bilancio Regionale, in quanto i
soggetti riavviati nei progetti di utilizzo sostituiscono i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità,
fuoriusciti dal bacino regionale;
VISTO il Decreto n. 6457 del 29/05/2019 avente ad oggetto: “L.R. n. 40/2013 “Norme per l’utilizzo dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati - Proroga
progetti fino al 30 giugno 2021”, con il quale si è proceduto alla proroga del progetto di utilizzo fino al 30
giugno 2021, nonché all’ impegno della somma complessiva di €. 1.645.094,40 allocata sul capitolo
U4302020901, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021 da erogare agli Enti utilizzatori per far
fronte ai pagamenti dei sussidi e delle ore integrative;
CHE l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, quale Ente utilizzatore, ha provveduto ad effettuare la
rendicontazione delle somme ricevute per l’intero periodo di durata del Progetto, relative all’anno 2018
secondo semestre e all’anno 2019 primo semestre;
RITENUTO che si rende necessario ed urgente trasferire all’ Amministrazione provinciale di Cosenza,
Ente utilizzatore la somma complessiva di €. 5.816,22 allocata sul Capitolo U4302020901 del bilancio
2019, come da allegato “A”, parte integrante del presente Decreto, per far fronte al pagamento della 1^
anticipazione 2° semestre anno 2019 periodo luglio - dicembre 2019 dei sussidi e delle ore integrative;
ATTESTATA la copertura finanziaria sul capitolo U4302020901, a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.
47/2011;
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QUANTIFICATO in €.5.816,22 l’importo complessivo, da corrispondere con il presente Decreto, all’
Amministrazione provinciale di Cosenza, Ente utilizzatore:
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
IMPORTO
Provincia All. “A”
6660 del 17/05/2019
7414 del 20/06/2019
€. 5.816,22
VISTA la legge regionale n. 8/2002 artt. 43 e 45;
ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come
previsto dall’art. 57 del D. Lgs n. 118/2001 e s.m.i.
SI ATTESTA che le disposizioni di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 370/2015, n. 69/2016 e n.
127/2016 non si applicano;
ACCERTATO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2002 artt. 43 e 45;
VISTI:
 la Legge regionale 13 marzo 1996, n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale concernente la
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, e ss. mod.
ed int.;
 la Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di
Organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale, disponendo contestualmente
l’abrogazione dei precedenti Regolamenti e la revoca dei provvedimenti in contrasto con l’assetto
organizzativo delineato dalla medesima Deliberazione;
 la Deliberazione di G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15
febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della
struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni
dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”, con la quale la Giunta regionale ha
approvato il procedimento di pesatura e di valutazione della fascia di rischio dei Settori oggetto di
modifica e/o di nuova istituzione, di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. 63/19;
 il D.D.G. n. 6699 del 05 giugno 2019 avente ad oggetto : “Attuazione D.G.R. n. 186/2019 –
Conferimento Incarichi temporanei di reggenza dei Settori del Dipartimento “Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali”;
 la Deliberazione d G.R. n. 241 ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta regionale.
Approvazione modifiche della delibera di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019”;
 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, si è disposto di scorporare 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”;
 la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019 ad oggetto: “Individuazione del Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
 il DPGR n. 76 del 10 giugno 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Cosentino
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali;
 il D.D.G. n. 7209 del 17/06/2019 di conferimento della P.O. di prima fascia retributiva avente in
oggetto: ”Gestione del Precariato Regionale“ al funzionario Gaetano Luciano Luciamatr.1002291;
 La Legge Regionale 27/12/2016 n. 45 di approvazione del bilancio previsionale per gli
anni 2017 – 2019;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del
Procedimento
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
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DI LIQUIDARE la somma di €. 5.816,22 allocata sul Capitolo U 4302020901 del bilancio anno 2019 a
favore dell’ Amministrazione provinciale di Cosenza, Ente di seguito riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente Decreto, per far fronte al pagamento della 1^ anticipazione 2° semestre, periodo
luglio - dicembre 2019 dei sussidi e delle ore integrative, da corrispondere con il presente decreto,
all’Ente utilizzatore:
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
IMPORTO
Provincia All. “A”
6660 del 17/05/2019
7414 del 20/06/2019
€. 5.816,22
DI AUTORIZZARE il Dipartimento Bilancio, Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002 alla
liquidazione della somma di €. 5.816,22 allocata sul Capitolo U 4302020901 del bilancio anno 2019 a
favore dell’Ente di seguito riportato nell’elenco allegato “A”, parte integrante del presente Decreto, per
far fronte al pagamento della 1^ anticipazione, 2° semestre anno 2019, periodo luglio - dicembre 2019
dei sussidi e delle ore integrative;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n° 11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013
n°33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LUCIA GAETANO LUCIANO
(con firma digitale)

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

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

7414 del 20/06/2019

L.R. n. 40/2013-Pagamenti Sussidi e Ore Integrative I° Acconto 2° Semestre
Anno 2019- Provincia di CS

Impegno:

2019 - 6660 - 0

L.R. n. 40 del 02/08/2013 Norme per lutilizzo dei lavoratori socialmente utili e
di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati Proroga Progetti
fino al 30 Giugno 2021.

Capitolo:

U4302020901

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DELL'IMPIEGO,
FINALIZZATI ALLA PROGRESSIVA E GRADUALE STABILIZZAZIONE
OCCUPAZIONALE (ARTT.2 E 3 DEL L.R.30.1.2001,N.4- ART. 1 COMMI 1 E
2, DELLA L.R. 11/01/2006 N. 1 - ART. 55 DELLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2011, N. 47).

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

552 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
80003710789
80003710789

Quietanza:

GIROFONDI ORDINARI

Documento
Numero
Data
12965
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 12965
1
1

Importo Lordo
5.816,22

Ritenute
0,00

5.816,22
5.816,22
5.816,22

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
5.816,22

Cod. Gest. Siope: U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

5.816,22
5.816,22
5.816,22

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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2019
ALLEGATO A - AMMINISTRAZIONI

CAT B3

CAT C1

CAT D1

CS

CAT B1

PROVINCIA DI COSENZA

CAT A1

1

DENOMINAZIONE ENTE

NR. LAV

N.

PROV

PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019

1
1

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

SUSSIDI
PREVISTI
€ 3.557,82
€ 3.557,82

ORE
TOTALE DA
INTEGRATIVI ANF PREVISTI
LIQUIDARE
PREVISTI
€ 2.258,40
€ 2.258,40

€ 0,00
€ 0,00

€ 5.816,22
€ 5.816,22
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