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

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
(assunto il 20.01.2016 prot. n° 44)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N° 242 del 21.01.2016
OGGETTO: PON IOG ‘’ Iniziativa Occupazioni Giovani ‘’. Approvazione Avviso pubblico per la
costituzione del Catalogo unico dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito al Programma
Garanzia Giovani. ). DGR n. 155 del 29 aprile 2014, DGR n.21 del 05/02/2015 e D.G.R. 560 del

21 dicembre 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 YE”,
 La DGR n. 560 del 21 dicembre 2015 recante ‘’ II° - Riprogrammazione del Piano di attuazione
regionale del PON YE”,
 La Convenzione del 24 novembre 2014 – MLPS, INPS e Regione Calabria PON IOG ‘’ Iniziativa per
l’occupazione ‘’;
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, tra cui il
Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica (Scheda 5 del PON YEI).
Il 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 e delle Misura ‘’ Servizio Civile ‘’ quale organismo intermedio ‘’
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ‘’;
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,
n.21/2015 e 560/2015, sono contenute le schede descrittive degli interventi, sulla base del format
e delle indicazioni stabilite dal MLPS, tra le quali la Misura:
2- A – Formazione mirata all’inserimento lavorativo.
Le DGR n. 155/2014, n. 21/2015 e n. 560/2015, per la Misura 2-A prevedono un rimborso nei
confronti del soggetto attuatore da erogare secondo il seguente meccanismo:
 fino al 70% del finanziamento pubblico, calcolato sulla base delle ore di formazione erogate,
concesso secondo la modalità seguente:
 una prima anticipazione, pari al 20% del costo massimo sovvenzionabile a seguito della
sottoscrizione della convenzione di finanziamento con l’Amministrazione regionale
concedente e della comunicazione di avvio delle attività. L’anticipazione sarà erogata solo
dietro presentazione di garanzia fideiussoria a copertura dell’esposizione regionale, da
trasmettere unitamente alle richieste di anticipazione, sotto forma di polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993;
 una erogazione fino al 50% del costo massimo sovvenzionabile eventualmente
riparametrabile in relazione al mancato raggiungimento del limite dell’80% delle ore di corso
previste per singolo allievo, a seguito della realizzazione dell’attività formativa debitamente
attestata da copia dei registri d’aula;
 Il restante 30% dell’intero valore del percorso formativo è riconosciuto al soggetto attuatore a
“risultato” per i giovani che, dopo aver frequentato il corso con profitto, stipulino, entro e non oltre 60
giorni dalla conclusione del percorso stesso, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo
determinato o di somministrazione di almeno 6 mesi di durata, di apprendistato.
RITENUTO di dover procedere:
- All'approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle candidature per la costituzione del Catalogo
unico dell’offerta formativa – Misura 2-A, contenuto nell’allegato 1, comprensivo degli allegati 2, 3,4,5,6,
7 e 8 ) al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO, altresi,:
- che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico ( €. 7.362.533,20 ) 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, coerentemente allo schema approvato con DGR n. 155/2014 ed in
particolare :

- 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 n7;
ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/2002 e della legge regionale 1/2006;
ACQUISITO il Parere di coerenza programmatica e di conformità in data 29 settembre 2015 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 costituzione del Catalogo unico dell’offerta formativa – Misura
2-A, contenuto nell’allegato 1, comprensivo degli allegati 2, 3,4,5,6, 7 e 8 al presente atto, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le modalità attuative della Misura 2- A sono contenute nelle Deliberazioni
n.155/2014, n.21/2015 e n.560/2015 , relative all’approvazione del Piano esecutivo regionale e delle
riprogrammazione in attuazione della Garanzia Giovani (PON YEI);
- di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nell’allegato ’Avviso o 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 la Scheda 2 - A “ Formazione mirata all’inserimento lavorativo per € 7.362.533,20;
- di disporre la pubblicazione del presente atto con i suoi allegati sul BUR Calabria e sul portale
tematico del Dipartimento Lavoro/Formazione;
Il Direttore Generale Reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Mancini

