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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che:
• il Ministero delle Finanze ha provveduto ad assegnare la somma complessiva di €
108.736.989,00, importo accertato con atto n. 1020/2016, capitolo di entrata E2129000201
“Assegnazione di fondi dallo stato per contributi a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16/04/1987 n. 183 per la realizzazione del Piano di Azione Coesione (Decisioni
Comunitarie C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 e C(2014) 8746 del 18 novembre 2014 Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 2 marzo 2015)”;
• con D.G.R. n.467 del 12.11.2015, è stato rimodulato il Piano finanziario degli Obiettivi Specifici del
POR Calabria FSE 2007.2013 e approvate le schede descrittive degli interventi del Piano di Azione e
Coesione tra cui la scheda Salvaguardia - Pilastro 2 Azione 1.5 - Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale;
• con D.G.R. n. 537 del 16.12.2015, sono state apportate le variazioni, di competenza e cassa, dello
stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2015/2017 e al documento tecnico di cui alla
DGR n. 129/2015;
• in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 20 luglio 2010, la Regione Calabria
ha avviato - a partire dall’anno scolastico e formativo 2010/2011 - i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di durata triennale per l’acquisizione di una Qualifica professionale;
• successivamente, a partire dall’anno scolastico e formativo 2014/2015, sono stati avviati i primi
percorsi di quarto anno finalizzati al rilascio del Diploma professionale di Tecnico;
• la Regione Calabria al fine di favorire la partecipazione ai percorsi di IeFP a giovani che, in assenza
di un’offerta adeguata sul territorio, hanno scelto di abbandonare gli studi, dopo aver assolto l’obbligo
di istruzione ha inteso avviare un’azione sperimentale di durata biennale con la finalità di garantire
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale attraverso il
conseguimento di una qualifica professionale di livello III EQF, in coerenza con le Figure professionali
di cui all’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;
• con Decreto Dirigenziale n. 5610 del 17 maggio 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione e la selezione delle proposte di candidatura per “Percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale a titolarità delle agenzie accreditate destinati ai giovani che hanno assolto
l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico” pubblicato sul B.U.R.C n. 60 Parte III
del 23 maggio 2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 2154 del 01 marzo 2017, è stata approvata la graduatoria provvisoria,
distinta per Province delle proposte progettuali ammesse a finanziamento per “Percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale a titolarità delle agenzie accreditate destinati ai giovani che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico” pubblicato sul B.U.R.C
n. 27 Parte III del 20 marzo 2017 e con Decreto Dirigenziale n. 5003 del 15 maggio 2017, è stata
approvata la graduatoria definitiva pubblicato sul B.U.R.C n. 51 Parte III del 01 giugno 2017;
• la copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti percorsi formativi è garantita con le risorse,
pari a complessivi euro 10.805.455,54, previsti sul capitolo U4304020401, impegno n. 7413/2016, e
capitolo n. U4304020402, impegno n. 7418/2016, del bilancio regionale a valere sul Piano di Azione
e Coesione - Pilastro Salvaguardia - Scheda n. 1.5 - Percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui alla D.G.R. n. 467 del 12 novembre 2015 e s.m.i., assunti con decreto
dirigenziale n. 17332 del 28 dicembre 2016;
• con DGR n. 165 del 27.04.2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
differendo all’anno 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, l’esigibilità dell’impegno n. 7418/2016 con
l’attribuzione del nuovo numero di impegno 5009/2017 (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private), capitolo U4304020403;
•
con Decisione C(2015) 7227 del 20.10.2015 è stato approvato il POR Calabria FESR FSE
2014.2020;
• con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. 41615 del 10 febbraio 2016 e conclusa
con nota del 04/04/2016 è stato approvato il documento “requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” del POR Calabria 2014/2020;
• con circolare prot. n. 106321 del 01.04.2016, l’Autorità di gestione del POR ha determinato:
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le procedure per l’ammissione dei progetti di I° fase e dei progetti a cavallo del POR
Calabria FESR FSE 2014.2020;
• la nomina di apposite commissioni di valutazione per la verifica della conformità dei
progetti con i contenuti del Programma Operativo e con i criteri di selezione approvati dal
comitato di sorveglianza.
con decreto dirigenziale n. 12147 del 3/11/2017 è stata costituita la commissione di valutazione per
la verifica di conformità con i contenuti dell’asse 12 - Azione 10.1.7 del POR Calabria 2014/2020 e
dei relativi criteri di selezione;
la Commissione di valutazione, a seguito della nota dell’Autorità di Gestione prot. 71996 del
27.02.2018, ha proceduto alla verifica di coerenza dei criteri adottati dall’Avviso pubblico “Percorsi
sperimentali di Istruzione e formazione professionale (IeFP) a titolarità delle agenzie formative
accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema”;
con nota prot. n. 121562 del 05.04.2018, il presidente della citata commissione ha trasmesso
all’Autorità di Gestione gli esiti della verifica effettuata;
l’Autorità di Gestione con nota prot. n.127947 del 10 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art.125, paragrafo 3), lettera b) del regolamento 1303.2013, ha espresso parere positivo
in merito alla coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di partenariato per la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020;
con Decreto dirigenziale n. 4877 del 18.05.2018, si è preso atto del citato parere di coerenza prot. n.
127947 del 10 aprile 2018, rilasciato dall’autorità di gestione del POR Calabria FESR FSE
2014.2020;
con nota prot. Siar n. 393887 del 21/11/2018 è stata comunicata agli Enti beneficiari di finanziamenti
di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. 5610 del 2016, l’inclusione nel POR Calabria FESR
FSE 2014/2020 della procedura “PAC – Pilastro salvaguardia - scheda n. 1.5 – Avviso pubblico per la
presentazione e la selezione delle proposte di candidatura. Percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale”;
sulla base della graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 5003 del 15.05.2017, è stata
sottoscritta la convenzione rep. n. 1192 del 17/07/2017, integrata con l’Addendum rep. n. 1823 del
10/11/2017 ed il successivo Addendum rep. n. 1669 del 27/06/2018 tra la Regione Calabria
Dipartimento n. 7 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Settore n. 4 Formazione e Istruzione
Professionale e l’Agenzia Formativa CIOFS-FP Calabria per la sede operativa di piazza San
Giovanni Bosco, n. 2 di Rosarno (RC) avente ad oggetto l’affidamento del percorso formativo per
“Operatore ai servizi di vendita” progetto prot. n. 196235 per la concessione di un finanziamento
complessivo di € 210.000,00 per la formazione di n. 15 allievi;
con nota prot. 31063 del 4/10/2017 è stato comunicato l’avvio delle attività formative relative
all’Avviso pubblico dei percorsi di IeFP Sperimentali;
con il decreto dirigenziale n. 2251 del 20/03/2018 il Dipartimento del Bilancio Ragioneria Generale è
stato autorizzato alla liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 98.000,00, quale prima
anticipazione del 50% dell’importo complessivo del progetto riparametrato in relazione all’avvio delle
attività formative con un numero di allievi pari a 14;
con nota prot Siar. n. 434072 del 20/12/2018, sono state trasmesse le risultanze della verifica
amministrativa contabile del progetto relativa alla prima anticipazione erogata;
da tali risultanze è stato riconosciuto come finanziamento complessivo l’importo di € 168.000,00 a
seguito dell’ulteriore riduzione del numero degli allievi da 14 a 10; relativamente alla prima
anticipazione ricevuta, la somma portata a consuntivo risulta pari ad € 98.865,12 di cui pagata e
quietanzata € 98.010,36 ed impegnata e da pagare € 854,76;
che l’Agenzia Formativa CIOFS-FP Calabria sede di Rosarno (RC) ha adempiuto a quanto previsto
dall’art. 3 della convenzione sottoscritta e pertanto, può procedersi all’erogazione del secondo
acconto di € 36.400,00 quale secondo acconto pari all’80% del finanziamento rimodulato meno la
prima anticipazione erogata, importo garantito dalla polizza fideiussoria n. M13076145 del
30/01/2019 emessa dalla Società assicurativa “ITAS MUTUA” e trasmessa con nota prot. 20/19 del
04/02/2019, in atti;
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la polizza fideiussoria n. M12360095 emessa in data 16/01/2018 dalla Società assicurativa “ITAS
Mutua”, presentata dall’ente formativo a garanzia della prima anticipazione, viene restituita per
cessato vincolo assicurativo;
• ai sensi della Legge 266 del 22.11.02 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210 e
s.m.i., riguardante, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, l’Ente beneficiario del
finanziamento risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL in esito alla
richiesta telematica riscontrata con protocollo INAIL_15587192 del 15/03/2019;
• che ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602.73, è stato accertato che l’Agenzia formativa CIOFS-FP
Calabria sede di Rosarno (RC), “non è inadempiente” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione (identificativo univoco richiesta: 201900000823070);
•
che si è provveduto a richiedere il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui al D.D.
n.15355 del 29/10/2012 con nota prot. Siar n.92518 del 05/03/2019 il cui esito positivo è stato
riscontrato con nota prot. Siar n.97597 del 07/03/2019;
Accertato che sul pertinente capitolo U4304020403, esercizio finanziario 2019 risulta l’impegno di
spesa n. 5009/2017 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del
corrispettivo spettante all’Agenzia Formativa CIOFS-FP Calabria sede di Rosarno (RC) a titolo di
secondo acconto del percorso sperimentale di istruzione e formazione, denominato con il cod. 196235.
Vista la fattura n. FATTPA 2_19 del 20/03/2019 che l’ente beneficiario ha presentato ai fini
dell’erogazione di quanto previsto;
Vista la distinta liquidazione n. 3606 del 22/03/2019 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento;
Vista la checklist desk intervento del revisore/ufficio controlli n. 154358 del 17/12/2018 positiva;
Visti:
•
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080.2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1303.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, 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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083.2006 del Consiglio;
•
il Regolamento (UE) 1304.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al
Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento n. 1081.2006;
• il Regolamento delegato (UE) 240.2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un Codice
Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europeo;
• il Regolamento (UE) 288.2014 di esecuzione della Commissione del 25.02.2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) 1303.2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi
Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
• il Regolamento n. 215.2014 di esecuzione della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) 1303.2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per come modificato con
Regolamento (UE) n. 276.2018 del 23.02.2018;
• il Regolamento Delegato (UE) n. 480.2014 della Commissione del 3.03.2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303.2013;
• la Delibera 18.04.2014, n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
recante "Programmazione dei Fondi strutturali e d’investimento Europei 2014.2020: approvazione
della proposta di Accordo di Partenariato";
• la Decisione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di
riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità
delle Amministrazioni nazionali e regionali;

