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                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1156, lettera g bis, 
secondo cui a carico del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, a decorrere dall’esercizio finanziario 
2008,  è  disposto  lo  stanziamento  di  un  ulteriore  contributo  di  50  milioni  di  euro  annui  per  la 
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro 
in  favore  delle  regioni  che  rientrano  negli  obiettivi  di  convergenza  dei  fondi  strutturali  dell’Unione 
Europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale a valere sul predetto fondo;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, che, tra l’altro, prevede che le 
risorse impegnate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g bis, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, sono destinate, per l’anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della 
Regione  Calabria  al  fine  di  stabilizzare,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  i  lavoratori 
impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e ai lavoratori all’articolo 7 del decreto legislativo 
1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori  
ai  sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in attuazione dei commi da 208 a 212 dello stesso articolo 1 della legge 
n. 147 del 2003. Per l’anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici 
della Regione Calabria con le risorse di  cui  all’articolo 1, comma 1156, lettera g bis,  della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 
31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modificazioni,  all’articolo  76,  comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 557 
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del 
patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al solo 
fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,  
non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, 
n. 183 e successive modificazioni.
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
VISTO il Decreto Interministeriale dell’8 ottobre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il  
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la semplificazione e l pubblica 
amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 registrato al foglio n. 5021, recante 
modalità e criteri  di  assegnazione agli  enti  pubblici  della Regione Calabria per l’assunzione, entro il 
2014, con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, in particolare 
l’articolo 6 che recita: il contributo erogato è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in 
caso  di  nuove  assunzioni  nel  limite  consentito  dalla  normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell’articolo  7, 
comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
VISTO che l’art. 13, comma 1 bis del Decreto Legge  n. 185 del 25 novembre 2015, recante misure 
urgenti per il territorio convertito in legge ( pubblicata sulla Gazzetta ufficiale S.G.  n. 18 del 23 gennaio 
2016) il quale dispone che: “Per consentire il completamento delle procedure di cui all’articolo 1, comma  
207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 201, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31  
dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016, a titolo di compartecipazione  
dello  Stato.  La Regione Calabria  dispone con legge  regionale  la  copertura  finanziaria  a  carico  del  
bilancio della regione medesima degli  ulteriori  oneri  necessari  per l’attuazione di  quanto previsto al  
periodo precedente e assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di  
finanza pubblica. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per  
l’anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno di destinazione, per la finalità di  
cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della  
legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTO il Decreto Legislativo che fissa la proroga dei termini previste da disposizioni legislative, al 31 
dicembre 2016 (Decreto Mille proroghe) il quale all’articolo 1 comma 10 prevede da parte della Regione 
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Calabria l’utilizzo di  propri  fondi  per  procedure di  stabilizzazione di  personale cui  sono interessati  i 
comuni della Regione, con disapplicazione di sanzione in caso di mancato rispetto, per l’anno 2015, del 
patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione 
dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297 
supplemento ordinario n. 57 ) all’art. 1, comma 163 dispone che “ Per consentire il completamento delle 
procedure di cui all’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27/12/2013, n.147, da concludersi 
inderogabilmente entro il 2017, è autorizzata la spesa di € 50.000.000,00 per l’anno 2017, a titolo di 
compartecipazione dello Stato;
VISTO il D Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, che intervenendo nell’ambito della disciplina finalizzata al  
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni all’art. 20 comma 14 consente il ricorso alle 
assunzioni a tempo indeterminato disciplinato dagli artt. 209, 211 e 212 , della Legge 147/2013 anche 
nel triennio 2018 – 2020;
CHE  il  sopra  citato  Decreto  Legislativo  n.  75/2017  all’art.  20  comma  14,  prevede  altresì  che  le 
amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato 
fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205  di  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che all’art. 1  comma 224 prevede “Per le finalità 
del  comma  223  del  presente  articolo,  le disposizioni dell'articolo  16-quater  del  decreto-legge  19  
giugno 2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 6  agosto 2015, n. 125, nonché  quelle  
dell'articolo 1, comma 163, della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018”;
PRESO  ATTO, altresì,  che  con  Circolare  Prot.  Siar  n.  398044  del  22/12/2017  e  successiva  nota 
integrativa Prot. Siar n. 401057 del 28/12/2017, a firma congiunta dal Presidente della Giunta Regionale 
e dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, sono state date indicazioni operative alla proroga dei 
contratti a tempo determinato, per l’anno 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 20157 con la quale la Regione Calabria ha approvato il Bilancio di  
previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 nella quale è previsto lo stanziamento di €. 40.375.402,64 
sul cap. 43020209;
VISTO il  Decreto n.  477 del  07/02/2017 avente ad oggetto “L.  147/2013 Impegno fondi  anno 2018 
lavoratori contrattualizzati a tempo determinato” con il quale è stata impegnata la somma complessiva 
pari ad € 21.500.601,30 per la contrattualizzazione a tempo determinato;
ACCERATO CHE  si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come 
previsto dal D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;                                                 
VISTA la legge regionale n. 8/2002 artt. 43 e 45;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 370/2015, n. 69/2016 e n. 127/2016 e precisamente quanto 
stabilito  al  punto  B.4  della  su  citata  D.G.R.  n.  370/2015  che  dispone  l’obbligo,  da  parte  di  tutti  i 
Dipartimenti, di “ …garantire l’attuazione della compensazione in termini di cassa, tra i crediti certi, liquidi  
ed esigibili da erogarsi agli enti locali  e le somme certe liquide ed esigibili che la Regione vanta nei  
confronti  dei  medesimi  enti,  fatta  eccezione  per  le  somme  afferenti  ai  progetti  relativi  alla  
programmazione operativa 2007/2013 cofinanziata con fondi strutturali Europei”;
PREMESSO CHE:
- con decreto dirigenziale n. 2549 del 27/03/2018 è stata liquidata agli enti riportati nell’elenco costituente 
l’Allegato  “A”  del  medesimo  decreto, che  non  hanno  proceduto  alla  contrattualizzazione  a  tempo 
determinato,  la somma  di  € 142.714,44 allocata sul  capitolo U 4302020901 del  Bilancio 2018,  per il 
pagamento dei sussidi relativi al primo trimestre 2018, per come di seguito ripartita:
                                                        IMPEGNO                      LIQUIDAZIONE                       IMPORTO
All. “A” Enti ricadenti Prov. CZ        1148/2018   3201 del 21/03/2018                €    20.885,04
All. “A” Enti ricadenti Prov. CS        1147/2018   3202 del 21/03/2018                €    48.731,76
All. “A” Enti ricadenti Prov. KR        1150/2018   3204 del 21/03/2018                €      3.480,84
All. “A” Enti ricadenti Prov. VV        1151/2018   3205 del 21/03/2018                €    69.616,80

