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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 lun
ga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno
delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”;
 l’Obiettivo Specifico 9.2 “Favorire l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al merca
to del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”;
con decreto n. 12951 del 22.11.2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017 è stato ap
provato 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, 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 decreti n. 9696 del 10.09.2018, n. 10716 del 02.10.2018, n. 13517 del 20.11.2018 sono stati ap
provati gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento a firma dei destinatari pervenute da gior
no 16 Aprile 2018 a giorno 25 Aprile 2018;
Con decreti n. 9793 del 12.09.2018, n. 10134 del 19/09/2018, n. 11030 del 08/10/2018 e n. 13696 del
22/11/2018 sono stati approvati gli elenchi delle domande non ammesse al finanziamento a firma dei
destinatari pervenute da giorno 16 Aprile 2018 a giorno 25 Aprile 2018;
ATTESO CHE:
in data 23.10.2018 con nota prot. n. 359003, in atti, è pervenuta – tramite pec – Istanza di annullamento,
parziale, in autotutela, ai sensi dell’art 21nonies legge n. 241 del 07 agosto 1990 delle domande non
ammesse a finanziamento di cui all’avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” da parte della
Società Cooperativa Target, presentate giorno 18042018, dichiarate inammissibili con la seguente
motivazione: “Domande inoltrate con modalità non conforme all’art 8.1-tabella 3 dell’avviso Pubblico”e
relative ai seguenti destinatari : Taverna Maurizio,Loriga Tobia Giuseppe, Costa Genoveffa, Colurcio
Gennarino, Durante Donatella, Oliverio Giovanna, De Giovanni Raffaele, Grisi Maria, Artorelli
Daniela,Sabatino Carmela;
in data 31.10.2018 con nota prot. n. 369211,in atti, è pervenuta – tramite pec – Istanza di annullamento,
parziale, in autotutela, ai sensi dell’art 21nonies legge n. 241 del 07 agosto 1990 delle domande non
ammesse a finanziamento di cui all’avviso Pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” da parte della
Società Cooperativa Progetti Comuni cooperativa sociale presentate i giorni 17182021 2018,
dichiarate inammissibili con la seguente motivazione: “Domande inoltrate con modalità non conforme
all’art 8.1-tabella 3 dell’avviso Pubblico” e relative ai seguenti destinatari: Bruno Sonia,Viteritti Assunta,
Pedace Mario,Ganea Mihail,Greco Roberto, Mascaro Nicoletta, Sbarra Francesca,Cavaliere Paola,
Greco Rosa, Marrello Anna, Mazzei Antonietta, Nucci Aroldo,Gallo Santo,Morelli Federica,Mandarino
Simona,Sacco Angelina, Cozza Anna Franca, Stagliano Antonio, Accorinti Fortunato, Montemurro
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Antonio, Perri Cinzia, Santucci Cristiano,Coppola Enrico, Iazzolino Luca, Russo Rosaria, Covelli Angela,
Marrelli Debora, Alfano Pietro;
CONSIDERATO CHE:
Con nota prot. n. 355995 del 22.10.2018, in atti, il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali ha incaricato la dott.ssa Annarita Lazzarini , funzionaria del Settore 6 
Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali, di procedere
alla valutazione delle istanze di riesame pervenute dagli Enti beneficiari;
PRESO ATTO che:
Con apposito verbale trasmesso con nota prot. 0403704 del 28.11.2018, in atti, la dott.ssa Annarita
Lazzarini ha comunicato al Direttore Generale dott. Fortunato Varone gli esiti del riesame delle istanze
sopra citate, ed in particolare, in merito alle Istanze inoltrate dall’Ente Target Società Cooperativa sono
state ritenute meritevoli di accoglimento con riferimento alle modalità d’inoltro in conformità all’art 8.1
tabella 3 dell’avviso pubblico sopra citato, quelle relative ai destinatari qui di seguito elencati, con la
conseguente riammissione delle stesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito da parte dell’unità
operativa competente:
Taverna Maurizio, Loriga Tobia Giuseppe, Costa Genoveffa, Colurcio Gennarino, Durante Donatella,
Oliverio Giovanna, De Giovanni Raffaele, Grisi Maria, Artorelli Daniela.
