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IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

Premesso che:
I. la L.R. n. 26 del 12 novembre 2004 e s.m.i. ha previsto la realizzazione di un sistema integrato di interventi
orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani quale elemento decisivo per lo sviluppo della
società calabrese, promuovendo un percorso di eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane
ad alto potenziale, incentivando la residenzialità in Calabria dei giovani che abbiano conseguito laurea
secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento con voto minimo
di 110/110 e che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico
della regione;
II. la Regione Calabria, conseguentemente, ha avviato il “Programma Stage 2008”, all’esito di Selezione
Pubblica di giovani laureati calabresi con voto minimo di 110/110;
III. la L. R. n. 32 del 22 novembre 2010, che modifica l’art. 10 della Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2010,
modificativo dell’art 14 della Legge Regionale n.8 del 2010, per non disperdere il patrimonio di conoscenza
acquisito dai giovani impegnati nel “Programma Stage”, ha previsto incentivi, a favore di soggetti pubblici
per la realizzazione di percorsi integrati di orientamento, di alta formazione e di inserimento occupazionale
nei confronti degli ex stagisti;
IV. a seguito della L.R. n. 1/2014, la Regione Calabria ha inteso attivare tutte le necessarie iniziative per garantire
la continuità dell’impegno professionale e d’inserimento occupazionale dei giovani laureati del “Programma
Stage”;
V. con Delibera n. 44 del 8 settembre 2015, il Consiglio Regionale, al fine di valutare gli effetti delle politiche
occupazionali realizzate nei confronti dei giovani professionisti che hanno maturato comprovata esperienza
professionale nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, ha approvato un avviso diretto al censimento dei
predetti stagisti;
VI. con Delibera n. 56 del 26 novembre 2015, il Consiglio Regionale ha preso atto della relazione relativa al
censimento della situazione dei partecipanti al “Programma Stage”;
VII.
nell’ambito degli interventi di sostegno all’occupazione giovanile previsto dal Piano Europeo “Garanzia
Giovani”, la Regione Calabria ha promosso la misura 7.1, che prevede il sostegno all’auto-impiego e all’autoimprenditorialità, ovvero attività di accompagnamento all’avvio d’impresa e supporto allo start up d’impresa
per i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al programma Garanzia Giovani;
VIII. con D.D.G. del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” n. 10304
del 30 settembre 2015, è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro la realizzazione della Governance
complessiva della Misura 7.1 “Sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità, attività di
accompagnamento all’avvio d'impresa e supporto allo start up d’impresa” del PON IOG Piano di attuazione
Regionale, secondo le modalità attuative, operative ed esecutive contenute nel Disciplinare di
affidamento;con D.D.G. n. 70 del 14 gennaio 2016 è stato approvato e disposto l’utilizzo, da parte di Azienda
Calabria Lavoro, ai fini della realizzazione della misura 7.1, dei giovani appartenenti al bacino del
“Programma Stage”, per come censiti dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 56 del 26
novembre 2015 ed è stata approvata la relativa manifestazione di interesse per la selezione dei professionisti
da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano;
IX. con D.D.G. n. 8284/2016 è stato approvato il progetto di monitoraggio, accompagnamento e assistenza
tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento stesso, affidandone la realizzazione ad Azienda
Calabria Lavoro, mediante l’utilizzo di alcune delle professionalità appartenenti al bacino “Programma
Stage” e selezionate dall’Azienda;
X. con Decreto del Commissario di Azienda Calabria Lavoro n. 28 del 13 luglio 2016, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei tutor tecnici operativi da contrattualizzare nell’ambito dei sopra menzionati progetti
e, all’esito della contrattualizzazione, i tutor hanno dato avvio alle relative attività.
XI. con D.D.G. n. 4767 del 10 maggio 2017, in attuazione delle intese regionali, è stato affidato ad Azienda
Calabria Lavoro il progetto “Ulteriori attività formative ex stagisti”, con l’obiettivo di consentire agli
appartenenti al bacino “Programma Stage” già contrattualizzati nell’ambito della misura. 7.1, nell’ambito del
progetto di cui al D.D.G. n. 8284/2016 nonché a tutti gli altri censiti dal Consiglio Regionale (anche non
