REGIONE
CAL ABR IA
GIUNT A REGIONALE
Deliberazione n. 41 della seduta del 27.02.2015.

Oggetto: : Approvazione ‘’ Disposizioni generali concernenti le procedure ed i requisiti per

l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale degli operatori
accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro per l’attuazione del piano nazionale sulla Youth
Guarantee ’’.
Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Carlo Guccione
Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________
Dirigente/i Generale/i: Dott. Antonio Nicola De Marco
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.
Il dirigente di Settore

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime
il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed
alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. n. 155 del 29 aprile 2014 con la quale è stato approvato ‘’ il piano regionale PON YEI,
la Convenzione
da stipulare
col Ministro del Lavoro, l’Istituzione
di una struttura
di
coordinamento/cabina di regia e di un tavolo operativo territoriale per l’attuazione della Garanzia
Giovani in Calabria ‘’ – Raccomandazione del Consiglio dell’UE 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013.’’
VISTO il D.Lgs 276/03 che regolamenta la possibilità di ampliare e qualificare i servizi del lavoro
regionali attraverso un disciplinare regionale;
CONSIDERATO CHE :
 la Regione, in qualità di organismo intermedio, ha definito il modello di organizzazione ed
erogazione dei servizi previsti nel Programma ‘’ Youth Guarantee ‘’


la imminente attivazione a livello regionale degli interventi rivolti ai giovani neet ( giovani di età
tra i 15 e 29 anni che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione e/o formazione) previsti
nell’ambito della Youth Guarantee, richiede di definire un modello di organizzazione ed
erogazione dei servizi per il lavoro;



l’esigenza ad ampliare l’offerta dei servizi regionali per il lavoro ed in particolare di disciplinare
l’accreditamento specialistico di Garanzia Giovani, con l’istituzione di apposito elenco regionale
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati già autorizzati a livello nazionale e che
necessitano di essere accreditati anche a livello regionale;



l’attivazione dell’accreditamento specialistico richiede la necessità di definire procedure di
gestione e servizi dedicati che gestiscano l’istruttoria delle domande, la valutazione e le
procedure connesse all’iscrizione, il sistema dei controlli e delle sanzioni, nonché il monitoraggio
relativo agli interventi posti in essere degli enti accreditati;

TENUTO CONTO della conclusione positiva della concertazione preliminare (ai sensi dell’art.7 del
D.Lgs. 276/03) con le parti sociali anche in considerazione che le associazioni e i sindacati sono parti
in causa e che le strutture cui afferiscono sono tutte potenzialmente accreditabili;
VISTE :
 la D.G.R. n.315 del 28 luglio 2014 - Disposizioni concernenti le procedure ed i requisiti per
l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti
accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro per l’attuazione del piano nazionale sulla
Youth Guarantee ’’;


la D.G.R. n.237 del 30 maggio 2014 Approvazione degli “Indirizzi operativi per la
regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione, nel Sistema regionale dei Servizi
per l’Impiego, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
ss.mm.ii e dalle Linee Guida condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e Province, il 5
dicembre 2013”.



la DGR N. 268 DEL 29/07/2013 e la D.G.R. n.159 del 29 aprile 2014 , «Linee guida in materia di
tirocini» e s.m.i..



la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ‘’ Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro ‘’;



D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276;



D.Lgs 24 aprile 2004 , n. 124;



D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 ;



D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167;



D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13;



il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul Territorio italiano e il PON –YEI costituisce l’atto base di programmazione delle
risorse provenienti dalla YEI;



la decisione della Commissione del 23 dicembre 2002 che attua il Regolamento (CEE) n.
1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro
‘’EURES ‘’



lo Statuto della Regione Calabria;



la Legge Regionale n.5/2001 e ss.mm.ii.;



la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24;



la Legge Regionale n.18/98 ‘’ Ordinamento della formazione professionale in Calabria;



la Deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 05/02/2015 “Piano di esecutivo regionale per
l’attuazione “Garanzia Giovani”. Presa d’atto proposta di riprogrammazione.

CIO` premesso, si rende necessario approvare il presente Disciplinare (allegato che diventa parte
integrante e sostanziale del presente atto) per l’attivazione dell’accreditamento specialistico
Garanzia Giovani da parte di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei servizi regionali per il lavoro;
Considerato, inoltre:


che tale disciplinare sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con D.G.R.
n. 315 del 28 luglio 2014, che regolamentava solo l’azione 3‘’ accompagnamento al Lavoro
‘’ del PAR Garanzia Giovani;



che attraverso la nuova disciplina (art. 3 della disciplina di Accreditamento) la Regione
Calabria riconosce ai soggetti già autorizzati a livello nazionale ai sensi del D.Lgs 276/03 di
partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l’impiego, erogando sul territorio
regionale le prestazioni dei servizi per il lavoro nell’ambito delle misure 1-b, 1-c e 3
previsti dal Piano di attuazione regionale PON YEI;



che la nuova disciplina andrà in vigore a far data dal 1 aprile 2015, giorno successivo alla
scadenza dell’Avviso pubblico di cui al DDG n. 11612 del 1 ottobre 2014.

VISTE INOLTRE :
 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;


il D.Lgs 259/2003 e s.m.i.;



la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i.;



il D.P.G.R. 353 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. 206 del 15
dicembre 2000;



il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’1 luglio 2006;



il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;



il POR Calabria FSE 2007 2013 , approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(
2007) 6711 del 17.12.2007;



la D.G.R. 273/2008 con la quale è stato approvato il Piano di Comunicazione POR Calabria
FSE 2007 – 2013;



la L. R. n. 71/1996, recante norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale;



il DPGR n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo, da quella di gestione”;



il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo, da quella di gestione - Rettifica”;



la DGR n. 770 del 22/11/2006 avente ad oggetto “Ordinamento generale delle strutture
organizzative della Giunta Regionale (art. 7 L.R. 31/2002)”;



la DGR n. 258 del 14/05/2007 avente ad oggetto “Modifiche dell’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale”;



la DGR n. 521del 12/07/2010 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni dell’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale”;



la D.G.R. n.440/2010, con la quale sono stati assegnati i Dirigenti di Settore al Dipartimento n.
10;



la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n.6 al Dott. Antonio De Marco ;

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale 24/2002 e della legge regionale 1/2006;
Su proposta dell’ Assessore regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Politiche sociali e attività
Produttive On.le Carlo Guccione, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il
cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto attestandone la relativa copertura
finanziaria;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
di approvare le ‘’ Disposizioni concernenti le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi per
il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi
per il lavoro per l’attuazione del piano nazionale sulla Youth Guarantee’’, allegate che diventano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di demandare al Dipartimento n.6 l’adozione degli atti necessari per definire le procedure di gestione
per l’istruttoria delle domande, la valutazione e le procedure connesse all’iscrizione, il sistema dei
controlli e delle sanzioni, nonché il monitoraggio relativo agli interventi posti in essere degli enti
accreditati;
di prevedere che l’entrata in vigore della disciplina allegata andrà in vigore a far data dal 1 aprile 2015;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito della Regione
Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n.
33;
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □
L’impiegato addetto

data

