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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che l’ufficio competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue:
- con nota prot. 0067168 del 28 febbraio 2017, ilDipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e
Società Partecipateha trasmesso a questo Dipartimento, per il seguito di competenza, la sentenza
della Corte dei Conti n. 26/2017;
Atteso che:
- con Decreto n. 8289 del 27/06/2008 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione
di incentivi ai Datori di lavoro per l’incremento occupazionale e la concessione di una dote
formativa come contributo all’adattamento delle competenze nell’ambito del programma “PARI”;
- tra i beneficiari è stata ammessa l’azienda Alessio Maria Teresa (P.I. 02956730788), per un
importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 75.000,00 per n. 5 assunzioni a tempo indeterminato
ed € 20.000,00 per l’attività formativa;
- la suddetta azienda ha sottoscritto l’atto di Adesione ed Obbligo n. 325 del 28/01/2009;
- con Decreto n. 10415 del 10/06/2009 è stato erogato, in favore dell’azienda in questione,
un contributo pari ad € 75.000,00
- con Decreto n. 11309 del 07/09/2011 è stato disposto l’acconto (pari al 50%) di €
10.000,00 quale contributo per l’attività formativa;
- l’azienda è incorsa nelle seguenti violazioni:
- art.10 dell’Avviso Pubblico: mancata presentazione dei dati di monitoraggio attestanti la
continuità e la conformità delle assunzioni;
- art. 11 dell’Avviso Pubblico: mancato rispetto del mantenimento in servizio per almeno 36
mesi contrattualizzati;
- con lacitata sentenza n. 26/2017, è stata condannatala Sig.raMaria Teresa Alessio, nata a
Cosenza il 29/04/1970 (C.F. LSSMTR70D69D086Z) e residente a Parenti, alla via Contrada Favali
nr. 32,a risarcirealla Regione Calabria il danno di € 95.000,00, oltre a rivalutazione monetaria, dalla
data del danno sino alla pubblicazione della suddetta sentenza,e gli interessi legali dalla data di
pubblicazione della stessa, oltre spese di giudizio liquidate in € 405,23;
- alla suddetta sig.ra Alessio, è stato però erogato dalla Regione Calabria un contributo
complessivo di € 85.000,00, inferiore quindi a quanto sancito dalla sentenza di condanna, in
seguito al passaggio ministeriale dei fondi destinati alla dote formativa. Il Ministero, infatti, ha
stanziato una somma inferiore a quella inizialmente prevista e, di conseguenza, la Regione
Calabria ha erogato hai beneficiari un acconto del 50%, prevedendo l’erogazione del contributo
rimanente a rendicontazione avvenuta. La ditta Alessio non ha rendicontato. Pertanto, il
finanziamento ottenuto, è stato così ripartito:
- € 75.000,00 come incentivo all’occupazione, erogato con mandato nr. 14609 del
24/08/2009;
- € 10.000,00 come acconto del 50% del contributo per la dote formativa, erogato con
mandato nr. 20 del 02/01/2012;
- il presente decreto sarà trasmesso, anche, alla Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per
la Regione Calabria per il seguito di competenza;
- il danno erariale è stato determinatodal pregiudizio derivatodall’indebita percezione del
contributo della convenuta, nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui al DDG n. 8289 del 27/06/2008,
pubblicato sul BURC n. 26 del 27/06/2008. In particolare la Alessio Maria Teresa è stata
condannataperlo sviamento delle finalità del suddetto contributo, ossia l’incentivo all’
assunzione.Infatti, pur avendo proceduto alle assunzioni, dopo aver chiesto ed ottenuto il
contributo in questione, non ha mantenuto in servizio i neoassunti per il periodo richiesto di 36
mesi e ha, inoltre, omesso di comunicare alla Regione il venire meno del mantenimento dei livelli
occupazionali richiesti. Riguardo, poi, la “dote formativa”, per la quale la Alessio si era impegnata a
garantire, ai sensi dell’art. 2 dell’atto di adesione e obbligo, la formazione dei neoassunti, dalle
dichiarazioni raccolte in sede di sommarie informazioni dai lavoratori interessati, non si può che
rilevare che non sia stata svolta alcuna attività formativa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 9 febbraio 2016con la quale ai sensi del
DPR 24 giugno 1998, n.260 è stato individuato l’Ufficio riscossione crediti erariali, e si è tra l’altro
stabilito che i Dirigenti dei Dipartimenti regionali devono senza indugio provvedere all’invio di tutta
la documentazione amministrativa e contabile, necessaria all’esatta individuazione del debitore
all’ufficio che ha in carico il credito derivante da provvedimenti esecutivi della Corte dei Conti che
“…dovrà curare gli adempimenti necessari a dare seguito al provvedimento di accertamento
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dell’entrata adottato dal dirigente competente per materia in esecuzione della pronuncia della
Corte dei Conti”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla predisposizione degli atti propedeutici alla riscossione del
credito derivante dal suddetto provvedimento giurisdizionale;
Vista la L.R. 7/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
Visto il D.Lgs. 23 novembre 2011, n. 118;
Vista la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”
Visto il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è
stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 270 del 12 luglio 2016: ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con deliberazione n. 541/2015 e s.m.i. – assegnazione d’ufficio
dirigenti”;
Vista la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione della Regione Calabria per gli anni 2017/2019;
Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico – Lavoro-
Formazione e Politiche sociali n. 8255 del 12 luglio 2016 con il quale è stato conferito alDott.
