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 GENERALE
(assunto il 03/08/2017 prot. N° 1944)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 9139 del 11/08/2017

OGGETTO: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifici 8.5 e 8.2. Avviso
Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. Approvato con DDG n. 3755 del
06/04/2017. Presa d’atto delle domande pervenute

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);

-

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis":

-

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;

VISTI:
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi,
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione
2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del
Comitato di Sorveglianza”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione
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-

-

VISTI:
-

-

finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE
2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n.
302 del
11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014-2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 recante “Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
la 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” e, in particolare l’allegato b)
che individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESRFSE 2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “Calabria
Competitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova
imprenditorialità”;

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi
Il 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”
Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
Il 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
Il 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";
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821;

VISTI, inoltre:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e
successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale, il Dott. Fortunato Varone, è stato individuato Dirigente
Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
- il D.P.G.R. n. 125 del 12/08/2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
- il D.D.G. n. 8254 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito, al dott. Roberto Cosentino, l’incarico di
Dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive,
ammortizzatori sociali”;
- la L.R. n. 8/2002;
- la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2015 – Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2016-2018 (BURC n. 95 del 30 dicembre 2015);
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CONSIDERATO che l’Asse prioritario 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità” del POR
Calabria FESR – FSE 2014/2020 prevede le seguenti priorità di investimento:
8.i.) Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per
l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono
attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i
giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.
8.iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla
progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della
parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di
promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro,
anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso
programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.
CONSIDERATO che
la priorità di investimento 8.i prevede il raggiungimento del seguente obiettivo specifico:

8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio
di disoccupazione di lunga durata.
la priorità di investimento 8.iv prevede il raggiungimento del seguente obiettivo specifico:
 8.2 Aumentare l’occupazione femminile
VISTA l’Azione 8.2.5 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio
generazionale) da sostenere nell’ambito della priorità di investimento 8.iv e che contribuisce al
raggiungimento del valore atteso per l’obiettivo specifico 8.2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
VISTA l’Azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) da sostenere nell’ambito della priorità di
investimento 8.i e che contribuisce al raggiungimento del valore atteso per l’obiettivo specifico 8.5 del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020
VISTO l’Avviso pubblico “Per il sostegno all’autoimpiego” a valere sulle Azioni 8.5.3 e 8.2.5 del POR
Calabria FESR FSE 2014/220 ed i relativi allegati, approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017 e
pubblicato sul BUR della Calabria n. 33 del 11/04/2017;
DATO ATTO che l’avviso prevede che la presentazione delle domande debba essere effettuata
esclusivamente
online
sulla
piattaforma
dedicata,
attraverso
il
portale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website;
VISTI:
- Il Comunicato del 21/04/2017 prot. 135967 che differiva I termini di aperture dello sportello
telematico al 02/05/2017;
- il DDG n. 5208 del 18/05/2017 con il quale è stato integrato l’avviso pubblico e sono stati rettificati i
gli allegati 1.2.3 ,nonché differiti i termini di presentazione delle domande;
- il DDG n. 6535 del 20/06/2017 con il quale sono stati prorogati al 20/07/2017 i termini di scadenza
dello sportello telematico per il caricamento e l’invio delle domande;
RITENUTO di dover prendere atto del predetto elenco, allegato al presente decreto con la lettera “A”, e
procedere alla sua pubblicazione, anche al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione di
eventuali istanze in autotutela;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore
alla luce dell’istruttoria effettuata,
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:
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dare atto che in data 02/05/2017 è stato aperto lo sportello telematico per l’invio delle domande a valere
sul bando “sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” approvato con DDG n. 3755 del
06/04/2017 il cui termine finale di scadenza è stato fissato con DDG n. 6535 del 20/06/2017 al
20/07/2017.
prendere atto dell’elenco delle imprese e dei professionisti che hanno presentato domanda a valere sul
Bando “sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017
alla data di scadenza ,per come comunicato dal soggetto gestore della piattaforma informatica.
dare atto che le imprese ed i professionisti che hanno presentato domanda a valere sul predetto bando
sono quelli indicati nell’elenco allegato al presente decreto con la lettera “A”.
disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/, nonché sul sito del Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

Il Dirigente del Settore

Il Dirigente Generale

Dr. Roberto Cosentino

Dr. Fortunato Varone
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