•
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la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante
"Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
2014.2020 - Presa d'atto";
• il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014.2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015;
•
la Delibera n. 501 dell'1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta
decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della Commissione
Europea;
Visti:
• il D.P.R. n. 445.2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• La Legge nazionale n. 845 del 21.12.78, art. 4 comma g;
• la Legge Regionale n. 18 del 19.04.85;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• Il D.lgs n. 118.2011;
• la Legge Regionale del 21 Dicembre 2018, n. 49 avente per oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021” (BURC n. 129 del 21 dicembre 2018);
• la D.G.R. n.648 del 21.12.2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
•
la D.G.R. n.649 del 21.12.2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 - 2021 ( artt.39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
• la deliberazione n. 568 del 28.12.2016 ad oggetto: “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale in Regione Calabria”;
•
la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. e, per l’effetto, il Dipartimento Sviluppo
Economico è stato scorporato secondo le due aree funzionali già previste: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
• il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Fortunato Varone
di Dirigente generale Reggente di entrambi i neo costituti Dipartimenti;
• il D.D. n. 1324 del 07/02/2019, con il quale è stato conferito l’incarico all’Arch. Cosimo Cuomo nella
direzione del Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale” del Dipartimento “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
Attestato che:
•
ai sensi dell’art. 4 della L. Reg.le n. 47.2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
•
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;
•
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del
procedimento;
• si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33
e s.m.i..
•

