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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda
(...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
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;
il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda
(...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le
operazioni;
il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato
formale;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea
il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e
Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per
l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia riprogrammato con Decisione della Commissione Europea
C(2018)9102 del 19.12.2018 e decisione n 21844 del 18.03.2020;
il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra
il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese
sostenute;
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445
del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento
Ordinario n. 123, e successive modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR;
il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla
Regione Calabria ulteriori risorse pari a € 70.163.728,00 per l’attuazione della nuova fase di
Garanzia Giovani;
il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD
237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali
del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità
alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 24 del 23 gennaio 2019, che modifica il precedente
Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 modificando l’assegnazione delle ulteriori risorse alla
Regione Calabria fissate in € 66.403.612,00 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia
Giovani;
il Decreto Dirigente Generale n. 1981 del 16/03/2018 “Approvazione convenzione nuova
Garanzia Giovani tra ANPAL e Regione Calabria”;
la convenzione il cui schema è stato approvato con citato DDG n.1981 del 16/03/2018
stipulata tra ANPAL e Regione Calabria repertoriata al n. 100 del 05/06/2018 del registro atti
ANPAL;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 2 ottobre 2019, approvazione “Piano di
Attuazione regionale PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Seconda fase;
il Decreto Direttoriale Anpal 30 agosto 2019, n. 374, approvazione “rideterminazione delle
risorse per l’attuazione del PON IOG a fronte dell’analisi sui dati di avanzamento della spesa
certificata nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, in applicazione del principio della
contendibilità”.
Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di
tirocini;
l’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 recante le nuove “Linee guida in materia di
tirocini”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2017 “Approvazione nuova Disciplina
regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria” e la DGR n.
400/2019;
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la Deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 11/12/2017 recante “Linee Guida regionali
in materia di tirocini formativi e di orientamento - Modifica D.G.R. n. 360 del 10/08/2017”;

PREMESSO CHE:






la Commissione Europea con propria Decisione C(2014) 4969 dell’11/07/2014 ha approvato
il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo
del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione
giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in
Italia riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2018)9102 del
19.12.2018 e decisione n 21844 del 18.03.2020;
il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 24 del 23 gennaio 2019, che modifica il precedente
Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 assegna risorse alla Regione Calabria fissate
complessivamente in € 66.403.612,00 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
il DDG n. 1981 del 16/03/2018 “Approvazione convenzione nuova Garanzia Giovani tra
ANPAL e Regione Calabria”, sottoscritta tra ANPAL e Regione Calabria e repertoriata al n.
100 del 05/06/2018 del registro atti ANPAL;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 2 ottobre 2019, ha approvato il “Piano di
Attuazione regionale PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Seconda fase, contenente le
modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle singole Misure;

CONSIDERATO CHE:






con DDS n. 2518 del 12/03/2021 pubblicato sul BURC n. 20 del 16/03/2021, si è proceduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature a valere sulla
misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo";
con DDG n. 4957 del 12/05/2021 si è proceduto ad approvare gli elenchi delle domande
ammesse e delle domande non ammesse;
l’avviso consente, per ciascun profilo professionale inserito tra le proposte ammissibili, la
realizzazione di diverse edizioni a valere sia sull’asse I che sull’asse I bis in relazione al
numero dei giovani che decidono di iscriversi al citato percorso selezionato sino a
concorrenza delle risorse disponibili;
con DDS n. 3011 del 22/03/2021 è stato approvato il terzo elenco dei percorsi formativi
ammessi a finanziamento

DATO ATTO CHE








il codice di progetto (CUP) assegnato al corso di Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di siti internet e pagine web è 175734_2022_ED1 è il seguente J13D21006140001;
veniva sottoscritta la convenzione rep n. 10950 del 10/01/2022 disciplinante i rapporti tra
Regione Calabria – Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, oggi
Dipartimento “Lavoro e Welfare” e l’Ente FARIMPRESA SRL per l’attuazione del progetto
“ Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web”, codice corso
175734_2022_ED1
è stata verificata la regolarità contributiva dell’ente “FARIMPRESA SRL”, sulla base del
DURC assunto agli atti con prot. n.INPS_ 31478641del 26/05/2022 con validità sino al
23/09/2022;
si è proceduto in data 02/08/2021 ad effettuare l'interrogazione alla Banca Dati Nazionale
Antimafia, prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_69924_20220616 per l'ente promotore
FARIMPRESA SRL, ed essendo trascorso il termine previsto dall'art. 92 comma 3 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i. senza rilascio di alcun esito, si procedere sotto condizione risolutiva
(art. 92, comma 3);
il legale rappresentante dell'ente promotore FARIMPRESA SRL, con autodichiarazioni rese
ai sensi del DPR 445/2000 ed acquisite al protocollo dell’Amministrazione al n.ro 553712del
23/12/2021 ha autocertificato l’assenza di cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs
159/2011 e s.m.i e di carichi pendenti, oltre che di non avere rapporti di coniugio, parentela
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o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti
deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione dell’Amministrazione di cui all’art.
1 della L. 190/2012;
in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’ente ha comunicato il c/c dedicato
all’operazione nell’art. 3 comma 2 della convenzione rep.10950 del 10/01/2022 ;
ai sensi l’art.132 “Pagamento ai beneficiari” del Regolamento (CE) n. 1303/202013 del
Consiglio del 17.12.2013 con il quale si statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un
beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione
o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzione di detti importi per i beneficiari”, non ricorrono i presupposti per l'effettuazione delle
verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e le circolari Ministeriali (MEF) n. 22 del
29-07-2008 e n. 27 del 23-09-2011;
il Segretariato Generale, con nota prot. n. 547 del 07/11/2008, trasmetteva a tutti i
Dipartimenti il parere rilasciato dal Comitato Giuridico presso la Giunta Regionale in merito
all’applicabilità dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