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avendo aderito all’iniziativa avviata col citato D.D.G. n. 70/2016) di collaborare e di assistere le attività
istituzionali dei Dipartimenti regionali, con la finalità di perseguire un miglioramento delle competenze e
favorire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
XII.
con il medesimo D.D.G. n. 4767 del 10 maggio 2017 è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro
l’attuazione del progetto di espletamento ulteriori attività approvato ed è stato approvato lo schema di
Convenzione tra la Regione Calabria ed Azienda Calabria Lavoro, che disciplina e regolamenta i rapporti tra i
due Enti ai fini del progetto, nonché le modalità di utilizzo dei collaboratori, stipulata in data 11 maggio 2017
con numero di repertorio 573;
XIII.
con Decreto del Commissario n. 22 del 10 maggio 2017 è stato recepito il predetto provvedimento di
affidamento e, di conseguenza, Azienda Calabria Lavoro ha avviato la sottoscrizione dei contratti con i
collaboratori appartenenti al bacino;
PRESO ATTO CHE
1) con successivo D.D.G. n. 14929 del 21/12/017 si è provveduto ad autorizzare Azienda Calabria Lavoro
alla prosecuzione delle attività per un periodo di 18 mesi,con scadenza il 30.06.2019, mediante la
proroga dei contratti di collaborazione coordinata in essere verso i soggetti appartenenti al bacino
“Programma Stage” già contrattualizzati, nell’ambito delle ulteriori attività “ex stagisti”, verificata la
disponibilità dei collaboratori e la non incompatibilità con altri incarichi;
2) con lo stesso D.G.G n. 14929 del 21/12/017 si è provveduto, altresì, ad impegnare l’importo di €
5.235.322,30 disponibile sul capitolo di spesa U4302060302, impegno n. 8531/2017 e ad approvare lo
schema di addendum tra il Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali”, ed Azienda
Calabria Lavoro per l’affidamento del progetto “Ulteriori attività formative ex stagisti”, sottoscritto
successivamente in data 16/02/2018 con numero di repertorio 586;
3) l’importo di € 5.235.322,30 è stato impegnato a copertura delle attività sino al 31-12-2018;
4) con successivo D.D.G n. 3317 del 18/03/2019 si è impegnata la somma di € 2.500.000,00, proposta di
impegno n. 2248/2019, imputando la somma sul capitolo di uscita U4302060202 del Bilancio Regionale
anno 2019, al fine di conseguire il completamento del progetto “ulteriori attività ex stagisti” fissato al 30
giugno 2019;
5) le risorse necessarie per l’anno 2019 trovano copertura nella scheda anticiclica n.1 del PAC Calabria
“Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad
ammortizzatori sociali in deroga” approvata con DGR n. 101 del 29-03-2018 al capitolo di bilancio 2019 n.
U4302060202;
6) che il costo complessivo del progetto affidato ad Azienda Calabria Lavoro ammonta ad euro 7.735.322,30;
7) le modalità di erogazione degli importi stanziati a favore del soggetto affidatario sono disciplinati dal
suddetto addendum che ha efficacia, in virtù dell’art 4, dalla data di stipula e fino al completamento delle
attività progettuali previste al 30 giugno 2019.
RITENUTO a seguito di verifica amministrativa contabile effettuata dall’unità operativa competente di poter
procedere,per come previsto dall’art. 3 punto 2 del suddetto Addendum, all’erogazione di € 2.320.596,69 pari al
30%, della somma complessivamente impegnata con D.D.G n. 14929 del 21/12/2017 e con D.D.G n n. 3317 del
18/03/2019, a seguito di avanzamento delle attività di progetto e presentazione della rendicontazione del 75%
delle spese sostenute con la tranche di pagamento precedente erogata ad Azienda Calabria Lavoro con DD n.
15071 del 12/12/2018 per € 1.570.596,69.
VISTI:
1) l’accertamento n.5476/2017 relazionato al capitolo di entrata E 2129000101 riaccertato al n. 2516/2018 e
l’accertamento n. 1444/2019, relazionato al capitolo di entrata E2129000201;
2) l’impegno n.8531/2017 di € 5.235.322,30 sul capitolo n. U4302060302 del Bilancio Regionale anno 2017
riaccertato al n.6080 del Bilancio Regionale anno 2018 e l’impegno n. 2248/2019 di € 2.500.000,00 sul
capitolo n. U4302060202 del Bilancio Regionale anno 2019;
3) la nota di debito n 5 del 10-04-2019, acquisita agli atti d’Ufficio con prot Siar n. 155369 del 16-04-2019 ed
allegata al presente provvedimento;
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4) l’art 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.,si attesta la non inadempienza del Soggetto beneficiario, per come
risulta dalla verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita per via telematica secondo la procedura
prevista dall’art 2 comma 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008 ed allegata al presente
provvedimento;(identificativo univoco richiesta 201900001124974);