Tutte le istanze sopra elencate sono state accolte in quanto è emerso che l’Ente ha erogato le politiche
nel rispetto di quanto disposto dall’Avviso ed inoltrato le istanze a sistema conformemente a quanto
contenuto nelle linee guida giusta nota prot Siar 168344 del 15052018 in atti,
Con lo stesso verbale in merito alle Istanze inoltrate dall’Ente Target Società Cooperativa, risulta invece,
inammissibile la domanda relativa al destinatario Sabatino Carmela, in quanto l’Ente ha erogato il
servizio in data antecedente a quella di registrazione del decreto in cui L’Ente stesso è stato accreditato
all’Avviso Dote lavoro e Inclusione Attiva;
Con apposito verbale trasmesso con nota prot. 0403704 del 28.11.2018, in atti, la dott.ssa Annarita
Lazzarini ha comunicato al Direttore Generale dott. Fortunato Varone gli esiti del riesame delle istanze
sopra citate, ed in particolare, in merito alle Istanze inoltrate dalla Società Cooperativa Progetti Comuni
sono state ritenute meritevoli di accoglimento con riferimento alle modalità d’inoltro in conformità all’art
8.1 tabella 3 dell’avviso pubblico sopra citato, quelle relative ai destinatari qui di seguito elencati, con la
conseguente riammissione delle stesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito da parte dell’unità
operativa competente: Bruno Sonia,Viteritti Assunta, Perri Cinzia, Santucci Cristiano, Alfano
Pietro,Coppola Enrico, Iazzolino Luca,
Russo Rosaria, Marrelli Debora, Nucci Aroldo, Gallo
Santo,Morelli Federica, Mandarino Simona,Stagliano Antonio, Accorinti Fortunato; Sacco Angelina,
Cozza Anna Franca;
Con lo stesso verbale sopra citato, in merito alle Istanze inoltrate dalla Società Cooperativa Progetti
Comuni, risultano invece, inammissibili le domande relative ai destinatari: Pedace Mario, Ganea Mihail,
Greco Roberto, Mascaro Nicoletta, Sbarra Francesca, Cavaliere Paola, Greco Rosa
Marrello Anna, Mazzei Antonietta, in quanto l’operatore che ha redatto il PIP(piano d’inserimento
professionale) alla data della redazione dello stesso non risultava abilitato all’erogazione del servizio;
RITENUTO, pertanto, con riferimento alle istanze ammissibili, dover procedere alla riammissione delle
stesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito da parte dell’unità operativa competente,
verificando quanto disposto dalla Dott.ssa Annarita Lazzarini, in qualità di funzionaria incaricata al
riesame delle istanze succitate dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali;
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.;
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il D.P.G.R. n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione”;
 il D.P.G.R. n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione Rettifica”;
 il D.Lgs. 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 D.G.R. 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 D.G.R. 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 20162018; la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e successive modifiche, con la quale è
stata approvata la nuova Struttura Organizzativa della Giunta;
 la D.G.R. n. 269 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. assegnazione dei Dirigenti”;
 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di
scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due
Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico Attività Produttive”, ed individuare, nelle more
dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale
titolare, il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;

il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi Dipartimenti;
 il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7
Sviluppo Economico, Lavoro – Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e
D.D.G. 287/2016";
 il D.D.G. 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”;
 la nota n 134811 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del
procedimento al Dott. Giorgio Scarfone;
ATTESTATO che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con il
medesimo si approva l’elenco delle domande ammesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito
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 ;
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:
PRENDERE ATTO dei verbali trasmessi con nota prot. 0403704 del 28.11,2018, in atti, a firma della
Dott.ssa Annarita Lazzarini e dei relativi esiti, trasmesso al RUP valutatore dal Dirigente Generale
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Dott. Fortunato Varone;
DICHIARARE ammissibili le istanze di riesame inoltrate dall’Ente Target Società Cooperativa ritenute
meritevoli di accoglimento con riferimento alle modalità d’inoltro in conformità all’art 8.1 tabella 3
dell’avviso pubblico sopra citato, e relative ai destinatari qui di seguito elencati, con la conseguente
riammissione delle stesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito da parte dell’unità operativa
competente:Taverna Maurizio, Loriga Tobia Giuseppe, Costa Genoveffa, Colurcio Gennarino, Durante
Donatella, Oliverio Giovanna, De Giovanni Raffaele, Grisi Maria, Artorelli Daniela;
DICHIARARE ammissibili le istanze di riesame inoltrate dalla Società Cooperativa Progetti
Comuni,ritenute meritevoli di accoglimento con riferimento alle modalità d’inoltro in conformità all’art 8.1
tabella 3 dell’avviso pubblico sopra citato e relative ai destinatari qui di seguito elencati, con la
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conseguente riammissione delle stesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito da parte dell’unità
operativa competente:Bruno Sonia,Viteritti Assunta, Perri Cinzia, Santucci Cristiano, Alfano
Pietro,Coppola Enrico, Iazzolino Luca,
Russo Rosaria, Marrelli Debora, Nucci Aroldo, Gallo
Santo,Morelli Federica, Mandarino Simona,Stagliano Antonio, Accorinti Fortunato; Sacco Angelina,
Cozza Anna Franca;
DICHIARARE inammissibile l’istanza di riesame inoltrata dall’Ente Target Società Cooperativa relativa
al destinatario Sabatino Carmela;
DICHIARARE inammissibili le istanze di riesame inoltrate dalla Società Cooperativa Progetti Comuni,
relative ai destinatari: Pedace Mario, Ganea Mihail, Greco Roberto, Mascaro Nicoletta, Sbarra
Francesca, Cavaliere Paola, Greco Rosa, Marrello Anna, Mazzei Antonietta;
RINVIARE a successivo decreto l’approvazione del piano finanziario relativo ai sopra citati destinatari
che a seguito d’istruttoria nel merito saranno ritenuti ammessi ad usufruire dei servizi di cui all’art. 5
dell’Avviso Pubblico;
ATTESTARE che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con il
medesimo si approva l’elenco delle domande ammesse alla fase istruttoria per le valutazioni di merito
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 soggetti di cui in oggetto;
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 Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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