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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 gene
rali 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 Regola
mento di esecuzione (UE) n. 276/2018;

-

il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regola
mento (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 Fon
do 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 Fon
do 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 mo
dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristi
che 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 norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, au
torità 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 ri
guarda 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 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”
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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 Or
ganigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli
Assi prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRF
SE 20142020 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;

-

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 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011). Iscri zio
ne Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;

-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit
to 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 Consi
glio 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 Stan
dard 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 ap

-

plicativi 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 pro
gramma e l’articolazione delle singole Misure;
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-

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 re
gionale 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 re
gionale 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 Organi
gramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi
prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRF SE
20142020 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 mate
ria 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 FESRFSE 2014/2020, intende favorire la qualificazione dei
giovani

attraverso

l’attivazione

di

percorsi

formativi

finalizzati

a

favorire

l’acquisizione

di

competenzecoerenti 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 manifesta
zioni 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 con
venzione 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 sot
toscritta 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’elen
co dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio; b) l’Inps provvede ad erogare ai giovani tiroci
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nanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio cal
colata 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 Re
gionale 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. 49 tirocinanti con esito positivo.
RITENUTO:
- di conseguenza, che i suddetti tirocinanti hanno diritto alla corresponsione delle indennità di tirocinio che
ammontano complessivamente ad € 70.300,00 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 in
dennità 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 successi
ve modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR;

-

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

-

la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. – Approva
zione – Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;

-

la D.G.R. n.271 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Re
gionale – 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”, “Istruzio
ne 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 Dirigente Generale Reg
gente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” al dott. Rober
to Cosentino;

- Il D.D.G. 9883 del 04/10/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente temporaneo reg
gente del Settore 10 “Politiche Attive e Superamento del Precariato” al dott. Carmelo Elio Pontorie
ri;
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- la D.G.R. n. 398 del 17/08/2021 avente ad oggetto “Rinnovi incarichi dei Dirigenti Generali Reggenti
dei Dipartimenti: Tutela dell’Ambiente, Istruzione e Cultura, Presidenza, Lavoro, Sviluppo Econo
mico, Attività Produttive e Turismo”;
- il D.P.G.R. 152 del 02/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo” 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 Re
sponsabile 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 € 70.300,00 ai n. 49 tirocinanti e per i periodi indicati nell’alle
gato 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 ti
rocinio;
• di autorizzare INPS Direzione Regionale Calabria all’erogazione delle indennità ai tirocinanti indi
cati 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 formati
vi e di orientamento;
• 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 di Settore
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PONTORIERI CARMELO ELIO
(con firma digitale)
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Allegato 1
COGNOME
N° TIROCINAN
TE
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
49

