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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, 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 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 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” 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;

•

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”;
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•

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 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 FESR-FSE 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 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”;

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;

•

sulla scorta delle intese intercorse con l’Autorità di gestione circa le necessarie integrazioni da
effettuare all’Avviso approvato con D.D. n. 12951 del 22.11.2017, concordate al fine di superare
le criticità emerse nella prima fase di attuazione del progetto, si è reso necessario provvedere
all’adozione di un avviso integrativo (ed ulteriori allegati), approvato con D.D. n. 2189 del
19.03.2018;

•

l’Avviso pubblico approvato con il D.D. n. 2189 del 19.03.2018 presenta la dotazione finanziaria,
a valere sugli assi 8 e 10 rispettivamente, suddivisa tra prima e seconda annualità, per come
indicata nelle tabelle di seguito riportate:
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Dotazione Finanziaria
Azione
I annualità

II annualità

8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione
ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale, ICT)

€ 5.988.522,86

€ 5.988.522,85

€ 11.977.045,71

8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al
lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)”

€ 4.156.206,66

€ 4.156.206,65

€ 8.312.413,31

8.5.5 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei
disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni
professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni
e/o connesse a domande espresse delle imprese

€ 6.059.206,66

€ 6.059.206,65

€ 12.118.413,31

8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche
passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a
piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

€ 6.683.706,66

€ 6.683.706,65

€ 13.367.413,31

8.2.5 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento
e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo
per donne, ivi compreso il trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)

€ 3.824.706,66

€ 3.824.706,65

€ 7.649.413,31

Totale

€ 26.712.349,50

€ 26.712.349,45

Totale

€ 53.424.698,95

Dotazione Finanziaria
Azione
I annualità

II annualità

Totale

9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale,
finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.
Promozione della diffusione e personalizzazione del modello
ICF su scala territoriale. Interventi di politica attiva
specificamente rivolti alle persone con disabilità

€ 2.760.000,00

€ 2.760.000,00

€ 5.520.000,00

9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle
persone che per diversi motivi sono presi in carico dai
servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per
l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali,
anche in forma cooperativa

€ 3.553.202,50

€ 3.553.202,50

€ 7.106.405,00

Totale

€ 6.313.202,50

€ 6.313.202,50

€ 12.626.405,00

Considerato che con riferimento alla prima annualità di attuazione dell’operazione, al 30 settembre
2018 (data di chiusura della prima finestra di presentazione delle domande (giusto D.D. n. 10193 del
20/09/2018), a seguito dell’attività istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, a fronte di
n.13.001 domande pervenute:
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•

sono state considerate ammissibili e finanziate n. 3.377 domande, per un ammontare di risorse
impegnate pari a € 32.574.501,91 per ciascuna azione per come di seguito dettagliate:

•

azione 8.5.1: domande ammesse e finanziate n. 1.223 per un totale impegnato di €
11.944.103,50, alla data del 29/04/2018 per esaurimento risorse economiche previste dall’Avviso,
determinando una economia di € 32.942,21;

•

azione 8.5.3: domande ammesse e finanziate n. 279 per un totale impegnato di € 2.504.817,90,
alla data del 30/09/2018 (data ultima di presentazione delle domande), determinando una
economia di € 5.807.595,41;

•

azione 8.5.5: domande ammesse e finanziate n. 1.173 per un totale impegnato di €
11.627.546,51, alla data del 29/04/2018 per esaurimento risorse economiche previste dall’Avviso,
determinando una economia di 490.866,80. Si evidenzia che su tale azione sono state decretate,
ma considerate ammissibili e non finanziate, per insufficienza di risorse, n. 767 domande per un
importo totale di € 7.305.412,50;

•

azione 9.2.1: domande ammesse e finanziate n. 464 per un totale impegnato di € 4.573.546,00
alla data del 30/09/2018 (data ultima di presentazione delle domande), determinando una
economia di € 946.454,00;

•

azione 9.2.2: domande ammesse e finanziate n. 238 per un totale impegnato di € 1.924.488,00
alla data del 30/09/2018 (data ultima di presentazione delle domande), determinando una
economia di € 5.181.917,00;

•

sono state decretate non ammissibili n. 2.225 domande;

Considerato, inoltre, che:

