REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE PRIORITARIO VIII
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ

Obiettivo Specifico 8.1“Aumentare l’occupazione dei giovani”

Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di:green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)

AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI PRESA IN CARICO, COLLOQUIO INDIVIDUALE
E PROFILING, CONSULENZA ORIENTATIVA,
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
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1. PREMESSA
La Regione Calabria, con il presente Avviso, intende attuare la strategia dell’Asse 8 “Promozione
dell’Occupazione Sostenibile e di Qualità” del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, perseguendo
l’obiettivo di aumentare l’occupazione dei giovani (OS 8.1).
L’intervento proposto, attraverso le risorse finanziarie stanziate sull’azione 8.1.1, opera in continuità
programmatica ed attuativa con il PAR della Regione Calabria, rimodulato con DGR n.123 del 30
marzo 2017, per l’attuazione della Garanzia Giovani ed in particolare con le misure 1-B “Accoglienza,
presa in carico, orientamento” e 3 “Accompagnamento al lavoro”.
L’attività di accoglienza, presa in carico ed orientamento è finalizzata alla stipula del Patto di servizio
ed alla definizione del Piano di azione individuale attraverso specifiche attività quali, ad esempio,
compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico – professionale (SAP), informazione
orientativa sul mercato del lavoro, profilazione del giovane.
L’accompagnamento al lavoro mira all’inserimento lavorativo del giovane attraverso un’attività di
intermediazione che consiste nello scouting delle opportunità occupazionali, nella promozione del
profilo professionale del giovane presso il sistema imprenditoriale e nell’accompagnamento del
giovane al percorso individuato.
I primi anni di attuazione della Garanzia Giovani hanno evidenziato come le predette attività
rappresentino un elemento centrale per favorire l’inserimento del giovane nel mercato del lavoro.

2. FINALITA’ E RISORSE
2.1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il presente Avviso, in continuità con le azioni delle Misure 1B e 3 previste dal PAR Calabria, contiene
l’invito rivolto ai Soggetti di cui all’art. 3.2 a presentare candidature per l’attuazione delle seguenti
azioni:
- presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa;
- accompagnamento al lavoro.
I Soggetti promotori nella realizzazione delle attività oggetto di affidamento, dovranno garantire anche
i servizi inerenti l’informazione, in analogia con quanto previsto dalla Misura 1-A “Accoglienza e
informazioni sul programma” di cui al PAR Calabria, descritti nell’allegato 1.
2.2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Al fine di dare attuazione alle azioni di cui all’Art. 3, la Regione mette a disposizione uno
stanziamento di risorse pari ad € 5.798.593.28 a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020,
Asse Prioritario 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità”, Obiettivo 8.1 “Aumentare
l’occupazione dei giovani”, Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori
che offrono maggiori prospettive di crescita”.
Nello specifico le risorse previste ed il numero dei potenziali giovani da coinvolgere, per ciascuna
azione, sono i seguenti:
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Azione
Presa in carico, colloquio individuale e
profiling, consulenza orientativa
Accompagnamento al lavoro

Risorse
disponibili

n.
beneficiari
ipotizzati

Costo per
beneficiario
ipotizzato

€ 298.593,28

8.782

€ 34,00

€ 5.500.000,00

3.666

€ 1.500,00

La Regione, in funzione dei risultati delle azioni poste in essere con il presente avviso, si riserva la
facoltà di effettuare variazioni della dotazione finanziaria complessiva, nel rispetto del POR Calabria
FESR-FSE 2014-2020.

