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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
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, cosi come modificato dal
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea del 23 febbraio 2018 per
quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output
nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 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 finale 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”
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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.;



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”;
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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;



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 So
stenibile e di Qualità” e l’Asse 10 “Inclusione sociale” del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, in
tende 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 Specifico 9.2 “Favorire l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”;
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CONSIDERATO CHE:


con il Decreto n. 12951 del 22/11/2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017, è
stato approvato un Avviso pubblico, 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;



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; che si allega al presente atto;



l’Avviso in oggetto riconosce un rimborso a costi standard per i servizi per il lavoro e per il servizio
“promozione ed accompagnamento al tirocinio”, un rimborso a costi reali per l’indennità di
partecipazione al tirocinio formativo e prevede l’erogazione di anticipazioni e/o rimborsi delle
spese sostenute per il voucher formativo;



i beneficiari del presente avviso sono i Soggetti iscritti all’elenco regionale degli operatori
accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro di cui alla DGR n.172 del 27 aprile 2017 ed
accreditati sull’avviso di cui all’oggetto per l’erogazione delle misure di politica attiva del lavoro
(servizi per il lavoro, voucher formativo e tirocinio formativo) e che hanno già sottoscritto l’atto di
adesione ed obbligo, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 dell’avviso;



le procedure di rimborso e per l’erogazione delle anticipazioni sono espletate dall’amministrazione
regionale in base alla presentazione delle relative domande di rimborso da parte dei soggetti
beneficiari dell’avviso (Soggetti iscritti all’elenco regionale degli operatori accreditati per
l’erogazione di servizi per il lavoro di cui alla DGR n.172 del 27 aprile 2017), attuatori delle misure
di politica attiva del lavoro (servizi per il lavoro, voucher formativo e tirocinio formativo);



con il Decreto n. 2189 del 19/03/2018, pubblicato sul BURC n. 40 del 06/04/2018, è stato
approvato l’Avviso integrativo ed ulteriori allegati prevedendo, quale termine iniziale di
presentazione delle domande di finanziamento a firma dei destinatari, il decimo giorno successivo
alla pubblicazione sul BURC del predetto decreto e dei relativi allegati (pertanto il 16/04/2018);



con il decreto n 3496 del 16/04/2018 è stata stabilita la fascia oraria di apertura della piattaforma
telematica disponendo che l’invio delle domande possa essere effettuato dalle ore 09:00 del
decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avviso integrativo e degli ulteriori
allegati;



con il decreto n. 8962 del 09/08/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS e
Regione Calabria per l’erogazione delle indennità di tirocinio e per i costi dei relativi servizi erogati
dall’INPS, è stata, altresì, accertata la relativa spesa che trova la necessaria copertura finanziaria
sul capitolo U4302060202 del bilancio regionale 2018  Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007 –
2013;



che in data 08/05/2018 il responsabile del procedimento ha avviato l’istruttoria delle domande di
finanziamento a firma dei destinatari e dei relativi allegati al fine di poter procedere
all’approvazione del Piano di Intervento Personalizzato (P.I.P) ed all’impegno finanziario delle
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risorse in favore di ciascun ente accreditato, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 dell’avviso,
di cui al verbale in atti;


che in data 08/05/2018 con nota prot. n. 158431, in data 04/06/2018 con nota prot. n. 194825, in
data 02/07/2018 con nota prot. 229464, sono state acquisite agli atti dell’ufficio le dichiarazioni
dell’azienda che cura e gestisce la piattaforma informatica di cui all’indirizzo
por07.lavorocalabria.it, con le quali si dichiarava “che gli elenchi delle domande a dote a firma dei
destinatari e degli enti accreditati unitamente ai relativi allegati alle stesse sono immodificabili in
ordine a data della presentazione della domanda, ed in ordine all’orario di presentazione (ora,
minuti, secondi) della domanda”. Inoltre si attestava che “i file di elenco allegati alle domande
stesse sono stati posti in conservazione sostitutiva a norma presso il loro fornitore accreditato
AGID al fine di garantire l’inalterabilità delle medesime”;



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


l’Associazione Archimede con nota prot. n. 0372495 del 05.11.2018 ha presentato richiesta di
riesame della domanda con codice 180417120259468q9hrzSciard9350 per conto di Ciardullo
Sabina dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 4 (presenti più domande a sistema da parte di
enti diversi);



l’Associazione Archimede con nota prot. n. 0372454 del 05.11.2018 ha presentato richiesta di
riesame della domanda con codice 180416114404488cyrjgHalali7628 per conto di Al Ali
Hussein e 180416113737858T03kmAalrah5524 a nome di Alrahhal Ahmad dichiarate
inammissibili ai sensi dell’art. 4 (presenti più domande a sistema da parte di enti diversi);



l’Associazione Archimede con nota prot. n. 0372478 del 05.11.2018 ha presentato richiesta di
riesame delle domande con codice:


