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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 04 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 13/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 1825
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7134 del 14/06/2019
OGGETTO: PAC CALABRIA, PILASTRO SALVAGUARDIA 6, SCHEDA N. 3 DECRETO 12894
DEL 26/10/2016. ATTUAZIONE FASE 2 DEI PLL, AZIONE 5, VOUCHER PER LA BUONA
OCCUPABILITA'. PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VOUCHER PLL TERRA TRA DUE MARI
TRA ACCOGLIENZA DIFFUSA E DISTRETTO DELLE DIVERSITA MESI DA GENNAIO AD
APRILE 2019.

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 GENERALE REGGENTE
VISTI:
1) la Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Program ma
Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario del
POR Calabria FESR e FSE 20072013;
2) 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;
3) 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 20072013. 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;
4) 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;
5) 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;
6) la scheda n. 6 Pilastro Salvaguardia 3 “Politiche Attive del Lavoro”, approvata dalla D.G.R. n. 467 del
12.11.2015;
7) 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);
8) 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;
9) 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;

PREMESSO che:
• la Regione Calabria ha inteso 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;
• con decreto n. 12894 del 26.10.2016 è stato approvato il documento di attuazione della fase 2 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:
• Cap. U4302060301 Prog Sperimentale San Giovanni in Fiore €. 1.092.500,00 imp. 4872/16;
• Cap. U4302060301 Prog Sperimentale Verbicaro €. 632.000,00 imp. 4873/16;
• Cap. U4302060301 Animazione e tutoraggio PLL €. 280.000,00 imp. 4874/16;

•

o Cap. U4302060304 Realizzazione Azione 5 Voucher €. 2.520.000,00 imp. 5382/16;
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• 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 4.8.17 sono state approvate le graduatorie di merito per singolo PLL, con suddivisione
degli ammessi in base anche alla destinazione successiva al termine del periodo previsto per il voucher, verso
l'Azione 1 o l'Azione 4. Successivamente, sono stati avviati i voucher per i nominativi posizionati utilmente
in graduatoria, secondo le previsioni numeriche per singolo PLL indicate all'art. 4, anche per i destinatari
ammessi per effetto di scorrimenti delle graduatorie disposti con Decreto n. 1905 del 15.3.2018; n. 7573 del
13.7.2018; n. 11053 del 8.10.2018.
• 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) e il profilo “D” (Esperto
senior di monitoraggio e rendicontazione);
PRECISATO che, sui rimborsi di cui trattasi non sono state operate ritenute fiscali d’acconto in quanto,
trattandosi di rimborso spese, sono esenti;
CONSIDERATO che i beneficiari dei voucher del PLL TERRA TRA DUE MARI – TRA ACCOGLIENZA
DIFFUSA E DISTRETTO DELLE DIVERSITA’ hanno presentato, unitamente ai report mensili, anche la
documentazione relativa ai costi effettivamente sostenuti, rendicontati con le modalità di cui all’art 5 dello stesso
Avviso, verificati e certificati dall’esperto senior di monitoraggio e rendicontazione di cui all’Avviso Pubblico
approvato con DDS n. 3418 del 30/03/2017. La spesa è considerata ammissibile e regolare per l’importo di €
1.803,60. La documentazione originale è custodita nel fascicolo personale del singolo beneficiario del voucher,
presso il Settore 4;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra espresse e descritte ed in esecuzione di quanto contenuto
nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, procedere al rimborso delle spese sostenute, quantificate complessivamente in €
1.803,60, come specificato nel prospetto allegato “A”, parte integrante del presente decreto, imputando la spesa
sul capitolo U4302060304 del Bilancio Regionale 2019, 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 199 del 21.5.2019, ed ora registrato con n. 4791/2019;
VISTA la distinta di pagamento n. 6655 del 5.06.2019 per € 1.803,60 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”;
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• 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”;
• la D.G.R. n. 186 del 21/52/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre
2015 e s.m.i.. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
• la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
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 L.R. 21.12.2018 n. 48 avente ad aggetto "Legge di stabilità regionale 2019";
• la L.R. 21.12.2018 n. 49 avente ad aggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021" (BURC n. 129 del 21.12.2018);
• la D.G.R. n. 228 del 6.6.2019 con l qual è stato individuato il Dr. Roberto Cosentino quale Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
• il D.P.G.R. N. 76 del 10.6.2019, avente ad oggetto: Dirigente Dott. Roberto Cosentino Conferimento incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";
• il D.D.G. n. 6620 del 03/06/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 4
“Politiche sociali, superamento del precariato e vigilanza Enti” al Dott. Roberto Cosentino;
• La mancata nomina del RUP, il Dirigente del settore, Dott. Roberto Cosentino, avoca a sé le relative
competenze;

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 € 1.803,60 in favore dei beneficiari del voucher per la buona
occupabilità di cui al PLL PLL TERRA TRA DUE MARI – TRA ACCOGLIENZA DIFFUSA E
DISTRETTO DELLE DIVERSITA e riportati nell’elenco allegato “A”, a titolo di integrazione rimborso
spese e che diventa parte integrante del presente provvedimento;
• Di autorizzare il Dipartimento Bilancio – Settore Ragioneria Generale – ad erogare la somma complessiva di
€ 1.803,60 con accredito degli importi quantificati per singolo soggetto come riportato nel prospetto allegato
“A”, imputando la spesa sul Capitolo PAC capitolo U4302060304 del Bilancio Regionale 2019,
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 199 del 21.5.2019, ed ora
registrato con n. 4791/2019.
• 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;
• Che si è provveduto agli obblighi della pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo

2013 n. 33 e s.m.i.
Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 74 del 11 Luglio 2019

4
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Pagina 1 di 2
Burc n. 74 del 11 Luglio 2019

REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6655 del 05/06/2019

Rimborsi spesa GEN-APR 19 Rimborsi spesa GEN-APR 19

Impegno:

2019 - 4791 - 0

impegno di spesa - Voucher per la buona occupabilità - collegati ai PLL

Capitolo:

U4302060304

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E
SPERIMENTALI, DI INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL DIFFONDERE DI
FORME DI LAVORO SOMMERSO E DI INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO E LA RIQUALIFICAZIONE
- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

72366 - PUTAME CLAUDIO
PTMCLD89A14M208U

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT43F3608105138295097095104

Documento
Numero
Data
11085
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11085
1
1

Importo Lordo
89,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
89,00

Cod. Gest. Siope: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Codice
ES

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
0,00

RITENUTA ESENTE
Totale Beneficiario:

89,00

0,00

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

72570 - RISOLEO KATIA
RSLKTA86P59D122O

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT97N0303242720010000002729

Documento
Numero
Data
11086
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11086
1
1

Importo Lordo
1.714,60

Ritenute
0,00

89,00

Importo Netto
1.714,60

Cod. Gest. Siope: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Codice
ES

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
0,00

RITENUTA ESENTE
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

1.714,60
1.803,60
1.803,60

0,00
0,00
0,00

1.714,60
1.803,60
1.803,60
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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