2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL’AVVISO

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

₋

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani
che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o
altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal
sistema di istruzione formale;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...)
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
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
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10 dicembre 2014, n. 183;
Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto
dell’approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo
“POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Calabria in Italia (CCI
2014IT16M2OP006);
Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28
dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento
Ordinario n. 123;
Deliberazione di Giunta Regionale n.155/2014 che ha approvato il piano esecutivo regionale
di attuazione della Garanzia giovani (POR – GG) contenente le modalità attuative dell’intero
programma e l’articolazione delle singole Misure;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2015 “Disposizioni generali
concernenti le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità
di tenuta dell’elenco regionale degli operatori accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro
per l’attuazione del piano nazionale sulla Youth Guarantee”;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 21 del 5 febbraio 2015 e n. 560 del 21 dicembre 2015
che hanno approvato “la riprogrammazione del Piano esecutivo regionale - Garanzia Giovani";
Decreto n. 17519 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto l’”Adozione delle Unità di Costo
Standard per l’attuazione delle azioni di politica attiva che implicano l’erogazione di servizi per
il lavoro e di formazione mirata all’inserimento lavorativo a valere sugli Assi FSE 8 e 10 del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5), lettere b) e c), del
Regolamento 1303/2013”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2017 “Piano di Inclusione Attiva”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 123 del 30 marzo 2017 che ha approvato “la
rimodulazione del Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione Garanzia Giovani";
Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2017 “Approvazione nuova Disciplina
regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”;
Decreto del Dirigente Generale n. 6779 del 26/06/2017 “Approvazione Avviso Pubblico per
l’Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione
della DGR n. 172/2017”.

3. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
3.1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I destinatari delle azioni del presente avviso sono soggetti che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;
- età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno
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e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età);
- assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione;
- residenza nella Regione Calabria;
- registrazione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione
Giovani”,
attraverso
l’iscrizione
al
portale
regionale
www.garanziagiovani.politicheattivecalabria.it/;
- non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 16 del Regolamento UE 1304/13. Sono considerati non occupati i giovani disoccupati
ai sensi del Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n.150 e s.m.i. Sono considerati non
inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di
studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.
I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del giovane al
portale nazionale o regionale Garanzia Giovani1.
I requisiti dei destinatari, come sopra specificati, devono essere autocertificati dal giovane al Centro
per l’Impiego (CPI) al momento della presa in carico, e al Soggetto Promotore al momento
dell’erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro.
Le azioni eventualmente rese a favore dei giovani non in possesso dei requisiti non saranno
rendicontabili a valere sul presente avviso ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti.

3.2. SOGGETTI PROPONENTI

Possono partecipare al presente avviso ed erogare i servizi di cui alle schede 1-B e 3, allegate al
presente avviso:
-

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR n. 41/2015 che finora hanno
operato in via sperimentale nell’attuazione del Programma regionale “Garanzia giovani”. Tali
soggetti, in conformità a quanto previsto all’art. 23 della DGR n. 172/2017, per poter erogare i
servizi al lavoro dovranno comunque rinnovare la propria domanda di accreditamento;

-

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR n. 172/2017 ed inseriti
nell’apposito elenco regionale per come previsto dall’avviso approvato don decreto n. 6779 del
26 giugno 2017;

-

CPI della Regione Calabria. In capo agli stessi CPI permangono, in via esclusiva, gli
adempimenti sui servizi di carattere amministrativo, quali il rilascio della Dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro (DID), la sottoscrizione del Patto di servizio (PdS), la gestione
della scheda anagrafico – professionale (SAP). L’erogazione della politica di cui all’azione
8.1.1/misura 1B, ai sensi del D.L. 150/2015, è di esclusiva competenza dei CpI. Le attività
finanziate con il presente Avviso non si possono sovrapporre con le attività del “Piano
regionale Servizi per l’impiego, annualità 2017” approvato con decreto n. 3310 del 28/03/2017.

