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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 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 di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le 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 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 di cembre 2014, n. 183;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- la Deliberazione 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 final
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 D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017 recante “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai
sensi del Regolamento 1303/2013”. Approvazione”;
- 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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-

-

-

-

-

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 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 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, e
successive modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR;
l’Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
l’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 recante le nuove “Linee guida in materia di tirocini”;
la DGR n.155/2014 che ha approvato il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
giovani (POR – GG) contenente le modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle
singole Misure;
le D.G.R. n. 21 del 5 febbraio 2015 e n. 560 del 21 dicembre 2015 che hanno approvato “la riprogrammazione del Piano esecutivo regionale - Garanzia Giovani";
la D.G.R. n. 25 del 31 gennaio 2017 “Piano di Inclusione Attiva”;
la D.G.R. n. 123 del 30 marzo 2017 che ha approvato “la rimodulazione del Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione Garanzia Giovani";
la D.G.R. n. 172 del 27 aprile 2017 “Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento
Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”;
il D.D.G. n. 6779 del 26 giugno 2017 “Approvazione Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione della D.G.R. n. 172/2017”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 10/11/2017 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;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 11/12/2017 recante “Linee Guida regionali in
materia di tirocini formativi e di orientamento - Modifica D.G.R. n. 360 del 10/08/2017”;

PREMESSO CHE la Regione Calabria in coerenza con l’Asse 8 “Promozione dell’Occupazione
Sostenibile e di Qualità” del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, intende favorire la qualificazione dei
giovani attraverso l’attivazione di percorsi formativi finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze
coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo regionale;
CONSIDERATO CHE:
- in attuazione dell’Azione 8.1.1, con il Decreto n. 12833 del 21/11/2017 pubblicato sul BURC Parte
III n. 124 del 01/12/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di
interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari;
- l’Avviso in oggetto riconosce un rimborso a costi standard, già definito in base al profiling dei destinatari, a favore dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per giovani Neet cha aderiscono al
Programma Garanzia Giovani;
- le procedure di rimborso sono espletate dall’amministrazione regionale in base alla presentazione
delle relative domande di rimborso da parte dei soggetti promotori, attuatori della misura, al termine del periodo di tirocinio;
VISTI i pareri di coerenza programmatica relativamente all’avviso rilasciati dall’Autorità di Gestione e
relativi al POR Calabria 2014-2020 prot. 350162 SIAR del 09/11/2017 e prot. n. 289883 SIAR del
18/09/2017;
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CONSIDERATO CHE
- a seguito delle attività di controllo di primo livello, con esito positivo, risultano ammissibili i rimborsi
a favore degli enti promotori per i relativi importi come riportati nella tabella allegata (Allegato 1),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9150400501 esercizio finanziario 2019 risultano gli impegni
di spesa n.7043/2019, 7044/2019 e 7045/2019 i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte
al pagamento dei rimborsi dovuti ai soggetti promotori
- ASSOCIAZIONE ATON;
- ASSOCIAZIONE ORIONE NO PROFIT;
- ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO
DATO ATTO CHE
- il codice di progetto (CUP) assegnato a favore degli enti promotori ed il risultato positivo della verifica contributiva sono riportati nella tabella allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
- ai sensi dell’art.132 “Pagamento ai beneficiari” del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio
dell’17.12.2013 con il quale si statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzione di detti importi per i beneficiari”, non ricorrono i presupposti per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
DATO ALTRESI’ ATTO CHE sono state compilate con esito positivo le check list di liquidazione,
propedeutiche per la richiesta di liquidazione, come inserita nel singolo progetto SIURP, di seguito
riportate:
- n. 319350 del 04/12/2019, n. 319352 del 04/12/2019 e n. 319353 del 04/12/2019 relativamente
all’ente ASSOCIAZIONE ATON;
- n. 319342 del 04/12/2019, n. 319348 del 04/12/2019 e n. 319349 del 04/12/2019 relativamente
all’ente ASSOCIAZIONE ORIONE NO PROFIT;
- n. 319438 del 05/12/2019, n. 319457 del 05/12/2019 e n. 319459 del 05/12/2019 relativamente
all’ente ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO.
VISTI

-

Il D. Lgs. n. 118/2011;
la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021”;
le leggi regionali del 21/12/2018 n. 47 “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2019)”, n. 48 “Legge di Stabilità regionale 2019” e n. 49 “Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria
per gli anni 2019/2021”

ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è ri scontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
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VISTE
- le distinte di liquidazione n. 16095, 16098 e 16099 del 04/12/2019 generate telematicamente e
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- le distinte di liquidazione n. 16163, 16164 e 16165 del 05/12/2019 generate telematicamente e
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- le distinte di liquidazione n. 16126, 16127 e 16128 del 05/12/2019 generate telematicamente e
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI


la L.R. n. 7/1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Re
gionale e sulla Dirigenza Regionale”;



Il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione” rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;



il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;



il Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR;



