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

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
(assunto il 20.03.2015 prot. N° 370)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
Nr. 2395 del 23.03.2015

OGGETTO: : Avviso pubblico per l’istituzione dell’“Elenco regionale dei soggetti accreditati e

affidamento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee della Regione
Calabria”, in attuazione della DGR n. 41 del 27 febbraio 2015 di approvazione della Disciplina
di Accreditamento per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro connessi alla Youth Guarantee.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
 la Comunicazione COM (2013) 144 con la quale la Commissione Europea ha presentato
l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno
della disoccupazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%;
 la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani e
invita gli Stati Membri ad assicurare a quelli 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 Regolamento (UE) n. 1303 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, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del
22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante 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 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 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
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 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
 Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

 la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di
attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre
2013 che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
 l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
 il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il
23 dicembre 2013, che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e
costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
 il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo
nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014;
 la Legge 24 giugno 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda
ed offerta di lavoro”, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio
1999, n. 144 e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.
 Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
 la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e s.m.i.;
 la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 “Linee guida in materia di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29
luglio 2013”;
 il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la
Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che contiene i “Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
VISTA la D.G.R. n. 315 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto “ 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’’ che prevedeva l’accreditamento dei soggetti solo per l’erogazione del servizio di
“Accompagnamento al lavoro”.
VISTA la D.G.R. n. 770 del 22 novembre 2006 avente ad oggetto “Ordinamento generale delle strutture
organizzative della Giunta Regionale (Art. 7 L.R. n. 31/2002)”;
VISTE:
 la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni della Struttura
organizzativa della Giunta Regionale”;
 la D.G.R. 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 6 Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

VISTA la Legge 47/2011;
ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/2002 e della legge regionale 1/2006;
VISTA la sottoscrizione, posta in calce al frontespizio del presente provvedimento, dal Dirigente del
Settore Lavoro e dal Dirigente del Settore Formazione Professionale che ne attestano la conformità alla
normativa vigente;
PREMESSO CHE:
 la Regione Calabria, in coerenza con la Raccomandazione 2013/C 120/01 del 22/04/2013 dell’Unione
Europea, partecipa attivamente alla costituzione della “Garanzia per i Giovani” (di seguito YG), con
l’obiettivo di garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro,
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
 la Regione Calabria, al fine di dare concreta attuazione alle misure contenute nel Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito
abbreviato PON-YEI), promuove e favorisce cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e gli
operatori pubblici e privati, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro
e la normativa nazionale sui servizi competenti;
 allo scopo di ampliare la rete dei soggetti operanti sul mercato del lavoro, la Regione Calabria intende
adottare, in via sperimentale e per tutta la durata della Youth Guarantee, il sistema di accreditamento
dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro destinati ai giovani beneficiari
delle attività e misure previste dal PON-YEI.
 allo scopo di ampliare la tipologia dei servizi, connessi alla Youth Guarantee, che possono essere
erogati dagli Operatori dei servizi per il Lavoro in regime di accreditamento regionale, la Regione
Calabria ha adottato una nuova disciplina che prevede l’accreditamento, oltre che per il servizio di
“Accompagnamento al lavoro”, anche per i servizi di “Accesso alla Garanzia (presa in carico,
colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)” e di “Orientamento specialistico o di secondo
livello”.
PRESO ATTO CHE:
 attraverso l’istituto dell’accreditamento per i servizi YG, la Regione Calabria riconosce a un operatore
l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l’impiego, erogando sul
territorio regionale le prestazioni dei servizi per il lavoro per i giovani previsti dal Piano di attuazione
regionale del PON-YEI e delle misure indicate nella Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Occupazione Giovani”;
 Il sistema di accreditamento per i servizi YG previsto è di carattere sperimentale e ha l’obiettivo di
qualificare una serie di soggetti che, insieme ai Centri per l’Impiego, rafforzino sul territorio la piena
applicabilità della Garanzia verso i giovani e il raggiungimento degli obiettivi che lo Stato e le Regioni
hanno condiviso con l’Unione Europea.
RILEVATO CHE:
 con D.G.R. n. 155 del 29 aprile 2014 la Regione Calabria approva il Piano di Attuazione Regionale
del PON YEI nel quale si individuano le modalità di attuazione dell’iniziativa e con D.G.R. n. 315 del
28/07/2014 approva, sentite le parti sociali, la Disciplina per l’Accreditamento degli operatori per
l’erogazione dei Servizi per il Lavoro connessi alla Youth Guarantee;
 con D.D.G.R. n.11612 del 01/10/2014 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’istituzione dell’“Elenco
regionale dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee
della Regione Calabria”, in attuazione della DGR n. 315 del 28/07/2014;

 con D.D.G.R. n. 363 del 26/01/2015 è stato approvato il primo elenco regionale dei soggetti
accreditati per l’affidamento dei servizi per il lavoro in attuazione del piano esecutivo regionale sulla
Youth Guarantee, relativo alle domande presentate nel periodo 15 ottobre 2014 – 15 gennaio 2015;
 con D.G.R. n. 21 del 05 febbraio 2015 la regione Calabria ha preso atto della riprogrammazione del
Piano esecutivo regionale per l’attuazione della garanzia Giovani approvato con DGR n. 155 del 29
aprile 2014;
 con D.D.G.R. n.1074 del 20/02/2015 è stato approvato il secondo elenco regionale dei soggetti
accreditati per l'affidamento dei servizi per il lavoro in attuazione del Piano esecutivo regionale sulla
Youth Guarantee, relativo alle domande presentate nel periodo 16 gennaio 2015 – 15 febbraio 2015;
 Con D.G.R. n. 41 del 27 febbraio 2015 è stata approvata la nuova “Disciplina di accreditamento per
l’erogazione dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee” in riferimento alle “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”, che di fatto sostituisce la precedente
Disciplina di cui alla DGR n. 315/2014.
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,
di approvare:








L’allegato 1: Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati
e l’affidamento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee della Regione
Calabria;
L’allegato 1.a : Modello di domanda di Accreditamento per l’erogazione dei Servizi per il
Lavoro connessi alla Youth Guarantee ed Iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Organismi accreditati;
L’ allegato 1.b : Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’Elenco
regionale dei soggetti accreditati e guida alla compilazione della domanda per
l’affidamento dei Servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee;
L’allegato 1.c : Dichiarazione di disponibilità, a cura dei soggetti già accreditati o in fase di
accreditamento, a garantire l’erogazione dei Servizi per il Lavoro connessi alla Youth
Guarantee;

 di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito istituzionale a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della Legge Regionale 4/9/2011 n. 19.

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Mancini

Il Direttore Generale Reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco