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
liquidare alla l'Agenzia Formativa CIOFS-FP Calabria sede di Rosarno (RC) la somma di €
36.400,00 quale secondo acconto del percorso sperimentale di istruzione e formazione, denominato
cod. 196235;
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far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U4304020403 del bilancio regionale 2019 giusto impegno di spesa 5009/2017, consolidato con
D.G.R. n. 165 del 27.04.2017;
demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del relativo
mandato di pagamento di € 36.400,00, con accredito sul c.c bancario intestato al medesimo ente per
come indicato nella distinta di liquidazione n. 3606 del 22/03/2019;
provvedere, alla restituzione della polizza fideiussoria n. M12360095 emessa in data 16/01/2018
dalla Società assicurativa “ITAS Mutua”, per cessato vincolo assicurativo;
dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria (o giudice ordinario) entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla
notifica dello stesso;
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.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BIFEZZI TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

3606 del 22/03/2019

Liquidazione II acconto - Ciofs Rosarno- Proogetto prot. 196235

Impegno:

2017 - 5009 - 0

Percorsi di istruzione e Formazione professionale. Impegno do spesa.

Capitolo:

U4304020403

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE (PILASTRO SALVAGUARDIA - SCHEDA
N. 1.5) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

10798 - CIOFS FP CALABRIA
80006010807
01304990805

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT55S0100581530000000009222

Documento
Numero
Data
FATTPA 2_19
20/03/2019
Data Scadenza: 31/03/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2019 2003
1
1

Importo Lordo
36.400,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
36.400,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

36.400,00
36.400,00
36.400,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

36.400,00
36.400,00
36.400,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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