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OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020, ASSE VIII, OBIETTIVO SPECIFICO 8.1.
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI ACCESSO ALLA GARANZIA,
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (MISURE 1B E 3)
APPROVATO CON D.D. N. 12834 DEL 21.11.2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 124 DEL
01.12.2017 - CHIUSURA AVVISO.
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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
dicembre 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”;
le 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, così
come modificato e integrato dal 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”);
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 DGR 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 DGR n. 25 del 31/01/2017 “Piano di Inclusione Attiva”;
la DGR n. 123 del 30 marzo 2017 che ha approvato “la rimodulazione del Piano Esecutivo
Regionale per l’attuazione Garanzia Giovani";
la DGR n. 172 del 27/04/2017 “Approvazione nova Disciplina regionale di accreditamento Servizi
per il lavoro nella Regione Calabria”;
il DDG n. 6779 del 26/06/2017 “Approvazione Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione della DGR 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;

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. 12834 del 21/11/2017 pubblicato sul BURC Parte
III n. 124 del 01/12/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione delle misure di
accesso alla Garanzia, Orientamento Specialistico, Accompagnamento al lavoro (Misure 1B e 3);
- con DGR n. 470 del 02/10/2019 si è proceduto all’approvazione del PAR Garanzia Giovani fase II;
- è in fase di pubblicazione il bando multimisura Orientamento Specialistico, Accompagnamento al
lavoro (Misure 1B e 3) a valere sulle risorse PON IOG
RITENUTO
- dover procedere alla chiusura dell’avviso pubblico per l’attuazione delle misure di accesso alla
Garanzia, Orientamento Specialistico, Accompagnamento al lavoro (Misure 1B e 3) approvato con
DDG n. 12834 del 21/11/2017, a far data dal 25/05/2020, in quanto, trattandosi di avviso “a
sportello”, dopo 30 mesi dalla sua pubblicazione, di fatto si possono considerare raggiunti gli
obiettivi previsti ;
- di vietare l’erogazione delle misure di cui al su menzionato avviso ai SpI privati, le cui convenzioni
cessano i loro effetti a far data dalla pubblicazione del presente decreto.
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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. 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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 15 maggio 2020 recante in oggetto: “Individuazione dirigenti generali reggenti dei Dipartimenti della Giunta regionale, dell'Autorità di Audit, della
Stazione Unica Appaltante”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 15 maggio 2020 recante in oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n.
63 del 15/02/2019 e s.m.i.”
il DPGR n. 58 del 18 maggio 2020 con il quale veniva conferito al dott. Roberto Cosentino l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Giunta della Regione Calabria;
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;

-

-

-

-

-

-

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell’atto resa dal Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2001
DECRETA
per i motivi in premessa che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
che si intendono qui integralmente trascritti:
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-

-

-

di procedere alla chiusura dell’avviso pubblico a far data dal 25/05/2020 per l’attuazione delle
misure di accesso alla Garanzia, Orientamento Specialistico, Accompagnamento al lavoro
(Misure 1B e 3) approvato con DDG n. 12834 del 21/11/2017, in quanto, trattandosi di avviso “a
sportello”, dopo 30 mesi dalla sua pubblicazione, di fatto si possono considerare raggiunti gli
obiettivi previsti;
di vietare l’erogazione delle misure di cui al su menzionato avviso agli SpI privati, le cui convenzioni cessano i loro effetti a far data dalla pubblicazione del presente decreto;
di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
del Bilancio della Regione Calabria in quanto il presente atto non comporta alcuna erogazione;
di dare atto che non si è tenuti agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.
lgs. n. 33 del 2013 in quanto il presente atto non comporta alcuna erogazione;
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 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LAZZARINI ANNARITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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