180420184506268Uxoo5Ebalsa0518 per conto di Balsano Enzo,



180417153754974utkndPFURCI8612 per conto di Furci Patrizia,



180417110304320g5i5sCzumpa5267 per conto di Zumpano Carmelina,



180418124728524i3B7QEgerva5523 per conto di Gervasi Elena,



180417190729727ttXJfEgreco7149 per conto di Greco Eugenio,



180418092836019JRR9NAsicil0743 per conto di Sicilia Adriana,



180417191556488Jrd8PValtom9075 per conto di Altomare Vincenza

dichiarate tutte inammissibili ai sensi dell’art. 4 (presenti più domande a sistema da parte
di enti diversi);


l’Ente Ecipa Calabria con nota prot. n. 411786 del 04.12.2018
riesame della domanda con codice:


ha presentato richiesta di

180423191330506tX7sjSSCICC4775 per conto di Scicchitano Sonia, non inclusa negli
elenchi per mero errore materiale;
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l’Ente Ecipa Calabria con nota prot. n. 411798, 411980, 411956 del 04.12.2018 e n. 415016 del
05.12.2018 ha presentato richiesta di riesame rispettivamente della domande con codice:
 180424130727194HFIPRECERCH3452 per conto di Cerchiaro Emilia;
 180424160026298o4CmCGVRENN5475 per conto di Vrenna Giovanni;
 180423152854178teWalMCOSTA6116 per conto di Costa Maria Cristina;
 1804231104420971MnKsEPRESO0894 per conto di Presotto Eliseo
dichiarate tutte inammissibile ai sensi dell’art. 9 dell'avviso pubblico (documentazione
incompleta e/o difforme);



l’Ente Ecipa Calabria con nota prot. 411995 del 04.12.2018, ha presentato richiesta di riesame
della domanda con codice 180424110909145LEKN1PSERRA3677 per conto di Serratore
Polita, dichiarata inammissibile ai sensi degli articoli 8.2 e 9 dell'Avviso Pubblico (Titolo di
Studio/qualifica professionale)



l’Agenzia Formativa Cefip Form con nota prot. n. 411768 del 04.12.2018 ha presentato
richiesta di riesame per la domanda con codice 180423154353359TEFY1RLagan0781 del
destinatario Riccardo Laganà dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 9 dell'avviso pubblico
(documentazione incompleta e/o difforme);

PRESO ATTO CHE:

-

con note prot. n. 376825 del 07.11.2018 e 413656 del 05.12.2018, in atti, il Direttore Generale
del Dipartimento LFPS, Dott. Fortunato Varone, 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;

-

con apposito verbale prot. 0009796 del 10.01.2019, in atti, la dott.ssa Annarita Lazzarini ha
comunicato al Direttore Generale dott. Fortunato Varone i seguenti esiti del riesame delle
istanze presentate per conto di Ciardullo Sabina, Al Ali Hussein, Alrahhal Ahmad, Balsano
Enzo, Furci Patrizia, Zumpano Carmelina, Gervasi Elena, Greco Eugenio, Sicilia Adriana,
Altomare Vincenza dichiarandole inammissibili poiché “il Dipartimento non è il soggetto
competente per poter stabilire l’Ente effettivamente delegato dal destinatario e se il
destinatario abbia effettivamente delegato un solo ente” ;

-

con apposito verbale prot. 25734 del 22.01.2019, in atti, la dott.ssa Annarita Lazzarini ha
comunicato al Direttore dott. Fortunato Varone i seguenti esiti del riesame delle istanze:
 Vrenna Giovanni, istanza inammissibile per “incoerenza tra i dati inseriti nella domanda
in cui vengono inseriti i servizi previsti da Dote Lavoro, e i dati inseriti all’interno del PIP
che fanno riferimento inequivocabilmente a Dote lavoro ed Inclusione Attiva”;
 Laganà Riccardo, istanza inammissibile per “incoerenza tra i dati inseriti nella
domanda in cui vengono inseriti i servizi previsti da Dote Lavoro ed Inclusione Attiva i
dati inseriti all’interno del PIP che fanno riferimento inequivocabilmente a Dote lavoro”;
 Presotto Eliseo, istanza inammissibile “vista l’assenza del PIP che è un documento da
allegare obbligatoriamente”;
 Costa Maria Cristina e Cerchiaro Emilia, istanze che necessitano di
documentale;

