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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). POR CALABRIA FESR-FSE
2014-2020. DODICESIMA (12^) AUTORIZZAZIONE AD INPS, DIREZIONE GENERALE
CALABRIA, ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI TIROCINIO A FAVORE DEI
DESTINATARI DI CUI ALL'AVVISO..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re
cante 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 af
fari 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 re
lativo 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 Rego
lamento (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 riferi 
mento 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 mo
dalità 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 mo
dalità 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 nor
me 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 Pro
tection 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 Parla
mento 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 20142020 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 FESRFSE 20142020 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”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
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La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
20142020;
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 ammini
strativa”, 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 arti
coli 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 mate
ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicem
bre 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 Regio
ne 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 20162018;
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 for
mazione 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 20142020”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.172 del 27 aprile 2017 di “Approvazione della nuova discipli
na 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 StatoRegioni
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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 Orga
nigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi
prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014
2020 approvato con Decisione della Commissione europea n. C (2015)7227 del 20.10.2015” Rettifi
cata con D.G.R. n. 4 del 12.01.2018;

PREMESSO CHE la Regione Calabria, in coerenza con l’Asse 8 “Promozione dell’Occupazione So
stenibile e di Qualità” e l’Asse 10 “Inclusione sociale” del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, in
tende perseguire:
- l’Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’Occupazione femminile”;
- l’Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccu
pati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, non
ché 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 reinserimen
to 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 remu
nerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualifi
cazione;
- l’Avviso in oggetto riconosce un rimborso a costi standard per i servizi per il lavoro e per
il servizio “promozione ed accompagnamento al tirocinio”, un rimborso a costi reali per
l’indennità di partecipazione al tirocinio formativo e prevede l’erogazione di anticipazioni
e/o rimborsi delle spese sostenute per il voucher formativo;
- i beneficiari del presente avviso sono i Soggetti iscritti all’elenco regionale degli operato
ri accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro di cui alla DGR n.172 del 27 aprile
2017 ed accreditati sull’avviso di cui all’oggetto per l’erogazione delle misure di politica
attiva del lavoro (servizi per il lavoro, voucher formativo e tirocinio formativo) e che han
no già sottoscritto l’atto di adesione ed obbligo, in conformità a quanto previsto dall’art.
10 dell’avviso;
- le procedure di rimborso e per l’erogazione delle anticipazioni sono espletate dall’ammi
nistrazione regionale in base alla presentazione delle relative domande di rimborso da
parte dei soggetti beneficiari dell’avviso (Soggetti iscritti all’elenco regionale degli opera
tori accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro di cui alla DGR n.172 del 27 aprile
2017), attuatori delle misure di politica attiva del lavoro (servizi per il lavoro, voucher for
mativo e tirocinio formativo);
- con nota prot.n. 97063 del 16/03/2018 si è acquisito il Parere di Coerenza programmati
ca, da parte dell’Autorità di Gestione, con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la
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programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020; in atti;
l’Avviso in oggetto, all’art.13.3 “Tirocini formativi, prevede che l’indennità di tirocinio for
mativo sarà erogata direttamente al tirocinante dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione tra INPS e la Re
gione Calabria, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati e trasferimento delle ri
sorse necessarie ad esclusivo carico della Regione Calabria;
con il decreto n. 8962 del 09/08/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra
INPS e Regione Calabria per l’erogazione delle indennità di tirocinio e per i costi dei re
lativi servizi erogati dall’INPS, è stata, altresì, accertata la relativa spesa che trova la
necessaria copertura finanziaria sul capitolo U4302060202 del bilancio regionale 2018 
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007 – 2013;
lo schema di convenzione sopracitato disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per
conto della Regione, l'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con
le risorse pari a euro 14.398.876,19 di cui al DD n. 2189 del 19.03.2018, accertate e in
dividuate con DD n. 7629 del 17/07/2018, in favore dei soggetti individuati esclusiva
mente dalla Regione come destinatari delle citate misure;
con nota prot. N 263001 del 27.07.2018 è stato acquisito il parere di coerenza espresso
da parte dell’Autorità di Gestione POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 che ha appro
vato lo schema di Convenzione su citata;