Stante quanto definito dalla “Disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione
Calabria”, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2017, i Soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro nel candidarsi dovranno garantire anche l’erogazione dei servizi obbligatori
previsti dall’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 6779 del 26/06/2017 oltre ai servizi analoghi a
quelli rientranti nella Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” del PON YEI.
4. AZIONI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Per la descrizione dettagliata delle azioni previste all’art.2, corrispondenti alle Misure 1-B e 3 PAR
Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. Laperdita del
requisito dell’età dopo la registrazione al Programma non comporta l’esclusione dallo stesso. I requisiti della non occupazione e del non inserimento in
un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuti durante tutto il
percorso del giovane
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Calabria, si rimanda all’Allegato 1 del presente Avviso.
4.2 RICONOSCIMENTO DELLE AZIONI E DEI RELATIVI COSTI
La Regione Calabria adotta le opzioni di costi semplificati di cui all’art. 67 comma 1 (b) Reg. (UE) n.
1303/2013 e all’art. 14 Reg. (UE) n. 1304/2013, come previsto nel PON YEI, utilizzando le specifiche
Unità di Costo Standard indicate nel decreto n. 17519 del 30 dicembre 2016, con il quale sono state
adottate le unità di costo standard per i servizi per il lavoro e di formazione mirata all’inserimento
lavorativo nel PAR Calabria.
I rimborsi sono riconosciuti secondo i parametri e i criteri indicati nelle schede di cui all’Allegato 1,
entro il limite dei seguenti massimali:
₋ Scheda 1-B Servizi di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa e
dell’effettiva erogazione documentata (“a processo”):
ü € 34,00/h (max1h);
₋ Scheda 3 Accompagnamento al lavoro: in funzione del profiling del giovane, oltre che della
tipologia di contratto fino ad un massimo di € 3.000,00. Il rimborso del servizio è calcolato in
funzione del risultato occupazionale conseguito.
Nel caso in cui il soggetto erogatore del servizio di accompagnamento al lavoro e il soggetto che
assume il giovane coincidano (es. agenzia di somministrazione) nessun rimborso è dovuto.
Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici
dell’UCS, devono essere certificati dal Soggetto Promotore, giustificati ed archiviati in vista dei
controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR Calabria FESR FSE
2014 - 2020.
Le verifiche richiedono l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei
risultati dichiarati dal Soggetto Promotore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente
realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell’art. 125 paragrafo 5 del
Regolamento (UE) n.1303/2013, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti
tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.
Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione delle UCS sopra determinate, è
ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di
pagamento.
Per quanto riguarda gli UCS, l’AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di
quanto disposto all’art. 25 par.1 del Regolamento delegato n. 480/2014 lett. C. secondo quanto
stabilito dall’art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
La pista di controllo viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza
rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del RDC),quando consente la riconciliazione tra gli
importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti
giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se del caso, i
documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie,
relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.
In ultimo, l’AdG si attiene a quanto previsto dal Reg. delegato 480/2014 in relazione al dettaglio dei
dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di
pagamento del beneficiario nel caso di utilizzo di costi semplificati (art. 24, all. III punti 60-70).
E’ in itinere il procedimento per l’adesione della Regione Calabria al Regolamento delegato 90/2017
relativo alla definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
4.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI
La scelta delle azioni è concordata tra il Soggetto accreditato e il giovane, a seguito di una prima fase
di accoglienza, presa in carico e orientamento di base che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità
al Programma e dello status occupazionale, si conclude con la formalizzazione del livello di
svantaggio, la stipula del Patto di attivazione e l’aggiornamento della Scheda Anagrafico
7