integrazione
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 Scicchitano Sonia, istanza da istruire poiché non inserita negli elenchi allegati al
decreto n. 13517 del 20.11.2018, per mero errore materiale;
 Per quanto riguarda l’istanza di riesame relativa a Serratore Polita, si “riserva a
successivo atto di comunicare l’esito dell’istanza dovendo richiedere parere all’Ufficio
competente”.
RITENUTO dover procedere a nuova istruttoria, 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;
CONSIDERATO che a seguito dell’attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto trasmesso dal funzionario incaricato al riesame, il cui verbale è in atti, si è
proceduto alla richiesta di integrazione documentale utile all’approvazione delle domande relative ai
destinatari sopramenzionati Costa Maria Cristina e Cerchiaro Emilia;
PRESO ATTO che con nota prot.n. 42417 del 01.02.2019, l’ente Ecipa ha prodotto la
documentazione richiesta relativa alle istanze presentate dallo stesso per conto di Costa Maria
Cristina e Cerchiaro Emilia, conservata in atti;
VERIFICATA la documentazione ricevuta dal responsabile del procedimento, sono stati elaborati
l’elenco delle domande idonee ricadenti sull’Azione 8.5.5 e non finanziabili per momentaneo
esaurimento delle risorse contabili, che potranno essere finanziate nell’ipotesi di implementazione
della dotazione finanziaria di cui all’Allegato A “Elenco idonei e non finanziati”(come previsto dall’
articolo 3 dell’avviso), e l’elenco delle domande non ammesse di cui all’ ALLEGATO B;
DATO ATTO:
che con Decreto n°. 7629 del 17/07/2018 avente ad oggetto: POR CALABRIA FESRFSE 20142020.
Avviso Pubblico "Dote Lavoro e Inclusione Attiva":


è stata approvata la rimodulazione della dotazione finanziaria;



si è attestato che l’onere finanziario derivante dal suddetto decreto, pari a complessivi €
66.050.703,63 trova copertura finanziaria per le annualità 2018 e 2019 e 2020 sui relativi capitoli
U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204, U9150400304, U9150400303,
U9150400901, U9150400904, U9121001303, U9121001304, U9121001403, U9121001404, col
legati alle Azioni 8.2.5, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, 9.2.1 e 9.2.2;



si è accertata la somma complessiva € 66.050.703,63 sui capitoli di entrata E2312000101 e
E2130000101 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 principio 3.2, Debi
tori dell’Unione Europea (per euro 49.538.027,77), del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(per euro 11.558.873,13), della Regione Calabria (per euro 4.953.802,73), per le annualità di bi
lancio 2018, 2019 e 2020;



si è prenotata la somma di complessivi € 61.096.900,91, quale quota comunitaria e statale, che
presenta opportuna copertura finanziaria ai sensi dell’art. 4 della legge n. 47/2011, sui capitoli
U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204, U9150400304, U9150400303,
U9150400901, U9150400904, U9121001303, U9121001304, U9121001403, U9121001404, per
le annualità 201820192020;



si è prenotata la somma di Euro € 4.953.802,73 pari al 6,44%, quale quota regionale, che pre
senta opportuna copertura finanziaria ai sensi dell’art. 4 della legge n. 47/2011, sui capitoli
U9150400101, U9150400106, U9150400202, U9150400204, U9150400304, U9150400303,
U9150400901, U9150400904, U9121001303, U9121001304, U9121001403, U9121001404, per
le annualità 201820192020,
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VISTO l’Allegato A, “Elenco idonei e non finanziati”;
VISTO l’Allegato B, “Elenco delle domande non ammesse a finanziamento”;
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 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;



Le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47, avente per oggetto “Provvedimento Generale
recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per
l’anno 2019), n.48 avente per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49, avente per oggetto
“ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”, pubblicate sul
BURC n. 129 del 21 dicembre 2018,



La DGR n. 648 del 21122018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021 (artt 11 e 39, Comma
10, D.LGs 23062011, n. 118);