PRESO ATTO CHE:
con pec del 17/06/2019 è stata trasmessa alla Regione Calabria lo schema di convenzione sotto
scritto dall’INPS;
 in data 17.06.2019 si è proceduto al repertoriamento della convenzione sopracitata con n. 5009;
 con D.D. n. 486 del 21/01/2021 si è approvato lo schema di addendum alla convenzione su citata;
 in data 15/03/2021 con protocollo n. 8850, si è proceduto al repertoriamento dell’addendum alla
convenzione rep. n. 5009 del 17/06/2019, sottoscritto da INPS e Regione Calabria;
DATO ATTO che con decreto n. 8579 del 17/07/2019, ed altri, si è liquidato a favore dell’INPS, Dire
zione Generale Calabria, P.IVA 02121151001, l’importo complessivo di € 3.004.800,00 a titolo di tra
sferimento fondi al fine di procedere alla liquidazione delle indennità di tirocinio spettanti ai destinata
ri ammessi;
EVIDENZIATO che, così come previsto dal bando, a seguito delle attività di controllo del RUP, e succes
sive validazioni da parte dell’INPS, si prende atto che risultano n. 65 tirocinanti con esito positivo di cui
all’Allegato “Elenco tirocinanti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO che
- i tirocinanti di cui all’Allegato “Elenco tirocinanti” hanno diritto alla corresponsione delle
indennità di tirocinio che ammontano complessivamente a € 75.200,00;
- dover provvedere ad autorizzare INPS Direzione Regionale Calabria all’erogazione del
le indennità ai tirocinanti indicati nell’Allegato “Elenco tirocinanti”;
DATO ATTO che dal presente decreto non deriva né può derivare un ulteriore impegno di spesa a ca
rico del Bilancio della Regione Calabria;
VISTI:
 I Regolamenti Comunitari;
 il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
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 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pub
blico 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; il D.P.R. 445/2000 Testo Unico del
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Il Decreto Legi
slativo 29/93 e successive modificazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
 il D.P.G.R. n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e control
lo da quella di gestione”;
 il D.P.G.R. n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e con
trollo da quella di gestione Rettifica”;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
 la D.G.R. n. 554 del 28.12.2016, recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previ
sione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
 la D.G.R. n. 575 del 30/12/2016 recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previ
sione finanziaria della Regione Calabria 2016/2018;
 la Legge Regionale del 4 dicembre 2019, n. 51 avente per oggetto “Assestamento e provvedimen 
to generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 20192021”,
pubblicata sul BURC n. 135 del 5 dicembre 2019;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 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 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizza 
tiva 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 fa
sce di rischio”;
 la nota n 226940 del 17/06/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del procedi
mento al Dott. Giorgio Scarfone;
- la Deliberazione n. 512 del 31/10/2019, con cui la Giunta, in attuazione della nuova struttura orga 
nizzativa approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. ha provveduto alla assegnazione dei Dirigenti nei
vari Dipartimenti regionali;
 la Deliberazione n. 513 del 31/10/2019, la Giunta regionale, in attuazione della nuova struttura or 
ganizzativa approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i., ha provveduto all’assegnazione d’ufficio dei Di 
rigenti nei vari Dipartimenti regionali;
 la Delibera Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 ad oggetto: "Documento tecnico di accompa 
gnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt.11
e 39, c.10, d.lgs.23.06.2011, n. 118);
 la Delibera Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2020 ad oggetto:" Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 20202022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
 la Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
 la Legge regionale n. 3 del 30/04/2020 bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2020/2022.
 la Delibera Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale  Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
 la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: Individuazione Dirigenti Generali
Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell'Autorità' di Audit, della Stazione Unica Appal
tante;
 il D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Diri 
gente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
 la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approva
zione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”;
 la D.G.R. n. 186 del 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 di
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cembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di
rischio”;
 la D.G.R. n. 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. 271 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regio
nale – Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 s.m.i. con la quale è
stata disposta la riorganizzazione del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turismo,
Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente
e territorio”;
 la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28 settembre
2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
 Il D.P.G.R. n.121 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Reggente
del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” al Dott. Roberto Cosentino.
 Il D.D.G. 10090 del 06/10/2020 avente ad oggetto ”Delibere di Giunta Regionale n. 271 e n.286 del
28.09.2020. Adempimenti Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo: con
ferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”, con il quale è stato conferito all’Avv. Carmelo Elio
Pontorieri l’incarico di Dirigente temporaneo reggente del Settore 10  “Politiche attive e superamento del
Precariato”;
 Il D.D.G 10872 del 27 ottobre 2020 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle D.G.R. NN 271 e
286. Approvazione della Microstruttura organizzativa del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo, come modificato e integrato con D.D.G. 12176/2020 e dal
D.D.G.12229/2020;
 la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023;
 la DGR n. 512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finan
ziario della Regione Calabria per gli anni 2021 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
 la DGR n. 513 del 30/12/2020 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
 la DGR n. 11 del 28 gennaio 2021. Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 20212023. Aggiornamento 2021;
 la DGR n. 110 del 31/03/2021, con la quale le Azione 9.2.1 e 9.2.2, precedentemente assegnate al Di
partimento “Tutela della Salute e Servizi sociali e sociosanitari”, vengono riassagnate Dipartimento La
voro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo, in capo al Settore 10 “Politiche attive e Supera
mento del Precariato”;
 il Decreto Dirigenziale n. 9966 del 30/09/2020 con cui viene nominata quale Responsabile di Azione
8.5.1, 8.5.3, 8.5.5 la funzionaria Dott.ssa Teresa Bifezzi;
 il Decreto Dirigenziale n. 8498 del 16/08/2021 con cui viene nominato quale Responsabile di Azione
9.2.1 e 9.2.2 il funzionario Sergio Romano;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006, Su espressa dichiara
zione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del procedimento, alla luce
dell’istruttoria effettuata;
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 giuridi
che assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;
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, così come previsto dal bando, delle risultanze dei controlli del RUP, e delle
successive validazioni relative da parte dell’INPS, e di dover, quindi, corrispondere le indennità
di tirocinio, per un importo complessivo di € 75.200,00 a favore di n. 65 tirocinanti di cui all’Alle
gato “Elenco tirocinanti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
ATTRIBUIRE ai tirocinanti di cui all’Allegato “Elenco tirocinanti”, parte integrante e sostanziale
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del presente atto, la quota quantificata, ed ivi indicata;



AUTORIZZARE INPS Direzione Regionale Calabria all’erogazione delle indennità ai tirocinanti
indicati nell’Allegato “Elenco tirocinanti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DARE ATTO che dal presente decreto non deriva né può derivare un ulteriore impegno di spe
sa a carico del Bilancio della Regione Calabria;



DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 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 e nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SCARFONE GIORGIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PONTORIERI CARMELO ELIO
(con firma digitale)
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ELENCO TIROCINANTI
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

ENTE
ECIPA CALABRIA
ECIPA CALABRIA
Istituto Nazionale di Cultura e Solidarietà INACUS
Istituto Nazionale di Cultura e Solidarietà INACUS
Lumen Cooperativa Sociale a RL
Progetti Comuni Soc. Coop. Sociale a r.l.
Progetti Comuni Soc. Coop. Sociale a r.l.
Progetti Comuni Soc. Coop. Sociale a r.l.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A R.L.
SYNAPSIS FORMAZIONE INNOVAZIONE
TARGET SOC. COOP. a R.L.
TARGET SOC. COOP. a R.L.
AG FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO
Associazione Archimede
Associazione Archimede
Associazione Archimede
Associazione Archimede
ASSOCIAZIONE ATON
Associazione Chiron
Associazione Chiron
Associazione Chiron
Associazione Chiron
Associazione Chiron
Associazione Chiron

COGNOME
TRICOLI
TRUSCIGLIO
TORTORELLA
ZIMBO
CAIRO
ACCORINTI
SACCO
VAIRO
ARTURI
COVELLO
DIENI
GUIDA
LUCIERI
MARTUFI
MAURO
PANSA
PASCUZZO
REDA
VADALA'
LIOTTA
COLURCIO
IGBINEWEKA
ALATI
CELIBATO
D'AMICO
LATELLA
MANDUCA
PLUTINO
PRINCI
BARBERIO
BELMONTE
BRIA
VISCIDO
NICOLETTI
AMMIRATO
COVELLO
DE STRADIS
FERRARA
IPPOLITO
LI PRETI
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NOME
GRAZIELLA
ISABELLA
ANGELA
MASSIMO
CARMELINA
FORTUNATO
ANGELINA
FRANCA
RITA
MARIATERESA
BEATRICE DANIELA
CARMELA
SANDRO
LORENA
TONINO
SOAVE MARIA
RAFFAELLA
MARIA
ANTONELLA
NOEMI
GENNARINO
GIFT
GIOVANNA
ROSARIA CATERINA
GIUSEPPA
RITA MARIA
GRAZIELLA
ANTONIA
MARIA RACHELE
ROSA
ALESSIA
CORINNE
LILIANA
FLAVIO
MARIALAURA
EMILIA
PAOLO
MARIA GRAZIA
VERONICA
GRAZIELLA

IMPORTO_LORDO_COMPLESSIVO_EROGATO
400,00 €
400,00 €
1.200,00 €
800,00 €
1.600,00 €
1.200,00 €
400,00 €
1.200,00 €
1.600,00 €
800,00 €
800,00 €
1.200,00 €
800,00 €
1.200,00 €
400,00 €
1.200,00 €
400,00 €
1.600,00 €
800,00 €
1.200,00 €
800,00 €
1.200,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
400,00 €
2.400,00 €
800,00 €
800,00 €
1.200,00 €
800,00 €
400,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
1.200,00 €

ELENCO TIROCINANTI
N
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ENTE
COGNOME
Associazione Chiron
LOFOCO
Associazione Chiron
ONORATO
Associazione Chiron
PERRI
Associazione Chiron
SPIZZIRRI
Associazione Chiron
VELTRI
ASSOCIAZIONE FARIMPRESA
ARCHIN
ASSOCIAZIONE IMFORMA
LAVIA
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
KOSTENKO
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
MATTA
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
MULTARI
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
SCARFO'
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
TAVERNESE
ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO
BORINATO
ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO
JERACE
ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO
PERLINI
CIOFS/FP CALABRIA
CIRICOSTA
CIOFS/FP CALABRIA
PUGLIESE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI VIZZA
DO.MI. FORMAZIONE E SVILUPPO
LOFARO
ECIPA CALABRIA
ASSISI
ECIPA CALABRIA
DE LEO
ECIPA CALABRIA
PALOMBI
ECIPA CALABRIA
PUGLIESE
ECIPA CALABRIA
ROCCA
ECIPA CALABRIA
SULLA
TOTALE
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NOME
LUCA
MATTIA
ARSENIA
URSOLA
GIACOMO
FRANCESCA
CARMINE
OLENA
MARIA ELENA
IMMACOLATA
MANUELA
GIUSEPPE
MARIA TERESA FRANCESCA
ROBERTA
ELEONORA
ROSI
DOMENICO
FRANCESCA
MARIA ROSARIA
DANILO MICHELE
GIULIO
ANGELO
MIRANDA
MARIAGRAZIA
MATTEO

IMPORTO_LORDO_COMPLESSIVO_EROGATO
800,00 €
400,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
2.400,00 €
1.600,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
800,00 €
400,00 €
400,00 €
2.400,00 €
1.600,00 €
800,00 €
800,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
€ 75.200,00