5) la distinta di liquidazione n.5171 del 03/05/2019 generata telematicamente ed allegata al presente
provvedimento quale parte integrante dello stesso;
6) il Durc INAIL_14900224 in corso di validità, in atti ed allegato al presente provvedimento;
CONSIDERATO
che con D.D.G. n. 5572 del 07 maggio 2019 è stata disposta la liquidazione, così come disposto dall’art 3 punto 2
dell’Addendum Rep.586 del 16.02.2018, della somma di € 2.320.596,69 pari al 30%, della somma
complessivamente impegnata con D.D.G n. 14929 del 21/12/2017 e con D.D.G n n. 3317 del 18/03/2019, a seguito
di avanzamento delle attività di progetto e presentazione della rendicontazione del 75% delle spese sostenute con la
tranche di pagamento precedente, in favore di Azienda Calabria Lavoro – Società in House della Regione Calabriaper il “Progetto ulteriori attività formative ex stagisti”;
che con nota in atti, acquisita al prot Siar n. 194071 del 20-05-2019, il Settore Ragioneria Generale del
Dipartimento Bilancio ha restituito il suddetto decreto per le motivazioni ivi indicate;
che pertanto si rende necessario annullare il precedente D.D.G. n. 5572 del 07 maggio 2019 e riproporlo con il
presente provvedimento;

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;
che 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;"

ATTESTATO, che l’Amministrazione regionale ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 22, del D. Lgs. n.
33 del 2013 e s.m.i;
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.G.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
la L.R. n. 08/2002;
L.R. n. 47/2011;
il D.Lgs. 118/2011;
la L. Reg.le 22 dicembre 2017, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2018-2020"(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017);
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. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i Dirigenti nella nuova struttura
organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
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il D.D. n. 8754 del 12/07/2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di Dirigente del
Settore 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l'impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” il dott.
Roberto Cosentino;
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. 5887 del 07/06/2018, di conferimento della funzione di Dirigente Generale Vicario del Dipartimento
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al dott. Roberto Cosentino;
ATTESA la propria competenza a sensi della L.R. n.34/2002 e s.m.i e su espressa dichiarazione di legittimità e
regolarità dell’atto resa dal Dirigente del settore competente;
DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente richiamato e confermato;
di annullare il D.D.G. n. 5572 del 07 maggio 2019 per le motivazioni richiamate nella nota in atti del Settore
Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio, acquisita al prot Siar n. 194071 del 20-05-2019;
di liquidare,così come disposto dall’art 3 punto 2 dell’Addendum Rep.586 del 16.02.2018, la somma di €
2.320.596,69 pari al 30%, della somma complessivamente impegnata con D.D.G n. 14929 del 21/12/2017 e con
D.D.G n 3317 del 18/03/2019 a seguito di avanzamento delle attività di progetto e presentazione della
rendicontazione del 75% delle spese sostenute con la tranche di pagamento precedente in favore di Azienda
Calabria Lavoro – Società in House della Regione Calabria- per il “Progetto ulteriori attività formative ex stagisti”;
-di autorizzare il Dipartimento del Bilancio Ragioneria Generale, ai sensi dell’allegato 4/2del D.Lgs n.118/2011,
ad erogare ad Azienda Calabria Lavoro, la somma di € 2.320.596,69 imputando l’importo sul capitolo n.
U4302060202 del Bilancio Regionale anno 2019, giusto impegno n. 2248/2019 di € 2.500.000,00;
-di attestare la non inadempienza del soggetto beneficiario per come risulta dalla verifica Agenzia delle EntrateRiscossione, ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 602/1973 e smi eseguita per via telematica secondo la procedura
prevista dall’art 2 comma 9 della legge 286/2006 e dal D.M. n. 40 del 2008 ed allegata al presente provvedimento;
-di accreditare la somma suddetta sul c/c bancario dedicato intestato ad Azienda Calabria Lavoro;
-di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come previste dall’art.
57 del D.lgs n. 118/2011;

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della
L.R. n. 11/2011, a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione, nonché sul sito istituzionale della
Regione Calabria, a cura del Dirigente Regionale del, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ai sensi del
D.L.vo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i.
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale Vicario
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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