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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 relativo alla nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, così come modificato con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2018;
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 Regolamento Delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione 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 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 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 e con D.G.R. n. 190 del 28/05/2018;
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. 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.;
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 Delibera 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”;
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”;
l’Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 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 Deliberazione di Giunta Regionale 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 Deliberazioni di Giunta Regionale. 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2017 “Piano di Inclusione Attiva”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 123 del 30 marzo 2017 che ha approvato “la rimodulazione del Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione Garanzia Giovani";
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 27 aprile 2017 “Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria” che modifica la DGR
242/2016;
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 di 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 e con D.G.R. n. 190 del 28/05/2018;
la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28/06/2018 recante “POR Calabria FESR FSE
2014/2020. Revisione del Programma”;
la Deliberazione di 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”;
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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 Dirigente Generale 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’indennità di tirocinio a carico della Regione Calabria per i giovani Neet,
aderenti al programma Garanzia Giovani;
- con il Decreto Dirigente Generale n. 9635 del 05/09/2018 si procedeva ad approvare lo schema di
convenzione da stipulare con ANPAL ed INPS relativamente all’erogazione delle indennità ai tirocinanti;
- con lo stesso Decreto si procedeva, altresì, ad effettuare gli accertamenti di entrata ed i relativi impegni
di spesa;
- in data 25/09/2018 al n.ro 143 ANPAL procedeva al repertoriamento della convenzione regolarmente
sottoscritta da parte di Regione Calabria, INPS ed ANPAL;
- la “Convenzione tra Anpal, Regione e Inps” del 25 settembre 2018 prevede che: a) la Regione
comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori in conformità allo schema procedurale ivi
previsto, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio; b) l’Inps provvede ad erogare
ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione, l’importo mensile
dell’indennità di tirocinio calcolata secondo le disposizioni dell’avviso pubblico;
- con il Decreto Dirigente Generale n. 263 del 15/01/2019 si è proceduto a trasferire ad INPS Direzione
Regionale Calabria la somma di € 9.800.000,00, corrispondente alle risorse impegnate per l’annualità
2018, a valere sugli impegni di spesa n.7184/2018, 7185/2018 e 7186/2018.
EVIDENZIATO che, a seguito delle attività di controllo di primo livello espletata dai revisori incaricati, si
prende atto che risultano n. 48 tirocinanti con esito positivo.
RITENUTO:
- di conseguenza, che i suddetti tirocinanti hanno diritto alla corresponsione delle indennità di tirocinio
che ammontano complessivamente ad € 41.300,00 per i periodi indicati nell’allegato n.1, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- pertanto, di dover provvedere ad autorizzare INPS Direzione Regionale Calabria all’erogazione delle
indennità ai tirocinanti indicati nell’allegato 1.
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 corri-
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spondenti 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 avente ad oggetto “Conferimento dell’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;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto
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:
• di prendere atto delle risultanze dei controlli di primo livello e di dover, quindi, corrispondere le in dennità, pari complessivamente ad € 41.300,00 ai n. 48 tirocinanti e per i periodi indicati nell’allegato n. 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
• di concedere ai tirocinanti di cui al citato elenco la quota quantificata sulla base della durata del
tirocinio;
• di autorizzare INPS Direzione Regionale Calabria all’erogazione delle indennità ai tirocinanti indicati nell’allegato 1;
• di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un ulteriore impegno di spesa a
carico del Bilancio della Regione Calabria;
• di dare atto che non si è tenuti alla pubblicazione di cui agli 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 indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
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•
•

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 Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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Allegato 1
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