Cosimo Cuomo l’incarico di direzione del Settore Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali,
Emersione;
Vista la D.G.R. n. 329 del 11/ agosto 2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato
per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTA il D.P.G.R. n. 125 del 12 agosto 2016 con il quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato
Varone di Direttore Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
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, nominato con ordine di servizio prot. n. 95687 del 20/03/2017;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa richiamate quale parte integrante e sostanziale:
Di prendere atto della sentenza n. 26/2017 del 18gennaio 2017, munita di formula esecutiva, resa
dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria sul giudizio n. 20843, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di ALESSIO MARIA TERESA, corredata dalla nota delle
spese e da quella dei bolli, e di quanto risulta, invece, dai dati ufficiali del Dipartimento scrivente;
Di dare atto che, nella prefata sentenza n. 26/2017, è stata condannata la Sig.ra Maria Teresa
Alessio a risarcire alla Regione Calabria il danno di 95.000,00, oltre accessori, mentre, alla stessa
Alessio, è stato erogato dalla Regione Calabria un contributo complessivo di 85.000,00 per le
motivazioni esposte in premessa;
Di accertare che la somma a titolo di danno da riscuotere, per effetto della citata sentenza, è pari
complessivamente ad € 92.010,62di cui:
- € 75.000,00 di capitale sull’incentivo all’occupazione;
- € 6.675,00 di rivalutazione monetaria, su base annua secondo gli indici Istat dalla data
dell’evento (24/08/2009) sino alla pubblicazione della sentenza di condanna (31/01/2017);
- € 17,45 di interessi legali sul capitale complessivamente rivalutato, dalla data di
pubblicazione della suddetta sentenza (31/01/2017) ad oggi;
- € 10.000,00 di capitale sulla dote formativa;
- € 320,00 di rivalutazione monetaria, su base annua secondo gli indici Istat dalla data
dell’evento (02/01/2012) sino alla pubblicazione della sentenza di condanna (31/01/2017);
- € 2,21 di interessi legali sul capitale complessivamente rivalutato, dalla data di
pubblicazione della suddetta sentenza (31/01/2017) ad oggi;
- oltre spese di giudizio liquidate in € 524,07;
Di notificare copia del presente provvedimento, all’Ufficio riscossione crediti erariali – Settore
“Gestione entrate e mutui, gestione econtabilità finanziaria di parte entrata e mutui”- Dipartimento
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Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate per gli adempimenti di competenza di cui al
D.G.R. nr. 22 del 09/02/2016;
Che il Settore “Gestione Entrate e Mutui, gestione e contabilità finanziaria di parte entrata e mutui”
notifichi gli atti conseguenziali alla conclusione del presente procedimento di riscossione crediti al
Settore scrivente, ai fini della relativa presa d’atto;
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, sezione
Giurisdizionale per la regione Calabria;
Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito internet istituzionale a
cura del Responsabile dipartimentale per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giampiero Elia)

Il Dirigente di Settore
(Dott.Cosimo Cuomo)
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