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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
·
la Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Programma
Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario del POR
Calabria FESR e FSE 2007-2013;
·
la Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 08.04.2014 con la quale il Programma, così come
modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato rinominato in Piano d’Azione Coesione (PAC) della Calabria;
·
le Deliberazioni di Giunta regionale che hanno rimodulato gli interventi approvati all’interno del Piano
d’Azione Coesione (PAC) della Calabria, di cui alla succitata deliberazione n. 234 del 27.06.2013:
- n. 202 del 22.06.2015 avente ad oggetto: “POR Calabria FSE 2007-2013. Proposta di riprogrammazione del
POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano d’Azione Coesione – Presa d’atto ed adempimenti”;
- n. 396 del 13.10.2015 con la quale si è preso atto del parere espresso dal Consiglio regionale sulla suddetta
deliberazione n. 202 del 22.06.2015;
·
la nota 8932 del 23.10.2015 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è stato trasmesso il
piano finanziario del Piano d’Azione Coesione (PAC) assentito dal Gruppo di Azione mediante procedura scritta
chiusa con esito positivo in data 22.10.2015;
·
la Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 12.11.2015 con la quale è stata approvata la riduzione
degli obiettivi specifici del POR FSE 2007/2013 a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2014)
9755 del 12.12.2014 che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del POR Calabria con
conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle Deliberazioni nn. 202/2015, 376/2015 e 396/2015;
·
la scheda n. 6 Pilastro Salvaguardia 3 “Politiche Attive del Lavoro”, approvata dalla D.G.R. n. 467 del
12.11.2015;
·
La deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 1.12.2015, con cui - ravvisata la necessità di definire una
nuova riprogrammazione finanziaria sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel
programma nonché sulla base dei nuovi strumenti previsti dalla programmazione 2014/2020, al fine di garantire il
pieno rispetto dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2013, n. 190 - è stato rimodulato il piano
finanziario del Piano di Azione e Coesione (PAC);
·
La successiva nota n. 975 del 28.10.2016 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con la quale è stato
comunicato l’esito favorevole della procedura scritta relativa alla rimodulazione del Piano finanziario del PAC del
Gruppo di Azione;
·
La deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 24.2.2016 avente ad oggetto “Rimodulazione Piano di
Azione e Coesione (PAC) e applicazione art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la
quale è stata approvata la scheda Salvaguardia n. 19 “Completamento interventi del POR Calabria FSE
2007/2013” di 117 milioni di euro;
·
La deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 27.4.2017, avente ad oggetto “Chiusura dei conti relativi
all’esercizio finanziario 2016. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (artt. 3, comma 4, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118).”.
PREMESSO che:
·
la Regione Calabria intende rafforzare la potenzialità dei sistemi produttivi locali, mediante l’integrazione
delle politiche del lavoro con le politiche per lo sviluppo;
·
al fine di rendere operativa la strategia individuata, l’Amministrazione Regionale ha avviato, nell’ambito
della programmazione 2007/2013, la sperimentazione dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) quale strumento in
grado di attuare le politiche attive per l’occupazione in una prospettiva di sviluppo locale, in coerenza anche con
gli obiettivi strategici individuati in Europa 2020;
·
i PLL rappresentano, pertanto, una sfida e un’opportunità per rispondere ai nuovi fabbisogni del sistema
produttivo locale e creare “buona occupabilità”, intesa come occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai
fini della competitività;
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·
i PLL si attuano mediante due fasi: la fase 1 relativa alla presentazione, da parte di partenariati locali,
della proposta di PLL, finalizzata alla individuazione di filiere e/o meglio micro filiere produttive, corrispondenti a
concentrazioni produttive identificabili con il contesto territoriale, o i luoghi di riferimento; la fase 2 relativa alla
pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura per l’attuazione delle linee/azioni operative proposte nel Piano
Locale per il Lavoro;
·
la Regione Calabria, con Decreto n. 17419 del 7 dicembre 2012, ha avviato la prima fase dei PLL, che si
è conclusa con l’approvazione, mediante il Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013, di 14 PLL proposti da
altrettanti partenariati locali;
·
con decreto n. 12894 del 26.10.2016 è stato approvato il documento di attuazione della fase 2, lo schema
di convenzione da sottoscrivere con Azienda Calabria Lavoro e sono stati assunti gli impegni di spesa per un
totale di €. 10.983.500,00 su capitoli PAC “Pilastro Salvaguardia 6, scheda n. 3 Politiche attive del lavoro” per gli
importi di seguito elencati:
o Cap. U4302060301 Prog Sperimentale San Giovanni in Fiore €. 1.092.500,00 imp. 4872/16;

o
o
o
o
o
o

Cap. U4302060301 Prog Sperimentale Verbicaro €. 632.000,00 imp. 4873/16;
Cap. U4302060301 Animazione e tutoraggio PLL €. 280.000,00 imp. 4874/16;
Cap. U4302060304 Realizzazione Azione 5 - Voucher €. 2.520.000,00 imp. 5382/16;
Cap. U4302060305 Realizzazione Azione 1 n. 61 Doti occup. €. 1.145.000,00 imp. 5383/16;
Cap. U4302060307 Realizzazione Azione 4 n. 149 inc autolav. €. 4.445.000,00 imp. 5384/16;
Cap. U4302060302 Azioni accomp. Azienda Calabria Lavoro €. 869.000,00 imp. 5381/16;