Professionale (di seguito SAP) presente nel Sistema informativo regionale. I servizi e le misure scelte
e indicate nel Patto di attivazione sono registrate dal Soggetto accreditato nella SAP.
La scelta del Soggetto accreditato o dei Soggetti accreditati, erogatore/i della/e misura/e, è effettuata
dal giovane nell’ambito dell’offerta regionale dei servizi.
L’elenco dei soggetti accreditati è disponibile sul sito www.regione.calabria.it
L’avvenuta scelta del giovane di un Soggetto accreditato comporta l’automatica e contestuale
accettazione e presa in carico da parte dello stesso Soggetto, che è tenuto ad espletare, secondo il
“tipo” di Accreditamento (articolo 3), gli adempimenti e i servizi previsti nella fase di Accesso alla
Garanzia (servizi analoghi a quanto previsto nella Misura 1-B), nonché i servizi analoghi di cui alla
Misura 3, per tutti i giovani che ne facciano richiesta, senza porre in atto prassi o comportamenti di
tipo discriminatorio.
4.4 CONSUNTIVAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE
La consuntivazione delle azioni realizzate, e la relativa fatturazione, avviene su base quadrimestrale.
Il soggetto erogatore dei servizi è tenuto a presentare domanda di rimborso distinta per misura
corredata dalla corrispondente documentazione richiesta.
Presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa
La consuntivazione delle attività si basa sulle ore di servizio erogate e registrate nel Sistema
Informativo secondo le procedure definite dalla Regione Calabria.
La domanda di rimborso dovrà essere redatta secondo le indicazioni fornite dalla Regione Calabria.
Ad essa dovranno essere allegati:
- documento, firmato dall’orientatore e dal beneficiario, che certifica le attività e le effettive ore di
erogazione del servizio;
- documento relativo al patto di servizio e/o al patto di attivazione.
Accompagnamento al lavoro
Il diritto a chiedere il rimborso, sorge in capo al soggetto erogatore del servizio all’atto dell’avvenuta
sottoscrizione del contratto di lavoro.
L’erogazione del contributo avverrà:
il 50% dell’importo previsto dopo 3 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato con una durata da 6 a 11 mesi, dopo 6 mesi dall’instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato;
- Il saldo dell’importo previsto al termine del periodo (da 6 a 11 mesi) nel caso di rapporto di lavoro
a tempo determinato o dopo 12 mesi nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di
apprendistato
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l’importo dovuto è proporzionato alla durata
effettiva del contratto.
La domanda di rimborso dovrà essere redatta secondo le indicazioni fornite dalla Regione Calabria a
cui allegare:
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l'avvenuta
comunicazione dell'attivazione del contratto di lavoro;
- documento, firmato dall’orientatore e dal beneficiario, che certifica le attività e l’effettiva
erogazione del servizio.
Il soggetto promotore potrà emettere apposita fattura elettronica (o altro documento contabile
equivalente) per la richiesta di pagamento delle attività consuntivate, esclusivamente a seguito della
comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso da parte
dell’Amministrazione Regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il soggetto promotore
provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l’importo pari ad i soli costi ritenuti
ammissibili e determinati a seguito della predetta attività di controllo.
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5. PROCEDURE
5.1. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’Avviso, con la relativa modulistica, è consultabile sui siti della Regione Calabria,
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa e http://regione.calabria.it/formazionelavoro.
L’invio alla Regione Calabria della domanda di partecipazione all’avviso, è in capo al soggetto
proponente.
Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, i soggetti promotori, dovranno
presentare, attraverso l’apposita piattaforma telematica, la documentazione necessaria che sarà
inserita nel “Manuale utente” che verrà reso disponibile sulla medesima piattaforma
In seguito all’esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai
requisiti previsti dal presente avviso da parte della Regione Calabria, il soggetto promotore riceve dal
sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati e l’identificativo
del progetto
. La data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso è il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC del presente avviso.
La data di chiusura per la presentazione delle domande (procedura telematica) sarà stabilita dal
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali in relazione alla
disponibilità delle risorse finanziarie.
Pena l’esclusione, le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere compilate on line,
accedendo, previa registrazione, dal sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa sull’apposita
piattaforma informatica.
Non saranno ammissibili le domande:
- predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente
Avviso;
- con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente
Avviso e/o non sottoscritta.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della
rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5.2. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai fini della regolazione dei rapporti tra la Regione Calabria e i Soggetti proponenti, e della definizione
delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la stipula di una Convenzione Quadro, tra
la Regione Calabria ed i soggetti accreditati, che disciplina i rapporti tra le Parti.
La stipula della convenzione è subordinata alla verifica della completezza della documentazione
prevista dal precedente articolo 5.1 e dovrà avvenire prima dell’avvio di ogni attività, pena il mancato
riconoscimento dei rimborsi
6. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE, CONTROLLI E CASI DI INADEMPIMENTO
6.1. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Oltre agli specifici obblighi previsti dal presente avviso e che saranno dettagliati nella Convenzione, i
Soggetti che si candidano ad erogare le azioni previste all’art. 2 dovranno:
₋ osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione
professionale e servizi per il lavoro, compresa la disciplina in materia di accreditamento;
₋ applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;
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₋

applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

₋

utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno
attivate a valere sulle risorse del presente Avviso;
adottare un sistema contabile distinto, in attuazione dei regolamenti comunitari e in coerenza
con le direttive regionali, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la
trasparenza dei costi e la facilità dei controlli;
garantire che la contabilità inerente il progetto sia resa facilmente riscontrabile da parte degli
organismi deputati al controllo;
assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del
personale interessato;
fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini;
le procedure di comunicazione definite come necessarie dalla Regione Calabria, che
verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente Avviso.