COGNOME
TIROCINANTE

NOME
TIROCINANTE

CF TIROCINANTE

DENOMINAZIONE
SOGG.
PROMOTORE

N°
MESI

INDENNITA'
DECRETATA

AIELLO
FABIENNE
LLAFNN91T43Z133G CESIP SOVERATO
1
€ 300,00
AMBROGIO
GIUSEPPE
MBRGPP97S10H224M CEFIP FORM
6
€ 1.800,00
AMORUSO
JESSICA IMMACOLATA
MRSJSC94L59D122F ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
4
€ 1.200,00
AZZARA'
ANTONINO
ZZRNNN89R01H224F CIFAP (CENTRO INTERPROVINCIALE
4
€ 1.200,00
FORMAZIONE E ADDESTRAMEN
BAGNATO
SIMONE
BGNSMN96R04H224M CEFIP FORM
5
€ 1.500,00
BARRECA
FABRIZIA
BRRFRZ89M44H224P ASSOCIAZIONE SOLUZIONE
1 LAVORO
€ 300,00
BONOMO
ANTONIO
BNMNTN94L28A053E FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
BRUZZESE
GEORGIA STEFANIA BRZGGS97A66D976T ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
1
€ 300,00
CAIAZZA
FRANCESCO
CZZFNC93P15C352K ESI SUD SRL
3
€ 900,00
CAPELLUPO
FRANCESCO
CPLFNC96L23C352G FAC Financial Advisor center
2
srl € 800,00
CARUSO
FLORA
CRSFLR92H62I639C
ESI SUD SRL
1
€ 300,00
CARUSO
ANDREA
CRSNDR89T20A053Z FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
CARUSO
MADDALENA
CRSMDL99H52C349Z EUROFORM RFS
2
€ 600,00
CATALANO
MADDALENA
CTLMDL00A51A773S Associazione ARCA
1
€ 300,00
CELICO
BEATRICE
CLCBRC93H59Z112A CPI Corigliano
2
€ 600,00
COMMISSO
NOEMI
CMMNMO90M51A479FASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
2
€ 600,00
CORINA
GIUSY
CRNGSY98H42A053W FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
COZZA
SONIA
CZZSNO91M55C588X AG FORMAZIONE SOCIETA
3 COOPERATIVA
€ 900,00
D'AQUILA
ANTONELLA JESSICADQLNNL95L55C002X EUROFORM RFS
2
€ 600,00
DE SIENA CLERICUZIO
ALESSIO
DSNLSS99E18C352I
Associazione Mediterraneo
6 2020€ 1.800,00
GALLELLI
EMILIO PANCRAZIO GLLMPN99C03C352P ASSOCIAZIONE VILLA CONDOLEO
2
€ 600,00
GRECO
LINA RITA
GRCLRT89C48I639W ESI SUD SRL
4
€ 1.200,00
GRECO
LUIGI
GRCLGU93D25D086A EUROFORM RFS
2
€ 600,00
LEONE
ALEX
LNELXA98H29D086C EUROFORM RFS
1
€ 300,00
Lo Bianco
Agostino
LBNGTN94T03M208K Associazione Mediterraneo
2 2020€ 600,00
LUBELLO
FABRIZIO
LBLFRZ98C04I874D
FAC Financial Advisor center
2
srl € 600,00
LUZZI
ILARIA
LZZLRI99D48A053W FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
Mascali
Lucio Salvatore
MSCLSL91A23L063C ASSOCIAZIONE ATON 1
€ 300,00
MONTAGNA
DAVIDE
MNTDVD97P18A053V FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
MORABITO
FEDERICA
MRBFRC93P46D086T EUROFORM RFS
1
€ 300,00
MORANO
DOMENICO
MRNDNC98M28L353WFEDERIMPRESE CALABRIA
1
€ 300,00
NESCI
VALENTINA
NSCVNT98R56I639Z ESI SUD SRL
2
€ 600,00
PAFFILE
CHIARA
PFFCHR97P50Z112V FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
RANIERI
SABRINA
RNRSRN92D44C352A FAC Financial Advisor center
1
srl € 300,00
ROCCA
VINCENZO
RCCVCN00P09D122L ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
1
€ 300,00
ROTONDARO
FRANCESCO
RTNFNC97R10C349Q EUROFORM RFS
6
€ 1.800,00
SACCO
DOMENICO FRANCESCO
SCCDNC97C18B774B ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
6
€ 1.800,00
SINFONICO
FEDERICA SARA
SNFFRC97T61D005O FORMAMENTIS S.R.L 6
€ 1.800,00
TASSONE
MATTIA
TSSMTT01B11I639J
ESI SUD SRL
5
€ 1.500,00
TIMPANO
LUCA
TMPLCU98M19D976Y ARESFOA SOC COOP 2
€ 600,00
TOLONE
ROCCO
TLNRCC99M07C352X CESIP SOVERATO
1
€ 300,00
TURANO
DANIELA
TRNDNL00A64D086Z ASSOCIAZIONE ATON 1
€ 300,00
URSO
LUIGI
RSULGU99R22H579Z FEDERIMPRESE CALABRIA
1
€ 300,00
VALENTI PETTINO ELISA
VLNLSE92T50C710C
EUROFORM RFS
1
€ 300,00
VERCILLO
SANDRA
VRCSDR95M51G317Y AG FORMAZIONE SOCIETA
1 COOPERATIVA
€ 300,00
VILLIRILLO
LAURA
VLLLRA98T61D122Z
ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
1
€ 300,00
ZAFFINO
LORENZO
ZFFLNZ99M03I639R ESI SUD SRL
2
€ 600,00
ZIMBALATTI
ERNESTO
ZMBRST92P08H224V ASSOCIAZIONE SOLUZIONE
2 LAVORO
€ 600,00

Totale:
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€ 41.300,00

