REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4298 del 08/05/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "DOTE LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA" APPROVATO CON
D.D. N. 12951 DEL 22/11/2017, PUBBLICATO SUL BURC PARTE III N. 121 DEL 27/11/2017,
INTEGRATO DA SUCCESSIVO AVVISO APPROVATO CON D.D. N. 2189 DEL 19.03.2018.
INTEGRAZIONE ELENCO DEGLI ENTI AMMESSI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
Il Regolamento (UE) 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)
1083/2006 del Consiglio;
Il 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;
Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Il 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;
Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”);
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del
negoziato formale;
Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final
del 20.10.2015;
La Delibera 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 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);
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
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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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria
FESR FSE 2014-2020;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 554 del 28 dicembre 2016, recante
“Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziaria della
Regione Calabria per gli anni 2017-2019”;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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 D.P.R. n. 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 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 Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276, recante "Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Il 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;
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
La Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003, “Realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della legge n. 328/2000);
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 29 luglio 2013 “Linee Guida in
materia di tirocini” come modificata dalla DGR n.158 del 29 aprile 2014 “Linee guida in
materia di tirocini”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 13 giugno 2016 “Approvazione della
procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle
Competenze della Regione Calabria”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.243 del 29 giugno 2016 “Approvazione Piano
regionale per le Politiche Attive del Lavoro”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 16 novembre 2016 sulla
Riorganizzazione assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di
servizi e politiche sociali in attuazione della L.R. n. 23/2003;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 30 dicembre 2016 recante Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria
2016-2018;
Il Decreto n. 17519 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto “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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato
approvato il “Piano Inclusione attiva” della Regione Calabria;
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La 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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.172 del 27 aprile 2017 di “Approvazione della
nuova disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”
che modifica la D.G.R. n. 242/2016;
La 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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto
“Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013.
Approvazione”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 11 dicembre 2017 recante “Linee
Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento con la quale è stata
modificata la D.G.R. n. 360 del 10.08.2017;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 10 novembre 2017 recante
“Approvazione Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale
responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015” Rettificata con D.G.R. n. 4 del
12.01.2018;
PREMESSO CHE:
con 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 ed Inclusione Attiva”, successivamente integrato da
decreto n. 2189 del 19.03.2018 pubblicato sul BURC Parte III n. 40 del 06.04.2018;
con decreto n. 864 del 21.02.2018 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei
soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017;
con decreto n. 3017 del 09.04.2018, è stato approvato l’esito delle istruttorie effettuate da
questa amministrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto Avviso che prevede i controlli di
completezza e di conformità dei dati dichiarati da parte dell’operatore accreditato;
con decreto n. 3347 del 13.04.2018 è stato approvato l’ulteriore aggiornamento dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017;
con i decreti n. 3262 del 12.04.2018, n. 3474 del 16.04.2018, e successivi, sono stati approvati gli
esiti delle istruttorie effettuate da questa amministrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto Avviso
che prevede i controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati da parte dell’operatore
accreditato;
con decreto n. 4092 del 02.05.2018 è stato approvato l’ulteriore aggiornamento dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017;
ATTESO CHE:in data 03.05.2018, è pervenuta - tramite piattaforma telematica a questa
amministrazione - domanda di partecipazione all’avviso di cui in oggetto da parte di
ASSOCIAZIONE CIESSEFORM con sede in Via Paola , snc Corigliano-Rossano (CS);
RITENUTO di dover aggiornare l’elenco dei “Soggetti promotori Beneficiari” di cui all’art. 5
dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 3017 del 09/04/2018,e successivi decreti;
RITENUTO di dover aggiornare l’elenco dei “Soggetti promotori Beneficiari” giusto verbale di
istruttoria tecnico-amministrativa del 03/05/2018 e relative check–list, tutti allegati al presente
atto per costituirne parte sostanziale e integrante;
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ATTESTATO che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con
il medesimo si approva l’elenco integrato degli enti ammessi all’erogazione dei servizi di cui
all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, mentre i predetti effetti si produrranno solo a seguito del
completamento dell’istruttoria per l’individuazione dei destinatari finali di cui all’art. 4 del
predetto Avviso;
ATTESTATA 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 di Settore, ai sensi
dell’art. 4 della L. R. n. 19/2001;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, di:
-

ACCOGLIERE la domanda presentata da parte di:
1.

-

ASSOCIAZIONE CIESSEFORM con sede in Via Paola, snc Corigliano –Rossano (CS);

APPROVARE ED AGGIORNARE l’elenco degli enti ammessi all’erogazione dei servizi di cui
all’avviso “Dote lavoro ed Inclusione Attiva”, approvato con i decreti n. 3017 del 09.04.2018, n.
3262 del 10.04.2018 e successivi, così come riportato nel documento allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

-

ATTESTARE che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con
il medesimo si approva l’elenco integrato degli enti ammessi all’erogazione dei servizi di cui
all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, mentre i predetti effetti si produrranno solo a seguito del
completamento dell’istruttoria per l’individuazione dei destinatari finali di cui all’art. 4 del
predetto Avviso;
NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Settore 6 – Mercato del Lavoro, Servizi per
l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori Sociali- ai nuovi Soggetti giuridici accreditati

-

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. n.11 del
6 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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Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
_______________________________________
SETTORE 6 – MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L’IMPIEGO, POLITICHE ATTIVE E
PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI

Prot. n._______________________

Catanzaro,___________

VERBALE DI ISTRUTTORIA TECNICO – AMMINISTRATIVA
Avviso pubblico “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva” Por Calabria FESR/FSE
2014/2020
In data 03/05/2018, il sottoscritto Roberto Cosentino, Dirigente del settore 6. Mercato del lavoro,
servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali, incaricato con il D.D.G. n. 8254
del 12.07.2016, ha proceduto alla verifica della domanda ricevuta da parte dell’ ASSOCIAZIONE
CIESSEFORM con sede in Via Paola , snc Corigliano –Rossano (CS);
VISTO l’avviso Pubblico “Dote Lavoro E Inclusione Attiva” approvato con D.D. n. 12951 del
22.11.2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017, integrato da successivo decreto
n. 2189 del 19.03.2018;
VISTO il decreto n. 864 del 21.02.2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017;
VISTO il decreto n. 3017 del 09.04.2018, e successivi, con cui sono stati approvati gli esiti delle
istruttorie effettuate da codesta amministrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto Avviso che prevede
i controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati da parte dell’operatore accreditato;
VISTO i decreti n. 3347 del 13.04.2018 e n. 4092 del 02.05.2018 con cui sono stati approvati gli
ulteriori aggiornamenti relativi all’elenco regionale dei soggetti accreditati ai sensi della DGR n.
172/2017 ;
CONSIDERATO che in data 03.05.2018, è pervenuta - tramite piattaforma telematica a questa
amministrazione - domanda di partecipazione all’avviso di cui in oggetto da parte di
ASSOCIAZIONE CIESSEFORM con sede in–Via Paola , snc Corigliano –Rossano (CS);
VIENE CONSIDERATA ammissibile la domanda presentata da:

Ente accreditato

ASSOCIAZIONE
CIESSEFORM

n. identificativo

180503075930475AKMM0GMORRO4958

_____________________________________________________________________________________
__________
Settore 6 – Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali
Cittadella Regionale, Viale Europa - Loc. Germaneto – 88100Catanzaro
+39 0961 856517 ro.cosentino@regione.calabria.it PEC mercatolavoro.selfps@pec.regione.calabria.it
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Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
_______________________________________
SETTORE 6 – MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L’IMPIEGO, POLITICHE ATTIVE E
PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI

Si allega al seguente verbale ceck-list delle schede di valutazione delle singole domande.
Cordiali saluti.
Catanzaro, 03.05.2018
Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Cosentino

_____________________________________________________________________________________
__________
Settore 6 – Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali
Cittadella Regionale, Viale Europa - Loc. Germaneto – 88100Catanzaro
+39 0961 856517 ro.cosentino@regione.calabria.it PEC mercatolavoro.selfps@pec.regione.calabria.it
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Codice identificativo domanda: 180503075930475AKMM0GMORRO4958
SOGGETTO PROMOTORE: ASSOCIAZIONE CIESSEFORM
P.IVA/C.F.: 03396270781
INDIRIZZO: Via Paola Snc
COMUNE: Corigliano Calabro

PROV: CS

PEC: ciesseform@pec.it
LEGALE RAPPRESENTANTE nome: Giuseppe
C.F.: MRRGPP71E16D005X
/

cognome: Morrone

DATA DI NASCITA: 16/05/1971

REQUISITI DI RICEVIBILITA’
SI

Domanda presentata attraverso la piattaforma

NO

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
Domanda di partecipazione generata attraverso la piattaforma e debitamente firmata

SI

NO

Documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente

SI

NO

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 con decreto n.
6779 del 26 giugno 2017

SI

NO

CPI della Regione Calabria

SI

NO

VERIFICA REQUISITI

4092

Decreto di accreditamento:

SERVIZI EROGABILI
SERVIZI OBBLIGATORI: A1-A3; D2;
SERVIZI FACOLTATIVI: B1-B2-B3;
MOTIVI DI ESCLUSIONE

ESITO

AMMESSO

ESCLUSO

Catanzaro il 03 Maggio 2018
Il Responsabile del Programma
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