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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 1814
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7050 del 12/06/2019
OGGETTO: D.D.G. N. 1739_2015 RICONOSCIMENTO RIMBORSO DI CUI AL PIANO
REGIONALE DELLA GARANZIA GIOVANI ED EROGAZIONE AI SOGGETTI ACCREDITATI A
VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE CON D.D. MLPS 237_2014 ENTE: PROJECTLIFE
CALABRIA FATT. N. PA/2019/0019 E PA/2019/0018, I.S.I.M. ISTITUTO DI STUDI INIZIATIVE
RICERCHE E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE REGIONI MERIDIONALI FATTPA N.
34_18, 7_18 E 11_18 (MIS.1C).

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
-

-

-

-

-

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17.12.2013
la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
l’Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
la DGR n.155/2014 che ha approvato: lo schema di Convenzione relativa al “Piano di attuazione
italiano della Garanzia per i Giovani”, sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria in data 2 maggio 2014 ed il piano esecutivo regionale di attuazione della
Garanzia giovani (POR – GG) contenente le modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle singole Misure;
la Convenzione del 2 maggio 2014 che assegna alla Regione Calabria il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, delegando alla stessa le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento;
le DGR n. 21 del 5 febbraio 2015 e n. 560 del 21 dicembre 2015 e s.m.i. che hanno approvato “la
riprogrammazione del Piano esecutivo regionale - Garanzia Giovani";
Il DDG n. 1739 del 9 marzo 2015 e s.m.i., con il quale è stato approvato "l’avviso pubblico per l'attuazione delle misure di accesso alla Garanzia, orientamento specialistico, accompagnamento al
lavoro e mobilità transnazionale e territoriale".
I DDG n. 10430, 10431, 10432, 10433, 10452 del 02/09/2016 (accreditamento definitivo) che hanno approvato gli elenchi dei soggetti accreditati a cui sono stati affidati i servizi per il lavoro con nessi alla YOUTH GUARANTEE della Regione Calabria;
la nota MLPS n. 39/1123189 del 6 novembre 2015 relativa alla trasmissione delle linee per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG e la D.G.R. n. 65 del 2 marzo 2016
avente ad oggetto “Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Calabria. Approvazione docu
mento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e relativi allegati’’.

Considerato che per le attività ed i servizi assicurati dai Soggetti accreditati nello svolgimento della
misura 1B-1C, viene erogato un rimborso basato sul risultato e quantificato secondo la tabella "Standard
per fascia";
Evidenziato che
- a seguito dell’istruttoria espletata e successivo controllo di primo livello effettuato, con esito positivo, risulta ammissibile il rimborso di € 9.088,00 in favore del soggetto promotore “PROJECTLIFE
CALABRIA” (CUP J26J14000450001) pertanto viene autorizzato il pagamento, relativamente alla
misura 1C, della fattura n. PA/2019/0019 del 07/05/2019 acquisita al protocollo al n.ro 181912 del
10/05/2019, presente agli atti d’ufficio, per il tramite di NSF_IGRUE e viene predisposta la richiesta di erogazione;
- a seguito dell’istruttoria espletata e successivo controllo di primo livello effettuato, con esito positivo, risulta ammissibile il rimborso di € 14.058,00 in favore del soggetto promotore “PROJECTLI
FE CALABRIA” (CUP J26J14000450001) pertanto viene autorizzato il pagamento, relativamente
alla misura 1C, della fattura n. PA/2019/0018 del 07/05/2019 acquisita al protocollo al n.ro 181903
del 10/05/2019, presente agli atti d’ufficio, per il tramite di NSF_IGRUE e viene predisposta la richiesta di erogazione;
- a seguito dell’istruttoria espletata e successivo controllo di primo livello effettuato, con esito positivo, risulta ammissibile il rimborso di € 2.840,00 in favore del soggetto promotore “I.S.I.M. Istituto
di Studi Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” (CUP
J65G15000000001) pertanto viene autorizzato il pagamento, relativamente alla misura 1C, della
fattura n. FATTPA 34_18 del 04/12/2018 acquisita al protocollo al n.ro 423540 del 12/12/2018,
presente agli atti d’ufficio, per il tramite di NSF_IGRUE e viene predisposta la richiesta di erogazione;
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-

-

a seguito dell’istruttoria espletata e successivo controllo di primo livello effettuato, con esito positivo, risulta ammissibile il rimborso di € 3.976,00 in favore del soggetto promotore “I.S.I.M. Istituto
di Studi Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” (CUP
J65G15000000001) pertanto viene autorizzato il pagamento, relativamente alla misura 1C, della
fattura n. FATTPA 7_18 del 01/08/2018 acquisita al protocollo al n.ro 270246 del 02/08/2018, presente agli atti d’ufficio, per il tramite di NSF_IGRUE e viene predisposta la richiesta di erogazione;
a seguito dell’istruttoria espletata e successivo controllo di primo livello effettuato, con esito positivo, risulta ammissibile il rimborso di € 3.408,00 in favore del soggetto promotore “I.S.I.M. Istituto
di Studi Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” (CUP
J65G15000000001) pertanto viene autorizzato il pagamento, relativamente alla misura 1C, della
fattura n. FATTPA 11_18 del 17/10/2018 acquisita al protocollo al n.ro 355625 del 22/10/2018,
presente agli atti d’ufficio, per il tramite di NSF_IGRUE e viene predisposta la richiesta di erogazione;