NOME
TIROCINANTE

CF TIROCINANTE

DENOMINAZIONE SOGG.
PROMOTORE

N° INDENNITA'
MESI DECRETATA

ACRI
ANTONIO
CRANTN01B02H579O ASSOCIAZIONE IMFORMA
6
€ 1.800,00
ADORISIO
VINCENZO PIO
DRSVCN00H01C726Z ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
6
€ 1.800,00
ALFARANO MIRASE
LFRMRS00L61I872B CESIP SOVERATO
6
€ 1.800,00
AMATO
EUGENIO
MTAGNE97D28C349C PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
BRASACCHIO MICHELE
BRSMHL94H03B774W ASSOCIAZIONE IMFORMA
2
€ 600,00
Cannistraci Antonino
CNNNNN97S01H224R FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
6
€ 1.800,00
CANTISANI ANDREA
CNTNDR00E28C588M PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
CAVA
ANDREA
CVANDR98M30D086MPROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
4 R.L. € 1.600,00
CELESTINO FEDERICA
CLSFRC90D47B774W FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
4
€ 1.200,00
Cistaro
Marianna
CSTMNN96R67C352D IMED - ENTE NON-PROFIT
6
€ 1.800,00
CORTINA
ANGELA
CRTNGL95S48H579C ASSOCIAZIONE IMFORMA
6
€ 1.800,00
CUZZOCREA NATALE
CZZNTL98R16H224L ASSOCIAZIONE SOLUZIONE LAVORO6
€ 1.800,00
D'ALESSANDRO
FRANCESCO
DLSFNC93E15D086B ASSOCIAZIONE IMFORMA
5
€ 1.500,00
DE MARCO SABRINA LUCIA
DMRSRN98M60A053DFORMAMENTIS S.R.L
6
€ 1.800,00
ESPOSITO
VALENTINA
SPSVNT90D60F537Q FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
6
€ 1.800,00
FEDERICO
FLORA
FDRFLR97H61B774F ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
6
€ 1.800,00
FIORENTINO ERIKA
FRNRKE00S49I872U FEDERTERZIARIO COSENZA
4
€ 1.200,00
Fiorillo
Francesco
FRLFNC99P22F537J U.N.L.A.C.C.E.P. sede di Lamezia Terme
6
€ 1.800,00
FURFARO
ANTONELLA
FRFNNL94C55F537R PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
FURGIUELE ALESSIA
FRGLSS00D50D086X ASSOCIAZIONE IMFORMA
1
€ 300,00
GAROFALO FEDERICA
GRFFRC94B67D086F Associazione INFORMATI
1
€ 300,00
GENTILE
SIMONE
GNTSMN01S21B774L ASSOCIAZIONE IMFORMA
1
€ 300,00
GRADILONE FRANCESCO GIOVANNI
GRDFNC00D18D005H
ANTONIO
ASSOCIAZIONE IMFORMA
4
€ 1.200,00
Guerra
Oksana
GRRKSN96M61Z138R IMED - ENTE NON-PROFIT
6
€ 1.800,00
MAGURNO DEBORA
MGRDBR90P59G975T PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
MANNA
OLGA CATERINA MNNLCT91E62B774G ASSOCIAZIONE IMFORMA
6
€ 1.800,00
MASCAGNI MARIO
MSCMRA92S20C352O ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
6
€ 1.800,00
MATTA
JAMIE
MTTJMA98C30C588C PROJECTLIFE CALABRIA SOC. COOP. A.R.L.
6
€ 1.800,00
MONTUOSO MARCO
MNTMRC97S01D086E PROGETTI COMUNI SCARL
6
€ 1.800,00
NATALE
ANGELA PIA
NTLNLP96S55L353G PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
1 R.L. € 300,00
PATERNO
FRANCESCO
PTRFNC99T16A053A PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
PERZIANO
RAMONA
PRZRMN96M66D122L ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
4
€ 1.200,00
PISANI
PATRICK
PSNPRC98M14I639O ESI SUD SRL
6
€ 1.800,00
PUGLIESE
DEBORA
PGLDBR96P70B774B FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
6
€ 1.800,00
RAGO
GIULIO
RGAGLI90C27D086B PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
Romeo
Giuseppe
RMOGPP90P02D976A FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
3
€ 900,00
ROSA
MARIO
RSOMRA00E22A053J ASSOCIAZIONE TERRITORIALE UNSIC1RENDE € 300,00
RUBERTO
AMELIA
RBRMLA98D63D122O ASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
3
€ 900,00
RUSSO
ANASTASIA
RSSNTS94C49H579E Associazione INFORMATI
1
€ 300,00
SANGIOVANNISARA
SNGSRA91E56E919I PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
SAPIA
MARIA FRANCESCA SPAMFR94C44B774R ASSOCIAZIONE IMFORMA
6
€ 1.800,00
SISTO
FRANCESCO
SSTFNC91H15D005L ASSOCIAZIONE IMFORMA
6
€ 1.800,00
TORCHIARO ILENIA
TRCLNI99M62D005V PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
TURBOLI
PASQUALE
TRBPQL94C21D086S ASSOCIAZIONE IMFORMA
1
€ 300,00
VALENTE
MOIRA
VLNMRO92L71A773K PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. A
6 R.L. € 1.800,00
VALENTE
SIMONA
VLNSMN94D47I639I ESI FORM
6
€ 1.800,00
VALLO
MARIANNA
VLLMNN91E46D086R FORMAMENTIS S.R.L
4
€ 1.200,00
VITA
MARZIA FRANCESCAVTIMZF02B42D086X
PIA
FEDERTERZIARIO COSENZA
5
€ 1.500,00
VONA
ANDREA
VNONDR99H25D122NASSOCIAZIONE MILONE-INFORMAGIOVANIKR
4
€ 1.200,00
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€ 70.300,00