TENUTO CONTO


che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico in oggetto è assicurato
mediante le risorse, assegnate alla Regione Calabria, con il Decreto Direttoriale di ANPAL.
n. 24 del 23 gennaio 2019, e ripartite nelle varie misure come indicato nel Piano di Attuazione
Regionale approvato con DGR n. 470/2019, e successiva rimodulazione approvata da Anpal
con nota 0003202 del 08/02/2021, ed in particolare

€1.836.648,80 per la Misura 2A – Asse I
€2.324.812,16 per la Misura 2A – Asse I bis
per un totale complessivo di € 4.161.460,96 di tale dotazione è garantito applicazione del principio
della contendibilità dei servizi;




la 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
ANPAL;
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 S.I.
IGRUE, per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari;

ATTESO CHE






a FARIMPRESA SRL per il corso codice 175734_2022_ED1, è stato accordato un
finanziamento ammesso pari ad Euro 56.106,00 di cui il 70% a processo (realizzazione del
percorso formativo) per Euro 39.274,20 e il restante 30% a risultato (inserimento lavorativo
dei giovani formati) per Euro 16.831,80
l’art. 3 della sottoscritta convenzione in atti rubricato “Realizzazione degli interventi ed
erogazione dei contributi”prevede“l’erogazione di una prima anticipazione pari al 30%
dell’importo della quota a processo dell’operazione ammessa a finanziamento, al
raggiungimento del 50% delle attività di formazione, dietro presentazione di apposita
domanda di pagamento da parte del soggetto attuatore e solo dietro presentazione di
garanzia fideiussoria”;
FARIMPRESA SRL relativamente al corso codice 175734_2022_ED1con nota inviata via
pec, acquisita al prot. SIAR n° 287416 del 20/06/2022 in atti, ha richiesto, in conformità
all’Art. 3 della sottoscritta Convenzione in atti rubricato “Realizzazione degli interventi ed
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erogazione dei contributi”, l’erogazione di una prima anticipazione, pari al 30% della quota
a processo per un importo complessivo di € 11.782,26.
VISTE





la comunicazione/dichiarazione da parte dell’ente FARIMPRESA SRL di raggiungimento del
50% delle attività di formazione acquisita al prot. SIAR N° 247416 del 20/06/2022;

a polizza fideiussoria in atti della ABC Asigurari Reasigurari n.002744 del 08/06/2022
con scadenza al 08/06/2023 a garanzia dell’anticipazione pari a 30% della quota a
processo del finanziamento concesso per il percorso formativo codice
corso175734_2022_ED1, importo garantito € 11.782,26;
la nota debito 20/PA del 02/09/2022, acquisita al protocollo generale dell’Amministrazione
con n.395318del08/09/2022, di importo complessivo di € 11.782,26

VERIFICATAla conformità della documentazione prodotta, in osservanza della sottoscritta
Convenzione sopra citata, in relazione alla richiesta di erogazione del saldo della quota a processo
del finanziamento concesso per il percorso formativo;
PRESO ATTO CHE l’Ente FARIMPRESA SRL ha attivato il percorso formativo, entro 30 giorni

dalla sottoscrizione della Convenzione;

RITENUTOa seguito di verifica amministrativa, effettuata dal Responsabile del Procedimento, di
poter procedere, per come previsto dalla suddetta Convenzione, all’erogazione della somma pari di
€ 11.782,26, a titolo di anticipazione, pari al 30% del finanziamento concesso per il percorso
formativo sopra citato;
Attestato che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art.26 e 27 del d.lgs n. 33
del 14 marzo 2013 e s.m.i;
VISTI










la L.R. n. 7/1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
Il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione” rettificato con D.P.G.R. n. 206 del15/12/2000;
il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche e integrazioni anche adopera del GDPR;
il Decreto Legislativo n. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
D.P.G.R 186 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare;
la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e
organizzazione “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022”;
la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della
Perfomance della Giunta Regionale 2022-2024;
la D.G.R. 159 del 20/04/2022 "Misure per garantire la funzionalità delle strutture
organizzative della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione della
Struttura della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021,
n.9;
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la D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20/04/2022 Adempimenti Dipartimento
Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai dirigenti non apicali";
la D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “Adempimenti Conseguenti Alla D.G.R. n.159 del 20 aprile
2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
la D.G.R. 204 del 30/05/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura
Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione
delle Strutture della Giunta Regionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n.
3”;
il D.D.G. 6176 del 03/06/2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R n. 204 del 30 maggio
2022. Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare.
Conferma conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 4650 del
28 aprile 2022:
il D.D.G. n. 1810 del 22/02/2017 con il quale la dott.ssa Annarita Lazzarini è stata nominata
Responsabile dell’Unità del Programma Garanzia Giovani;

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell’atto resa dal Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2001
DECRETA
per i motivi in premessa che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente
atto e che si intendono qui integralmente trascritti:







di liquidare ad FARIMPRESA SRL, la somma di € 11.782,26,a titolo di anticipazione, pari al
30% della quota a processo del finanziamento concesso per il percorso formativo di Tecnico
della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web CUP J13D21006140001,
giusta nota debito n.20/PA del 02/09/2022, acquisita al protocollo generale
dell’Amministrazione con n.395318 del 08/09/2022;
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 S.I. IGRUE, per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari;
di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del
D.Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Annarita Lazzarini
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CARMELO ELIO PONTORIERI
(con firma digitale)
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