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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:





















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re
cante 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 Fon
do 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 Re
golamento (UE) 1303/2013;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabili
sce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla nomenclatura delle cate
gorie 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 mo
dalità 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 mo
dalità 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, au
torità 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 Parla
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizio
ne di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissio 
ne agli Stati membri delle spese sostenute;
L’Accordo di Partenariato 20142020 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 FESRFSE 20142020 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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizio
ne Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
20142020;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 554 del 28 dicembre 2016, recante “Documento Tecni
co di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni
20172019”;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit
to di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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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 ammi
nistrativa”, 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 ma
teria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 di 
cembre 2014, n. 183;
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, com
ma 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 attuazio
ne 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 20162018;
Il Decreto n. 17519 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto “Adozione delle Unità di Costo Stan
dard 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;
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 disci
plina 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 StatoRe
gioni 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;
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La Deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 10 novembre 2017 recante “Approvazione Or
ganigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli
Assi prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRFSE
20142020 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:
 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 FESRFSE 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 du
rata 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 situazio
ne 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 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 e Inclusione Attiva”, in attuazione del Piano di Inclusione atti
va (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 inseri
mento lavorativo e/o qualificazione;
 con il succitato decreto è stata approvata una dotazione finanziaria a valere sul POR Calabria FESR
FSE 20142020, suddivisa in due annualità, pari a € 66.051.103,95 distinta in due componenti: a) Dote
Lavoro pari a € 53.424.698,95 a valere sull’Asse 8 per interventi di 5 politica attiva a favore di disoccu 
pati e inoccupati, come specificato all’art.4; b) Dote LavoroInclusione Attiva pari a € 12.626.405,00 a
valere sull’Asse 10, per interventi di politica attiva a favore di persone con disabilità e maggiormente
vulnerabili come specificato all’art.4;
 con decreto n. 15334 del 27.12.2017 è stato stabilito 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;

- con nota prot.n. 97063 del 16/03/2018 si è acquisito il Parere di Coerenza programmatica, da parte
dell’Autorità di Gestione, con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 allegato al
Decreto n. 2189 del 19/03/2018
 con Decreto n. 2189 del 19/03/2018 è stato approvato l’Avviso integrativo ed ulteriori allegati ed è
stato previsto che le domande a firma dei destinatari, unitamente ai relativi allegati, potevano essere
presentate dal decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dello stesso, pena l’esclusione,
esclusivamente on line su apposita piattaforma informatica accedendo, previa registrazione, dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa;
con decreto n. 3496 del 16.04.2018 è stato stabilito che la piattaforma telematica, per l’invio telematico
delle domande a firma dei destinatari e dei relativi allegati, sarebbe stata aperta a partire da giorno
16.04.2018 dalle ore 09:00 e fino ad esaurimento delle risorse previste per il periodo 2018/2019;
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 con successivo decreto n.7629 del 17.07.2018 è stata approvata la Rimodulazione della dotazione fi
nanziaria, ed è stato, altresì, decretato l’accertamento delle entrate e la prenotazione degli impegni di
spesa in merito all’Avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” approvato con D.D. n. 12951 del
22.11.2017 finanziato a valere sull’Asse 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità”, Obietti
vo Specifico 8.2 (Azione 8.2.5), Obiettivo Specifico 8.5 (Azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5) e sull’Asse 10 “Inclu
sione sociale”, Obiettivo Specifico 9.2 (Azioni 9.2.1 e 9.2.2);

ATTESO CHE il numero delle domande pervenute  tramite piattaforma telematica
17.09.2018  risulta essere pari a 12.441;

alla data del

ATTESO che,come previsto dall’art 9 del su citato avviso, si rende necessario e opportuno disporre la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso al’Avviso e chiusura della
piattaforma telematica al fine di garantire una celere istruttoria delle medesime fino all’esaurimento
delle risorse stanziate da bando per ogni singola azione;
RITENUTO dover fissare come termine perentorio la data del 30.09.2018 alle ore 23:59 come scadenza
ultima per la presentazione delle domande sulla piattaforma digitale.
VISTI
 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
 il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
 il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
 la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
-la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova Struttura Or
ganizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca del
la Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” e
s.m.i.;
 la D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale appro
vata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”;
 il D.D. n. 8254 del 12 luglio 2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di Diri 
gente del Settore 6” Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e Passive, Ammortizzatori
Sociali” il dott. Roberto Cosentino”;
 DGR n.468 del 19.10.2017  Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa
della giunta Regionale  Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n.16 del 23
dicembre 2015 e s.m.i.
 il D.P.G.R. n.2 del 12.01.2018 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone  di Diri 
gente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipartimento
"Sviluppo Economico  Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota n 134811 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del procedimen
to al Dott. Giorgio Scarfone;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa e non comporta
alcuna spesa a carico del Bilancio regionale;
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 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:
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- STABILIRE, come previsto dall’art 9 del su citato avviso, si rende necessario e opportuno disporre la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso al’Avviso e chiusura della
piattaforma telematica con termine perentorio del 30.09.2018 alle ore 23:59;
- ATTESTARE che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa;
- 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.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SCARFONE GIORGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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