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



la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, 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”;



la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione – Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 63 del 15/02/2019: Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione. Revoca della Struttura Organizzativa approvata con D.G.R.
541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

-



la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019 con la quale il Dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale
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. 512 del 31/10/2019 ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;
il D.D.G. n. 14003 del 13/11/2019 con il quale si è preso atto che per il Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, ex lege, le funzioni saranno svolte dal Dirigente Generale;
il D.D.G. n. 1810 del 22/02/2017 con il quale la dott.ssa Annarita Lazzarini è stata nominata Responsabile dell’Unità del Programma Garanzia Giovani;
il Decreto del Dirigente Generale Reggente n. 8527 del 17/07/2019 con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Annarita Lazzarini l’incarico di Responsabile dell’Azione 8.1.1. del POR Calabria
FERS-FSE 2014-2020;

-

-
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ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal revisore incaricato, la regolarità amministrativa
nonché la legittimità e correttezza del presente atto
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 di procedere alla liquidazione in favore degli enti promotori dei documenti contabili riportati nella
tabella allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di liquidare in favore degli enti promotori le somme riportate nella tabella allegata (Allegato 1),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento in
favore degli enti promotori per le somme riportate nella tabella allegata (Allegato 1), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante bonifico bancario;
 di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9150400501, bilancio regionale 2019, giusto impegni di spesa n.7043/2019, 7044/2019 e
7045/2019 assunti con Decreto Dirigenziale n. 9672 del 06/08/2019;
 di dare atto che non si è tenuti alla pubblicazione di cui ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i., per come comunicato con mail del 26/11/2019 dall’ufficio regionale
“Supporto Trasparenza” che ha riportato le indicazioni che l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale nella FAQ (13.4), in quanto trattasi di compensi dovuti dalle amministrazioni ad enti
per l’esecuzione di servizi;
 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;



di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LAZZARINI ANNARITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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ALLEGATO 1
CODICE
SIURP

BENEFICIARIO

220460 ASSOCIAZIONE ATON

C.F./P.IVA

DOMANDA DI RIMBORSO

FATTURA

03524920786

SIAR 314541 del 10/09/2019
SIAR 314542 del 10/09/219
SIAR 314545 del 10/09/2019
SIAR 311777 del 09/09/2019
SIAR 340497 del 02/10/2019

35/19
36/19
37/19
38/19
39/19

CODICE
SIURP

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

DOMANDA DI RIMBORSO

FATTURA

220468

ASSOCIAZIONE
ORIONE NO PROFIT

03343960781

SIAR 311768 del 09/09/2019
SIAR 311764 del 09/09/2019
SIAR 332251 del 25/09/2019

CODICE
SIURP

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

DOMANDA DI RIMBORSO

30/A
29/A
28/A
NOTA
DEBITO

220463

ASSOCIAZIONE
SOLUZIONE LAVORO

92091570801

SIAR 264728 del 17/07/2019
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IMPORTO ID FATTURAZIONE
VERIFICA
PROTOCOLLO FATTURA
CUP
FATTURA
PASSIVA
REGOLARITA'
€ 10.800,00
2291556
SIAR 416794 del 04/12/2019
€ 500,00
2291565
SIAR 416814 del 04/12/2019
INAIL_18166796 del
€ 400,00
2291566
SIAR 416803 del 04/12/2019 J24E17000300009
16/09/2019
€ 4.200,00
2291567
SIAR 416797 del 04/12/2019
€ 2.700,00
2291557
SIAR 416794 del 04/12/2019
IMPORTO ID FATTURAZIONE
VERIFICA
PROTOCOLLO FATTURA
CUP
FATTURA
PASSIVA
REGOLARITA'
€ 4.800,00
2291481
SIAR 416776 del 04/12/2019
€
INAIL_17795446 del
€ 900,00
22915112
SIAR 416787 del 04/12/2019 J84E17000560009
€
17/08/2019
€ 5.000,00
2291504
SIAR 416783 del 04/12/2019
€
IMPORTO ID FATTURAZIONE
VERIFICA
PROTOCOLLO NOTADEBITO
CUP
FATTURA
PASSIVA
REGOLARITA'
€ 5.300,00

INPS_179114710 del
04/11/2019
SIAR 416732 del 04/12/2019 J34E17000490009

N.RO DISTINTA LIQUIDAZIONE
16095
16098
16099
€ 8.100,00 € 1.890,00
€ 810,00
€ 375,00
€ 87,50
€ 37,50
€ 300,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 3.150,00
€ 735,00
€ 315,00
€ 2.025,00
€ 472,50
€ 202,50
N.RO DISTINTA LIQUIDAZIONE
16163
16164
16165
3.600,00 € 840,00 € 360,00
675,00 € 157,50 €
67,50
3.750,00 € 875,00 € 375,00
N.RO DISTINTA LIQUIDAZIONE
16126
16127
16128
3975

927,5

397,5

IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 10.800,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 4.200,00
€ 2.700,00
IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 4.800,00
€ 900,00
€ 5.000,00
IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 5.300,00