•

per l’azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani
di riconversione e ristrutturazione aziendale”, con nota prot. SIAR n. 162658 del 11.05.18 è
stata richiesta la variazione del piano finanziario con la riallocazione delle risorse previste
sull’Azione 8.5.1 per un importo complessivo di € 13.367.413,31, determinando una
economia per l’intero importo precedentemente citato ;

l’azione 8.2.5 “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo per donne, ivi compreso il trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)”, non é stata attivata deteminando una economia di €
7.649.413,31, in quanto a sostegno dell’Azione 8.5.3;
Ritenuto, pertanto, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute relativamente alla
prima annualità di finanziamento dell’Avviso in parola:

•

•

di concludere le operazioni di cui all’Avviso in parola attraverso la valutazione e l’eventuale
finanziamento delle sole istanze pervenute nell’ambito della prima finestra annuale di
apertura dello sportello, senza procedere all’apertura della seconda finestra;

•

di completare le operazioni di cui all’Avviso in oggetto attraverso la valutazione e l’eventuale
finanziamento delle sole istanze pervenute nell’ambito della prima finestra annuale di
apertura dello sportello, al fine di evadere le richieste di finanziamento già pervenute, dando
precedenza a quelle già risultate ammissibili e non ancora finanziate sull’azione 8.5.5;

•

di destinare le risorse previste per il finanziamento della seconda annualità alla copertura
finanziaria delle domande presentate a valere sulla prima annualità risultate ammissibili;

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, così come integrato e
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa
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nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

•

il D.Lgs. n. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

•

il D.P.G.R. n. 354/99 ed il D.P.G.R. n. 206/2000 recanti norme sulla Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;

•

la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”;

•

la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con
DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazione delle relative fasce di rischio”;

•

la D.G.R. nr. 241 del 06.06.2019, recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale.
Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale nr. 63 del 15.02.2019”;

•

la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott. Roberto Cosentino è stato individuato qual
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

•

il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

•

la D.G.R. n. 648 del 21 dicembre 2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)”;

•

la D.G.R. n. 649 del 21 dicembre 2018 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019-2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;

•

la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”
(BURC n. 129 del 21.12.2018);

•

la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 49 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021” (BURC n. 129 del 21.12.2018);

la nota prot. n. 134811 del 16/04/2018 con il quale il Dott. Giorgio Scarfone, dipendente di ruolo
dell’amministrazione regionale di categoria D, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto;
Tenuto conto che la dirigenza del competente Settore n. 4 “Politiche attive, Superamento del precariato,
Vigilanza enti” è attualmente vacante e che le relative funzioni sono esercitate, ex lege, dal Dirigente
Generale reggente;
Attestata, da parte del Dirigente Generale , che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, dalle obbligazioni giuridiche
assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018 e 2019;
Attesa la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
Su proposta del Responsabile del procedimento, sulla base dell’istruttoria compiuta, e su espressa
dichiarazione di legittimità e regolarità dell’atto resa dal Dirigente Generale 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 dell’avanzamento finanziario realizzato dall’operazione, per come descritto nel
premesso;
Stabilire che, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute relativamente alla prima
annualità di finanziamento dell’Avviso in parola:

•

•

la fase di presentazione delle domande è da considerarsi definitivamente conclusa e che,
pertanto, non si procederà all’apertura della finestra di presentazione per la seconda
annualità;
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•

le operazioni di cui all’Avviso in oggetto verranno completate attraverso la valutazione e
l’eventuale finanziamento delle sole istanze pervenute nell’ambito della prima finestra
annuale di apertura dello sportello, al fine di evadere le richieste di finanziamento già
pervenute, dando precedenza a quelle già risultate ammissibili e non ancora finanziate
sull’azione 8.5.5;

le risorse previste per il finanziamento della seconda annualità, nonché ogni altra
eventuali economie derivanti dall’attuazione dell’Avviso, vengano interamente destinate
alla copertura finanziaria delle domande presentate a valere sulla prima annualità
risultate ammissibili;
provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis
comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BUR Calabria ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33,
entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
•

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

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 2807/2019
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 04 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI
OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. 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", OBIETTIVO 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 "INCLUSIONE SOCIALE", OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 (AZIONI
9.2.1 E 9.2.2). PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 04/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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