₋

₋
₋
₋
₋

6.2. CONTROLLI
Gli operatori si impegnano a sottostare al controllo sull’attività da parte della Regione Calabria, o da
organismi da essa delegati, che potrà essere attuato mediante verifiche ispettive, sopralluoghi,
richiesta di esibizione di atti, documentazione amministrativo-contabile, registri di presenza, ecc.
La Regione Calabria, in ogni caso, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli
interventi, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente
Avviso Pubblico e dalla Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal
soggetto accreditato.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l’operatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta esecuzione dell’intervento.
La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il soggetto accreditato.
Tutta la documentazione relativa alla presentazione dei progetti attivati, dovrà essere ordinatamente
conservata agli atti, e resa disponibile per almeno 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione in conformità a quanto previsto
dall’art. 140 del Reg. (CE)1303/2013.
Qualora gli Organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione dell’intervento, la Regione
Calabria si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento anche nel caso in cui
l’irregolarità rilevata non comporti la decadenza automatica del beneficiario dal contributo assegnato.

6.3. CASI DI INADEMPIMENTO
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di
riferimento, nella Convenzione saranno disciplinate le misure sanzionatorie in relazione a specifici
casi di inadempienza.
Restano inoltre ferme le condizioni di sospensione e revoca dell’accreditamento ai sensi di quanto
previsto dalla relativa disciplina.
In tutti i casi in cui la Regione Calabria dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a
carico del Soggetto erogatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i
rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti,
anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.
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7. DISPOSIZIONI FINALI
7.1. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Regione Calabria e sul portale dedicato:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/;
Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del
regolamento 1303/2013, nonché da quanto previsto nelle disposizioni del Capo II del Regolamento di
Esecuzione (UE) 821/2014.
Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto da presente Avviso il beneficiario è
tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata
selezionata nell’ambito del POR Calabria 2014/2020 e che l’intervento viene realizzato con il
concorso di risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), dello Stato italiano e della Regione Calabria.
In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse
del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web,
comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che
l’operazione è finanziata nell’ambito del POR FESR FSE 2014/2020 della Regione Calabria con il
concorso di risorse comunitarie del FSE, dello Stato italiano e della Regione Calabria.
Dei risultati delle azioni realizzate verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria,
compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell’interazione
con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte. Per maggiori chiarimenti e dettagli
si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul sito della
Regione Calabria.
7.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all’Amministrazione nell’ambito della presente
Manifestazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla Manifestazione e per
tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione che rivestono la qualifica di
Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità
del trattamento.
L’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso ad ogni altro
soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità
di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione del
proponente dalla partecipazione alla Manifestazione.
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Titolare del trattamento è l’Amministrazione: Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, Cittadella regionale, Viale Europa - Località
Germaneto, 88100 Catanzaro.
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni
momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati
riferiti.
7.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, è dott.ssa Annarita Lazzarini – Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” Sede: Cittadella Regionale, Viale Europa 88100 Catanzaro tel
0961.858970, email a.lazzarini@regione.calabria.it.
Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere
esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso
l’indirizzo di posta elettronica a.lazzarini@regione.calabria.it.
7.4. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE

Avverso l’avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i
soggetti interessati potranno presentare:
- ricorso amministrativo al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla
conoscenza del provvedimento lesivo;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, entro 120 giorni
dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o,
comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
7.5. INFORMAZIONI E CONTATTI

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere
tecnico-amministrativo possono essere richieste alla Regione Calabria, Dipartimento n. 7 “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, Direzione Generale, Cittadella Regionale, Viale
Europa 88100 Catanzaro
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di
ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla
fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Dipartimento di
cui sopra.
Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o
entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.
7.6. RINVIO

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia.
Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita ogni
più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le medesime
modalità di pubblicazione del presente Avviso.
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