- che con il medesimo decreto  sono state subordinate le relative liquidazioni all’esito della verifica del 
Settore Ragioneria Generale della preventiva compensazione di cassa, per come stabilito dalla DGR n. 
370/2015;
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RITENUTO di dover provvedere a fornire alcune indicazioni attuative sul concreto utilizzo delle risorse 
liquidate  con  il  predetto  decreto  e,  in  particolare,  in  ordine  alla  possibilità  di  erogare  i  sussidi 
esclusivamente  da  parte  degli  enti  che  abbiano  inviato  ovvero  intendano  avviare  le  procedure  di 
stabilizzazione del personale e nelle more di queste, previa attestazione dei medesimi enti dell’attività 
lavorativa effettivamente svolta dai soggetti beneficiari delle misure di sostegno al reddito.
VISTI: 

 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
 Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”;
 Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi;
 La  Legge  Regionale  13  maggio  1996  n.  7  “Norme  sull’ordinamento  delle  strutture 

organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
 La D.G.R. del 21 giugno 1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e 

regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 
29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

 La  D.G.R.  n.  468  del  19/10/2017  “Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  
struttura organizzativa della Giunta Regionale -  Approvazione modifiche ed integrazioni  
del regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.” con la quale, al fine di 
dare  maggiore  efficienza  all’attività  amministrativa,  il  Dipartimento  n.  7  “Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” è stato scorporato secondo le due 
distinte aree funzionali:

 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
 Sviluppo Economico  -  Attività Produttive

e che nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del 
Dirigente  Generale  titolare,  ha  individuato  il  Dott.  Fortunato  Varone,  reggente  di  entrambi  i 
Dipartimenti;

 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2018, di nomina del Dott.  
Fortunato Varone  quale Dirigente Generale reggente di entrambi Dipartimenti;

 Il  Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016,  n. 8254 “Dirigente dott.  Roberto 
Cosentino – Conferimento dell’incarico 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  disposizione  di  servizio  prot.  n.  7320  del  04/03/2011  con  la  quale  si  affida  la 
Responsabilità del Procedimento al funzionario Pasquale Capicotto;

 La Legge Regionale 27/12/2016 n. 45 di approvazione del bilancio previsionale per gli 
anni 2017 – 2019;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale;
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

D E C R E T A
DI AUTORIZZARE gli enti elencati nell’Allegato “A” del decreto dirigenziale n. 2549 del 27.03.2018, alla 
erogazione delle somme ivi liquidate per il pagamento dei sussidi ai  lavoratori a condizione che detti enti 
abbiano avviato ovvero intendano avviare le procedure di stabilizzazione del personale, e nelle more di 
queste, previa attestazione dei medesimi enti  dell’attività lavorativa effettivamente svolta dai soggetti 
beneficiari delle misure di sostegno al reddito;
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 Sottoscritta dal Dirigente 
CAPICOTTO PASQUALE G

(con firma digitale)
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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