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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3177 del 14/03/2019
OGGETTO: D.D.G. N. 524 DEL 22.01.2019 RECANTE "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,
APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI EX
ARTT.40 E 41 L.R. 18/85". PRECISAZIONI..
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
- l’Avviso Pubblico dote lavoro e inclusione attiva approvato con decreto n. 12951 del 22/11/2017
mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle
persone con disabilità e maggiormente vulnerabili di cui all’art. 4, attraverso un’offerta
personalizzata di strumenti di politica attiva erogati dagli operatori accreditati individuati nel
successivo art. 5;
- a tal fine, ai sensi della disposizione in ultimo citata, la Regione Calabria promuove la rete regio 
nale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e
privati accreditati in base alla normativa vigente di operare in via complementare o sussidiaria
alle attività svolte dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego, con il compito di erogare ai de
stinatari i servizi e gli strumenti di cui all’art. 8 dell’Avviso;
- tra detti strumenti di politica attiva che i destinatari, nei limiti della dote messa a loro disposizione,
possono decidere inserire nel PIP, rientra il voucher di formazione che, ai sensi dell’art. 8.2 del
bando configura un sostegno finalizzato alla frequenza di attività formative erogate da parte di
determinati enti accreditati presso la regione Calabria;
- le attività formative erogate ai soggetti destinatari dell’Avviso Dote lavoro e inclusione attiva nel
l’ambito dello svolgimento di corsi liberi svolti da parte degli enti accreditati, sono da considerarsi
anch’esse a tutti gli effetti corsi liberi ai sensi degli artt. 4041 della L.R. 18/1985;
- con D.D.G. n. 2189 del 19/03/2018 è stato approvato un avviso integrativo rispetto a quello di cui
al decreto n. 12951 del 22/11/2017, precisando nell’ambito dell’art. 13.2 che “per la
rendicontazione del voucher si prevede il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le relative
risorse finanziarie vengono trasferite all’operatore accreditato, in nome e per conto del
destinatario (delega all'incasso). L’operatore accreditato trasferirà, in nome e per conto del
destinatario, l’importo del voucher all’ente che ha erogato la formazione”;
- con DDG n. 524 del 22.01.2019, al fine di garantire uniformità ed omogeneità procedurale nelle
more di approvazione delle linee guida aventi ad oggetto la disciplina sull’autorizzazione allo
svolgimento dei corsi di cui agli artt. 40 e 41 della L.R.18/85, si è provveduto ad approvare la
modulistica relativa alla documentazione da presentare per la realizzazione di voucher formativi
nell’ambito dell’Avviso dote lavoro e inclusione attiva di cui al decreto n. 12951 del 22/11/2017;
- all’uopo, con il decreto n. 2189/2018, è stato approvato l’Allegato 18 “Modello per la delega
all’incasso del voucher formativo”;
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover precisare, rispetto a quanto stabilito con DDG n. 524 del
22.01.2019, che la modulistica approvata con il medesimo provvedimento è relativa alla documentazione
che deve essere presentata dalle agenzie formative accreditate interessate ad ospitare i destinatari dei
voucher formativi di cui all’ Avviso dote lavoro e inclusione attiva, approvato con decreto n. 12951 del
22/11/2017, nell’ambito dei corsi liberi da dette agenzie organizzati ed erogati ai sensi degli artt. 4041
della L.R. 18/1985.
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;
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 ammini
strativa”;
 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 Strut
tura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali
– Revoca della 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
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”;
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Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino –
Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6  Mercato del lavoro, servizi per l’impiego,
politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7  Sviluppo economico, lavo
ro, Formazione e Politiche sociali”;
Il Decreto del Dirigente Generale n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna Di
partimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro Formazione e Politiche Sociali – revoca DDG n.
69/2016 e DDG n. 287/2016”;
La D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 recante “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla
struttura organizzativa della giunta Regionale – Approvazioni modifiche ed integrazioni del Rego
lamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
Il DPGR n. 2 del 12.01.2018  Dirigente Dott. Fortunato Varone  Conferimento dell'incarico di Di
rigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipar
timento "Sviluppo Economico  Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;
Il Decreto del Dirigente Generale n. 5887 del 7 giugno 2017 con il quale sono attribuite le funzioni
di Dirigente generale Vicario al Dirigente di settore Dott. Roberto Cosentino.

ATTESA la propria competenza ai sensi della normativa vigente;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore
alla luce dell’istruttoria espletata;
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
DI PRECISARE, rispetto a quanto stabilito con DDG n. 524 del 22.01.2019, che la modulistica approvata
con il medesimo provvedimento è relativa alla documentazione che deve essere presentata dalle
agenzie formative accreditate interessate ad ospitare i destinatari dei voucher formativi di cui all’ Avviso
dote lavoro e inclusione attiva, approvato con decreto n. 12951 del 22/11/2017, nell’ambito dei corsi
liberi da dette agenzie organizzati ed erogati ai sensi degli artt. 4041 della L.R. 18/1985.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai
sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito internet istituzionale, a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Regionale del
Dipartimento, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

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