·
tra le azioni individuate nel succitato documento di attuazione è ricompresa anche l’Azione 5 (Voucher
per la buona occupabilità), individuata come prioritaria dai partenariati dei PLL ammessi ai finanziamenti;
·
con Decreto n. 6 del 4.1.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’avvio di Piani Individuali di
avviamento al Lavoro - Percorsi Integrati di Orientamento, Formazione e Lavoro nell’ambito dei Piani Locali per il
Lavoro (PLL);
·
l’Avviso prevede il riconoscimento, a ciascun giovane ammesso alle agevolazioni, di un importo massimo
pari a € 12.000,00, in un arco temporale di 9 mesi, per la realizzazione delle attività dettagliate nel proprio PIAL,
di cui € 800,00 da erogarsi mensilmente, sotto forma di indennità, per complessivi € 7.200,00 ed € 4.800,00 a
titolo di rimborso spesa, a rendicontazione dei costi sostenuti e considerati ammissibili;
·
con decreto n. 8790 del 4.8.2017 si è preso atto degli esiti della valutazione da parte della Commissione
incaricata con decreto n. 2730 del 14.3.2017 e sono state approvate le graduatorie di merito distinte per singolo
PLL;
·
a seguito dell’approvazione delle graduatorie, con i beneficiari dei Voucher ammessi alle agevolazioni è
stato sottoscritto specifico atto di adesione ed obbligo disciplinante le attività da realizzare, i rapporti giuridici e
finanziari, i reciproci obblighi con l’Amministrazione regionale e le modalità di erogazione dei voucher medesimi;
·
che l’art. 3 del succitato atto di adesione ed obbligo prevede che i beneficiari debbano presentare
all’Amministrazione regionale specifica richiesta di erogazione mensile con allegata relazione sulle attività svolte
sottoscritta anche dal referente (tutor) individuato da ogni singolo PLL;
·
con DDS n. 3418 del 30/03/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla “Selezione di n. 16
esperti esterni per la realizzazione dell’attività di accompagnamento e supporto specialistico dove è stato previsto
il profilo “A” (Esperto senior, responsabile della validazione dei report periodici);
·
i beneficiari del voucher di cui al PLL del SILAVORO, elencati nel prospetto allegato “A”, hanno avanzato
richiesta di erogazione dell’importo mensile maturato, con le modalità previste dall’art. 3 dell’atto di adesione ed
obbligo sottoscritto da ciascuno, con allegate autocertificazione sullo stato di disoccupazione e relazione sulle
attività svolte, per l’importo complessivo di €. 11.386,67 per i quali, in seguito alla verifica effettuata, si certifica il
regolare svolgimento e la conseguente maturazione degli importi esposti nel prospetto allegato.
PRECISATO che, sui compensi di cui trattasi non sono state operate ritenute fiscali d’acconto in quanto il totale del
voucher per la buona occupabilità, per ciascun beneficiario, al netto di eventuali rimborsi spesa, è pari ad €. 7.200,00
e rientra nella fascia di reddito esente da imposte;
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CONSIDERATO che i beneficiari dei voucher del PLL del SILAVORO hanno presentato i report mensili, dai quali si
evincono sia le attività svolte che le giornate di attività nel periodo di riferimento, validati dal Dirigente del Settore 5,
nonché ulteriormente verificati e convalidati per l’erogazione del maturato dall’Esperto senior, responsabile della
validazione dei report periodici, di cui all’avviso approvato con DDS n. 3418 del 30/03/2017;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra espresse e descritte ed in esecuzione delle previsioni contrattuali
contenute nell’art. 3 dei singoli atti di adesione ed obbligo, procedere alla erogazione dei voucher maturati dai
tirocinanti elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante, per l’importo complessivo
di €. 11.386,67 imputando la spesa sul capitolo U4302060304 del Bilancio Regionale 2018, sufficientemente
capiente, giusto impegno n. 5382/2016, assunto con Decreto n. 12894 del 26.10.2016, riaccertato per differita
esigibilità, in seguito a riaccertamento approvato con DGR 152 del 26.4.2018, ed ora registrato con n. 4449/2018;
VISTA la distinta di pagamento n. 8755 del 20/07/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
ATTESTATA la copertura finanziaria necessaria per l’impegno sul capitolo U4302060304, ai sensi del D.lgs n.
118/2011, art. 57;
VISTI:

· il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 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 D. Lgs 29/93 e s.m.i.;
· la L.R. n. 7 del 13.5.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale
e sulla Dirigenza Regionale”;

· la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

· la D.G.R. n.468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della
Giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n.16 del 23 dicembre
2015 e s.m.i.;

· il D.P.G.R. N.2 del 12.01.2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone - Conferimento dell'incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipartimento "Sviluppo
Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;

· il D.D.G. n. 8255 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 5 “Piani
Lavoro e Sviluppo, Politiche territoriali, emersione” del Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali” al Dott. Cosimo Cuomo;

· la disposizione di servizio prot. SIAR n. 32403 del 30/01/2018, di nomina quale RUP del Dr. Giampiero Elia;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;
SU espressa dichiarazione di legittimità resa dal Dirigente del Settore per le motivazioni espresse in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
DI liquidare la somma complessiva di €. 11.386,67 in favore dei beneficiari di cui ai PLL del SILAVORO, riportati
nell’elenco allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, quale voucher maturato;
DI autorizzare il Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria Generale – ad erogare la somma complessiva di €.
11.386,67 con accredito degli importi quantificati per singolo voucher come riportato nel prospetto allegato,
imputando la spesa sul Cap. PAC capitolo U4302060304 del Bilancio Regionale 2018, sufficientemente capiente,
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giusto impegno n. 5382/2016, assunto con Decreto n. 12894 del 26.10.2016, riaccertato per differita esigibilità, in
seguito a riaccertamento approvato con DGR 152 del 26.4.2018, ed ora registrato con n. 4449/2018;
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ELIA GIAMPIERO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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