La DGR n. 649 del 21122018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 20192021 (art 39, Comma 10, D.LGS 23.06.2011, n. 118);
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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”;



il D.D. n. 5887 del 07/06/2018, di conferimento della funzione di Dirigente Generale Vicario del Dipar
timento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al dott. Roberto Cosentino;



la nota n 134811 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del procedi
mento 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 ricadenti sull'azione 8.5.5 per la quale le risorse
finanziarie risultano, al momento, saturate e che potranno essere finanziate in caso di implementazione
finanziaria (come previsto dall’ articolo 3 dell’ 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 amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del procedimento,
alla luce dell’istruttoria effettuata;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, di:
- PRENDERE ATTO dei verbali prot. n. 0009796 del 10.01.2019 e n. 25734 del 22.01.2019, in atti, a fir
ma della Dott.ssa Annarita Lazzarini e dei relativi esiti, trasmesso al RUP valutatore dal Dirigente Gene
rale Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Dott. Fortunato Varone;
 APPROVARE l’elenco delle domande ammesse a finanziamento previa approvazione del relativo
Piano di Intervento Personalizzato (P.I.P) (Allegato A “Elenco Idonei non Finanziati”), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, pervenute e valutate ammissibili che non risultano finanziabili
per esaurimento delle risorse stanziate sull’azione 8.5.5 e che le stesse potranno essere finanziate, nel
caso in cui sia implementata la dotazione finanziaria (come previsto dall’ articolo 3 dell’avviso);
 APPROVARE l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento (Allegato B), costituente parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
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 ricadenti sull'azione 8.5.5 per la quale le risorse
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finanziarie risultano, al momento, saturate e che potranno essere finanziate in caso di implementazione
finanziaria (come previsto dall’ articolo 3 dell’ 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 del Settore 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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ALLEGATO A - Idonei non finanziati
Codice domanda

Data

Ora

Cognome

Nome

Ente accreditato

180423191330506tX7sjSSCICC4775
180423152854178teWalMCOSTA6116
180424130727194HFIPRECERCH3452

23/04/2018
23/04/2018
24/04/2018

19:13:30
15:28:54
13:07:27

SCICCHITANO
COSTA
CERCHIARO

SONIA
MARIA CRISTINA
EMILIA

ECIPA CALABRIA
ECIPA CALABRIA
ECIPA CALABRIA
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Importo richiesto

10.042,00
9.542,00
10.042,00

Importo approvato
servizi per il

4.142,00
4.142,00
4.142,00

voucher

3.500,00
3.000,00
3.500,00

tirocinio

2.400,00
2.400,00
2.400,00

Totale €

10.042,00
9.542,00
10.042,00

azione
8.5.5
8.5.5
8.5.5

ALLEGATO B Domande non ammesse a finanziamento
Codice domanda
180417120259468q9hrzSciard9350
180416114404488cyrjgHalali7628
180416113737858T03kmAalrah5524
180420184506268Uxoo5Ebalsa0518

Data
17/04/18
16/04/18
16/04/18

Ora
12:02:59

Cognome

Nome

Ente accreditato

CIARDULLO

SABINA

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

11:44:04
11:37:37

AL ALI

HUSSEIN

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

ALRAHHAL

HAHAMAD

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

BALSANO

ENZO

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

20/04/18

18:45:06

17/04/18

15:37:54

FURCI

PATRIZIA

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

17/04/18

11:03:04

ZUMPANO

CARMELINA

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

18/04/18

12:47:28

GERVASI

ELENA

17/04/18

19:07:29

GRECO

EUGENIO

18/04/18

9:28:36

SICILIA

ADRIANA

17/04/18

19:15:56

ALTOMARE

VINCENZA

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

180424160026298o4CmCGVRENN5475

24/04/18

16:00:26

VRENNA

GIOVANNI

ECIPA CALABRIA

180423154353359TEFY1RLagan0781

23/04/18

15:43:53

LAGANA'

RICCARDO

1804231104420971MnKsEPRESO0894

23/04/18

11:04:42

180417153754974utkndPFURCI8612
180417110304320g5i5sCzumpa5267
180418124728524i3B7QEgerva5523
180417190729727ttXJfEgreco7149
180418092836019JRR9NAsicil0743
180417191556488Jrd8PValtom9075

PRESOTTO
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ELISEO

ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE
ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE
ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE

Cefip Form
ECIPA CALABRIA

Motivazione
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
PRESENTI DUE O PIU DOMANDE A SISTEMA DA PARTE DI ENTI DIVERSI. ART. 4
DELL'AVVISO PUBBLICO
INAMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 9 DELL'AVVISO PUBBLICO (documentazione
incompleta e/o difforme)
INAMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 9 DELL'AVVISO PUBBLICO (documentazione
incompleta e/o difforme)
INAMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 9 DELL'AVVISO PUBBLICO (documentazione
incompleta e/o difforme)
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