Dato atto che
- il codice di progetto (CUP) assegnato a “PROJECTLIFE CALABRIA” è J26J14000450001;
- il codice di progetto (CUP) assegnato a “I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazione
per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” è J65G15000000001;
- è stata verificata, in data 24/05/2019, la regolarità contributiva dell’ente “PROJECTLIFE CALABRIA”, sulla base del DURC assunto agli atti con prot. n. INAIL_15214930 del 19/02/2019;
- è stata verificata, in data 24/05/2019, la regolarità contributiva dell’ente “I.S.I.M. Istituto di Studi
Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali”, sulla base del DURC
assunto agli atti con prot. n. INAIL_16648413 del 24/05/2019;
- ai sensi dell’art.132 “Pagamento ai beneficiari” del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio
dell’17.12.2013 con il quale si statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzione di detti importi per i beneficiari”, non ricorrono i presupposti per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- il finanziamento dei rimborsi previsti nell’Avviso pubblico suddetto è assicurato mediante le risorse, assegnate alla Regione Calabria, con Decreto del Ministero del Lavoro – Direzione Generale
per le Politiche attive e passive del lavoro n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, e ripartite nelle
varie Misure, come indicato nella Convenzione sottoscritta tra Regione e Ministero, firmata in data
2/05/2014, coerentemente allo schema approvato con DGR n. 155/2014 e DGR n. 21/2015;
- per il suddetto Avviso sono disponibili fondi PON YEI per € 18.626.317,42, di cui € 875.029,94 per
la remunerazione a favore dei soggetti promotori per la misura 1B-1C;
- ai soggetti promotori va corrisposto il contributo previsto come di seguito riportato:
Contributo da eroga
Servizi per il lavoro
Misura
Documento contabile
re
PROJECTLIFE
Fattura
n.
PA/2019/0019
del
1C
€
9.088,00
07/05/2019
CALABRIA
PROJECTLIFE CALA
Fattura
n.
PA/2019/0018
del
1C
€ 14.058,00
BRIA
07/05/2019
I.S.I.M. Istituto di Studi
Iniziative Ricerche e
fattura n. FATTPA 34_18 del
Formazione per lo
1C
€ 2.840,00
04/12/2018
Sviluppo delle Regioni
Meridionali
I.S.I.M. Istituto di Studi
Iniziative Ricerche e
fattura n. FATTPA 7_18 del
Formazione per lo
1C
€ 3.976,00
01/08/2018
Sviluppo delle Regioni
Meridionali
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I.S.I.M. Istituto di Studi
Iniziative Ricerche e
Formazione per lo
Sviluppo delle Regioni
Meridionali

1C

fattura n.
01/08/2018

FATTPA

11_18

Totale contributo

del

€
€

3.408,00
33.370,00

Dato atto, altresì, che dalla sintesi del circuito finanziario PON YEI prodotta dal MLPS, in seguito alla
riunione del 11 aprile 2014 tra MLPS, MEF e IGRUE, ne è scaturita la disponibilità di scelta per le
Regioni tra le due modalità alternative ed opzionali per la gestione contabile delle risorse assegnate
ossia : a) utilizzo del S.I. IGRUE con erogazione da parte del MEF previa richiesta di erogazione
presentata dalle amministrazioni regionali; b) iscrizione nel bilancio regionale dei fondi di competenza;
Considerato che la Regione Calabria ha inteso avvalersi dell’opzione a) con la quale non si produce
alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, in quanto già considerate nell’apposita contabilità
speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
VISTO

















la L.R. n. 7/1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale 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
successive modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR;
il Decreto Legislativo n. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e successive modifiche, con la quale è stata approvata la nuova
Struttura Organizzativa della Giunta;
la D.G.R. n. 269 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – assegnazione dei Dirigenti”;
la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di
scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due
Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, ed individuare, nelle more
dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale
titolare, il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;
il DPGR n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico
di Dirigente Generale Reggente di entrambi Dipartimenti;
il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7
Sviluppo Economico, Lavoro – Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e
D.D.G. 287/2016";
il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Cosentino
l’incarico di dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e
passive, ammortizzatori sociali”;
il D.D.G. n. 1810 del 22.02.2017 con il quale la dott.ssa Annarita Lazzarini veniva nominata
Responsabile dell’Unità del Programma Garanzia Giovani;
il D.D.G. n. 5887 del 07/06/2018 con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Cosentino – ai
sensi dell’art. 32, comma 1 L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.e.i. – le funzioni di Dirigente Vicario
del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali.
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SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell’atto resa dal Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2001
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 riconoscere il rimborso, in favore di “PROJECTLIFE CALABRIA” relativo alla misura 1C per
un importo complessivo di € 9.088,00;
- di riconoscere il rimborso, in favore di “PROJECTLIFE CALABRIA” relativo alla misura 1C per
un importo complessivo di € 14.058,00;
- di riconoscere il rimborso, in favore di “I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazio
ne per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” relativo alla misura 1C per un importo complessivo di € 2.840,00;
- di riconoscere il rimborso, in favore di “I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazio
ne per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” relativo alla misura 1C per un importo complessivo di € 3.976,00;
- di riconoscere il rimborso, in favore di “I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazio
ne per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali” relativo alla misura 1C per un importo complessivo di € 3.408,00;
- di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato ai soggetti promotori è il seguente:
ENTE
CUP
PROJECTLIFE CALABRIA
J26J14000450001
I.S.I.M. Istituto di Studi Iniziative Ricerche e FormazioJ65G15000000001
ne per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali
- di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
del Bilancio della Regione Calabria in quanto è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario S.I.
IGRUE, per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari;
- di 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;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC 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 del Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LAZZARINI ANNARITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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