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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1978
Restituzione somme pagate a titolo di sanzione per mancata ottemperanza L.68/99 alla Cp Club Confezioni
s.a.s. in adempimento alla Sentenza Corte D’Appello di Lecce n. 602/2017. Applicazione dell’Avanzo di
amministrazione vincolato. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021, ai sensi del
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione nuovo capitolo di spesa.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Collocamento obbligatorio e raccordo Arpal Puglia dott.ssa Antonicelli Teresa, confermata dalla
Dirigente del Servizio politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e dalla Dirigente delle Sezione
Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Visti:
− La Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con la quale sono stati
disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione
della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni) nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
− la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
− il D.P.R. 333/2000 contenente il regolamento di esecuzione della medesima legge;
− la Legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, art. 48 che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della L.
68/99, istituisce il “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”;
− Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità”;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 dello L. 42/2009”;
− la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di Stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021;
− la D.G.R. N.796/2019 ricognizione dei residui dell’esercizio finanziario 2018;
− la D.G.R. n.770/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
− D.G.R. n. 1877/2019 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 1,
comma 466 della legge n. 232/2016 le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato;
Premesso che:
• la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei dlsabili” prevede un articolato
sistema sanzionatorio posto a tutela del collocamento obbligatorio delle persone disabili e dei soggetti
comunque parificati;
• il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 contenente il regolamento di, esecuzione della medesima legge, con
particolare riferimento al sistema sanzionatorio, ha previsto all’art. 8 che “L’attività ispettiva in materia di
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assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento”;
A seguito di attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie espletata dalla Direzione provinciale del
lavoro di Lecce, è stata riscontrata una mancata ottemperanza e quindi una violazione degli artt.3,4,7,9,11
e 12 della L68/99 da parte della Società CP CLUB CONFEZIONI S.a.S.;
La Direzione provinciale del Lavoro di Lecce ha redatto un verbale ispettivo e emesso una Ordinanza
ingiunzione n. 120/06 notificata il 12.07.2006 al sig. Vergari Luigi nella sua qualità di rappresentante legale
p.t. della società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. (P.l. 02585670751);
A seguito di tale Ordinanza ingiunzione, la società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. è stata ammessa, ai sensi
del combinato disposto di cui alla L 68/99 e al D.P.R. 333/2000, al pagamento delle sanzioni previste per la
violazione di cui sopra, quantificando la predetta sanzione in complessivi €20.019,00;
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce, depositato il 27.07.2006 la società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. ha
proposto opposizione avverso l’Ordinanza ingiunzione n.120/06;
All’esito della causa discussa il 18/12/2012, il Giudice monocratico dell’adito Tribunale con sentenza
n.430/2012 ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha confermato l’Ordinanza ingiunzione opposta;
Per la riforma di tale sentenza la società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. proponeva appello con atto di citazione
notificato il 18/12/2013;
Nelle more, con nota del 14/02/2013 l’Ispettorato del lavoro - sulla scorta della sentenza resa in primo
grado - ha richiesto alla società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. il pagamento della somma di €21.991,20 a titolo
di somma contenuta nell’ordinanza ingiunzione opposta;

