REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 6
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI
SETTORE “Lavoro ”

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
(assunto il 6/marzo/2015

prot. N° 257

)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n. 1739 del 09/03/2015
OGGETTO: PON IOG ‘’ Iniziativa Occupazioni Giovani ‘’. Approvazione Avviso pubblico per l’attuazione
delle misure di accesso alla garanzia, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e
mobilità transnazionale e territoriale. ( Schede 1b) - 1c) – 3) e 8). DGR n. 155 del 29 aprile 2014 e

DGR n.21 del 05/02/2015 .

DIRIGENTE GENERALE
Visti:
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
 Il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del
Consiglio;
 Il Regolamento ( UE-Euratom ) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014- 2020;
 La comunicazione della Commissione COM ( 2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (
YEI) , che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con
un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie
C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani;
 Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo Nazionale
 per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi
Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
 Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le Regioni
italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”;
 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 del 29 aprile 2014 recante ‘’ Piano di attuazione del PON YEI, Convenzione da
stipulare col Ministero del Lavoro ……’’;
 La Convenzione del 2 maggio 2104 tra Regione Calabria e Ministero del Lavoro per l’attuazione del
Programma Garanzia Giovani;
 La DGR n. 21 del 5 febbraio 2015 recante ‘’ Riprogrammazione del Piano di attuazione regionale del
PON IOG ”,
 La Convenzione del 24 novembre 2014 – MLPS, INPS e Regione Calabria PON IOG ‘’ Iniziativa per
l’occupazione ‘’;
 La DGR n. 41 del 27 febbraio 2015 recante ‘’ 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 del piano nazionale
sulla Youth Guarantee ‘’;
CONSIDERATO CHE:
La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile
2013) delinea l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o
altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di
istruzione formale;
Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” , approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
ll Decreto Direttoriale n. 23/Segr. DG/2014 del 04/04/2014 ha ripartito tra le Regioni italiane e la
Provincia autonoma di Trento le risorse finanziarie previste nel PON assegnando alla Regione
Calabria la complessiva somma di euro 67.668.432;

La DGR n. 155/2014 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;
La D.G.R. n. 155/2014 ha approvato il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia giovani
(POR IOG) contenente le modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle singole Misure.
La Convenzione del 2 maggio 2014 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 e pertanto le
sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento, ad
esclusione della Misura “Bonus Assunzionale ” (Scheda n. 9) per la quale il Ministero ha individuato
come organismo intermedio l’INPS.
Nell’ambito del Programma Garanzia Giovani il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le
note del 23/05/2014 (Prot. n. 0019217), del 04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n.
0028386), ha fornito indicazioni in merito alla definizione giuridica dei giovani destinatari del
Programma Garanzia Giovani ai quali le singole Misure si riferiscono;
Nel Piano di attuazione regionale del programma Garanzia Giovani, di cui alle DGR n. 155/2014 e
n.21/2015, sono contenute le schede descrittive degli interventi, sulla base del format e delle
indicazioni stabilite dal MLPS, tra le quali le Misure:
1-b) = accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa;
1-c) = orientamento specialistico o di secondo livello;
3 ) = Accompagnamento al Lavoro ;
8 ) = Mobilità professionale transnazionale e territoriale;
Come indicato nelle DGR n. 155/2014 e n. 21/2015, per le Misure 1-b), 1-c), 3) e 8) è’ prevista una
remunerazione a risultato per i soggetti proponenti. I Centri per l’impiego sono automaticamente abilitati
ad erogare i servizi delle Misure citate;
RITENUTO di dover procedere:
- All'approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle candidature relative alla gestione dei servizi
previsti nelle misure Misure 1-b), 1-c), 3) e 8), contenuto nell’allegato (comprensivo dei sub- allegati 1,
2, 3 ) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO, altresi,:
- che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico in oggetto 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 Calabria e Ministero del Lavoro e
restituita firmata in data 2/05/2014, coerentemente allo schema approvato con DGR n. 155/2014 e con
D.G.R. n. 21/2015 ed in particolare :
€

559.438,52 per la Misura 1-b) ‘’accesso alla garanzia ‘’;

€

315.591,42 per la misura 1-c) ‘’ orientamento specialistico o di secondo livello ’’;

€ 14.088.817,76 per la Misura 3) ‘’ Accompagnamento al Lavoro ‘’;
€

3.662.469,72 per la Misura 8) ‘’ Mobilità professionale transnazionale e territoriale’’;

per un totale complessivo di € 18.626.317,42. Di tale dotazione è garantito
applicazione del principio della contendibilità dei servizi .

l’accantonamento

in

Le Regione, in funzione dei risultati delle azioni poste in essere nell’ambito della gestione delle Misure
indicate, si riserva la facoltà di effettuare variazioni della dotazione finanziaria complessiva delle
Misure, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con Il MLPS;

- 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 del Fondo di rotazione ex
legge 183/1987;
VISTA la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente generale;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D. Lgs 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTO il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale 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;
VISTA la delibera di GR n. 24 del 11.02.2015 con la quale il Dott. Antonio Nicola De Marco è stato
designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n.6;
ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/2002 e della legge regionale 1/2006;
ACQUISITO il Parere di coerenza in data programmatica e di conformità in data 9 ottobre 2014 da parte
del MNPS, in qualità di autorità di gestione;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente, alla stregua
dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate
DECRETA
per i motivi in premessa che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intendono qui integralmente trascritti:
- di approvare " L’Avviso Pubblico per la raccolta delle per la raccolta delle candidature relative alla
gestione dei servizi previsti nelle misure Misure 1-b), 1-c), 3) e 8), contenuto nell’allegato (comprensivo
dei sub- allegati 1, 2, 3 ) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le modalità attuative del programma e l’articolazione delle singole Misure di cui al
punto precedente sono contenute nelle Deliberazioni n.155/2014 e n.21/2015, con le quali sono
stati approvati il Piano esecutivo regionale e la sua riprogrammazione in attuazione della Garanzia
Giovani (PON IOG);
- di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nel Regolamento in oggetto 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 e
restituita firmata in data 2/05/2014;
-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 del Fondo di
rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari, in
particolare per le Misure 1-b), 1-c), 3) e 8), sono disponibili fondi PON YEI per euro € 18.626.317,42;
- di disporre la pubblicazione del presente atto con i suoi allegati sul BUR Calabria e sul portale tematico
del Dipartimento Lavoro/Formazione, di disporre la pubblicazione dell'Avviso a mezzo stampa.

Il Dirigente di Settore
Dott. Cosimo Cuomo
Il Responsabile
Dott. Giuseppe Mancini

Il Direttore Generale Reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco

