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REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
DIPARTIMENTO N. 7
“Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali “
SETTORE N.6
“Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive,
ammortizzatori sociali “”

DECRETO DEL DIRIGENTE
(assunto il 21/12/2017 prot. N° 3564)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 15334 del 27/12/2017

OGGETTO: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione
Attiva” approvato con decreto n. 12951 del 22/11/2017 pubblicato sul BURC parte III n. 121
del 27/11/2017. Differimento termini apertura piattaforma telematica.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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, e che 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;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE)
1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria
Decisione C (2014) 8021;
- 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;
- 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;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n.
118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
- 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;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59";
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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Deliberazione di Giunta Regionale n.243 del 29 giugno 2016 “Approvazione Piano regionale
per le Politiche Attive del Lavoro”;
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 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il
“Piano Inclusione attiva” della Regione Calabria;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 con la quale sono state approvate
“Le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE
2014/2020”;
Deliberazione di Giunta Regionale n.172 del 27 aprile 2017 “Approvazione nuova Disciplina
regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria” che modifica la DGR
n. 242/2016;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017 con la quale sono state recepite
le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate nell’Accordo Stato –
Regioni del 25 maggio 2017” e revocata la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto
“Linee guida in materia di tirocini – Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 31/10/2017 avente ad oggetto “Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Linee
guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” - Modifica DGR n. 360 del
10.08.2017;

PREMESSO CHE la Regione Calabria in coerenza con l’Asse 8 “Promozione dell’Occupazione
Sostenibile e di Qualità” e l’Asse 10 “Inclusione sociale” del POR Calabria FESR-FSE
2014/2020, intende perseguire:
- l’Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’Occupazione femminile”;
- l’Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”;
- l’Obiettivo 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazione di crisi (settoriali e di grandi aziende)”;
- l’Obiettivo Specifico 9.2 “Favorire l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”.
DATO ATTO CHE
- con il Decreto n. 12951 del 22/11/2017 pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017 è
stato approvato l’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva”, in attuazione del Piano di
Inclusione attiva (DGR n. 25 del 31.01.2017) finalizzato a sostenere l’inserimento e/o
reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente
vulnerabili attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di Politiche attive quali la “Dote Lavoro”
che prevede l’erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi
funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.
- l’art. 9 dell’Avviso Pubblico prevede l’invio della domanda di “Dote” attraverso apposita
piattaforma telematica con data di apertura relativa al periodo 2018/2019 il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURC e quindi il 28/12/2017.
CONSIDERATO CHE i Centri per l’Impiego della Regione Calabria e i Servizi per il lavoro
accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017, stante la concomitanza dell’avvio della procedura con
le festività natalizie, hanno segnalato l’opportunità di differire i termini per l’apertura della
piattaforma telematica per la presentazione delle domande di “Dote”.
RITENUTO opportuno, al fine del miglior perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’Avviso
“Dote Lavoro e Inclusione Attiva”, stabilire il differimento dei termini per l’apertura della piattaforma
telematica per la presentazione delle domande di “Dote”;
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VISTI:
 il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59”;
 il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
 il D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
 il D.P.R. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
 IL Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
 il DPGR n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione”;
 il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione - Rettifica”;
 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “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 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
 la DGR n. 554 del 28.12.2016, recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
 la DGR n. 575 del 30/12/2016 recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziaria della Regione Calabria 2016/2018;
 la L.R n. 40/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria
per gli anni 2016-2018;
 la DGR n. 541/2015 di approvazione della nuova Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale;
 la DGR n. 541/2015 che ha approvato la nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale;
 la D.G.R. n. 329 dell’11.08.2016 con la quale al Dott. Fortunato Varone è stato attribuito
l’incarico Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico- Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
 DPGR n.125 del 12/08/2016 125 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Fortunato
Varone di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico- Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
 il Decreto dirigenziale n 8254 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito Dott. Roberto
Cosentino l’incarico di dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego,
politiche attive e passive, ammortizzatori 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 Dirigente preposto,
ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 19/2001.
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di:
STABILIRE il differimento dei termini per l’apertura della piattaforma telematica relativa al periodo
2018/2019 di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” al giorno 15
gennaio 2018.
DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. n.11 del
06 Aprile 2011 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013,n.33, entrambi a
richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Cosentino

Il Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone
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