Tenuto conto che:
• La società in esecuzione della sentenza di primo grado resa dall’adito Tribunale con sentenza n. 430/2012
ha provveduto al pagamento rateale delle somme richieste versando al Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili di cui alla Legge 68/99 della Regione Puglia n. 28 rate di euro 785,40 ciascuna, pari a complessivi
€21.991,20 con bollettino di c/c postale n.287706 intestato a Regione Puglia Servizio Tesoriere c/o Banco di
Napoli Via Capruzzi, 222,a titolo di sanzione;
• Con mail pec del 13/09/2019 Prot. 11915 la società CP CLUB CONFEZIONI S.a.s. ha prodotto le ricevute
relative al suddetto versamento effettuato sul conto corrente postale regionale;
• la Sezione Bilancio e Ragioneria ha confermato con mail prot. n. 12811 del 10/10/2019 e n.13037 del
21/10/2019 l’avvenuto versamento delle somme relative ai bollettini postali sul conto corrente della
Regione Puglia e che tali somme sono state girate sul capitolo di entrata n. 3061410;
• La Corte D’Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento
dell’appello proposto dalla società C.P. Club Confezioni S.a.s. nei confronti della Direzione Territoriale del
Lavoro di Lecce avverso la sentenza n. 430/2012 del Tribunale di Lecce, ha provveduto a “rideterminare la
sanzione di cui all’ordinanza-ingiunzione n.120/06 nell’importo di €7.830,00”;
• Con “Richiesta di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza riformata” del 20.06.2019
la società C.P. Club Confezioni S.a.s. ha chiesto all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Lecce, che venga
effettuata la restituzione dell’importo non dovuto di euro 12.189,00 (pari alla differenza tra € 20.019,00 e
€ 7.830,00);
• In data 29/08/2019 con mail pecProt. 1354, la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce ha provveduto ad
inviare l’istanza di rimborso della società C.P. Club Confezioni S.a.s alla Regione Puglia, in quanto percettore
delle somme pagate, ma non dovute;
Considerato che, in conseguenza diretta di quanto su esposto, la Regione Puglia deve procedere alla restituzione
della complessiva somma di Euro 12.189,00 alla società C.P. Club Confezioni S.a.s., si rende necessario istituire
un nuovo capitolo di spesa da denominarsi “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili alimentato con le
risorse e le modalità previste dall’art. 14, comma 3, della I. 68/99 (art. 48 LR. 9/2000) - Restituzione somme”
collegato al capitolo di entrata 3061410 ed applicare l’avanzo vincolato per Euro 12.189,00, atteso che con
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A.D. n.87 del 02.10.2019 ad oggetto “DGR N. 1278 dell’08 luglio 2019-Pareggio di Bilancio. - Assessorato alla
formazione e lavoro - DD N.73 del 16 luglio 2019- Rimodulazione”, il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha rimodulato la propria determina n. 73/2019
attribuendo alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, tra l’altro, la somma di Euro 12.189,00 da imputare
al suddetto CNI;
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, propone alla Giunta Regionale:
− Di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− Di istituire un nuovo capitolo di spesa;
− Di applicare l’avanzo vincolato per €12.189,00 formatosi sul Capitolo 787000 con iscrizione a CNI,
collegato allo stesso Capitolo di entrata 3061410;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la Sezione Bilancio
e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvati con la DGR n. 95 del 22/01/2019, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato per euro € 12.189,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. N.118/2011, come
integrato dal D. Lgs.n.126/2014, formatosi sul capitolo di spesa 787000.
Centro di Responsabilità amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
12 - Sezione Promozione e tutela del lavoro
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con LR. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
collegato al capitolo di entrata, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. N.
126/2014:
Istituzione nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata 3061410 “Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili alimentato con le risorse e le modalità previste dall’art. 14, comma 3, della I. 68/99
(art. 48 L.R. 9/2000)
CRA

62.12

CNI

Declaratoria

Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili
alimentato con le risorse
e le modalità previste
dall’art. 14, comma 3,
della l. 68/99 (art. 48 LR.
9/2000) - Restituzione somme.

Missione
Programma
Titolo

Piano dei conti
finanziario

15.3.1

U.1.09.99.05.
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ € 12.189,00

0,00

FONDO DI RISERVA PER
66.03 1110020 SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01

0,00

€ 12.189,00

Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili
alimentato con le risorse e
le modalità previste dall’art. 14,
comma 3, della l. 68/99
(art. 48 LR. 9/2000) Restituzione somme.

15.3.1

U.1.09.99.05.

€ 12.189,00

€ 12.189,00

62.12

C.N.I.

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a €12.189,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del lavoro.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui
alla L. n. 145/2018, co. da 819 a 843, dalla Determinazione n. 87/2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di istituire un capitolo di spesa nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42 co.8 del D.Lgs.n.118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
− di approvare la variazione, in termini di cassa e di competenza al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art.51, comma 2 del D. Lgs.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”
del presente atto;
− di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in
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termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, co. da 819 a 843, dalla Determinazione n. 87/2019
del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4
del D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro alla spesa sul Capitolo di nuova
istituzione oggetto del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle
originarie finalità, e all’attuazione degli adempimenti di competenza derivanti dall’approvazione del
presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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