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“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
 
n°  15653    del   15.12.2014 
 
 
 
 
OGGETTO:  POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse VIII - Obiettivo Specifico 8.D " Avviso Pubblico 

per la presentazione di domande di accesso ai contributi per l’adeguamento delle 
strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all’albo degli accreditati 
per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria“. Approvazione ed Impegno di 
Spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
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 
  
 
 
 
  



IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  
- il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 

Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/1999, per come 
modificato dal Regolamento (CE) n.396 del 6 maggio 2009, relativo al FSE per estendere i tipi di costi 
ammissibili a un contributo del FSE;  

- il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999, (G.U.C.E . L. 210/25 del 31/7/2006) ed in particolare l’art. 
34 relativo a “Specificità dei fondi”, l’art.42 relativo a “Disposizioni Generali” e l’art.43 relativo a 
“Norme di attuazione”;  

- il Regolamento (CE) n.1828/2006 dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FSE, sul FESR e sul 
Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 27/12/2006);  

- il Regolamento (CE) n.284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo di 
coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;  

- il Regolamento della Commissione n.539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 aprile 
2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1083 /2006 per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;  

- il Regolamento (CE) n.846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n.1828 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali del FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e 
del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio relativo al FESR;  

- la decisione della Commissione Europea C (2007) 6711 del 17/12/2007 che approva il Programma 
Operativo Regione Calabria FSE 2007 -2013;  

- il Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007/2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza 
nella seduta del 9 aprile 2008;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2007 n.427 di adozione del documento “ 
Programma Operativo della Regione Calabria – FSE 2007–2013”, quale proposta di Programma 
Operativo Regionale concernente l’attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 
11 della Legge Regionale n.3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e alle competenti 
Commissioni consiliari del documento suddetto per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 
della Legge Regionale n.3/2007;  

- la Deliberazione dell’1 agosto 2007 n.171 del Consiglio Regionale della Calabria con cui ha preso atto 
della suddetta proposta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione della Politica di 
coesione 2007/2013;  

- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 
13/07/2007;  

- il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n.196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul fondo di coesione”;  

- il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;  

- la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 avente ad oggetto “Spese 
ammissibili FSE 2007-2013”;  

- il Regolamento (CE) n.396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1081/2006 
relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;  



- il D.Lgs. del 31 marzo 1998, n.123 avente ad oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione degli 
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 
marzo 1997, n. 59”;  

- il D.P.C.M. 23 maggio 2007;  

- il D.Lgs. del 19 dicembre 2002, n.297 avente ad oggetto “Disposizioni modificative e correttive del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”; 

- il D.Lgs. del 23 dicembre 1997, n.469 avente ad oggetto “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”; 

- la L.R. del 19 febbraio 2001, n.5 avente ad oggetto “Norme in materia di politiche del lavoro e di 
servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469”; I finanziamenti di 
cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento UE N. 
1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, n. L352; 

- la D.G.R. del 11 luglio 2013, n.263 avente ad oggetto “Approvazione programma "punti informativi" 
per assicurare informazioni e pubblicità delle iniziative inerenti le deleghe del Dipartimento Lavoro, 
Politiche della famiglia, Pari opportunità, Formazione professionale, Cooperazione e volontariato";  

- la Legge del 14 febbraio 2003, n.30 avente ad oggetto “Delega al Governo in materia di occupazione e 
mercato del lavoro”; 

-  il D.Lgs. del 10 settembre 2003, n.276 avente ad oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30”; 

- la D.G.R. del 28 luglio 2014, n.351 avente ad oggetto “Approvazione 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”; 

PREMESSO CHE  
- con Delibera di Giunta 315 del 28 luglio 2014 la Regione Calabria ha normato i criteri per l’accesso 

all’Albo degli Accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria; 

- la D.G.R. del 28 luglio 2014, n.315 ha istituito un nuovo sistema di operatori che si occupano dei 
servizi per il lavoro; 

- La partnership tra Regione e Operatori pubblici e privati costituisce un principio fondamentale del 
modello di intervento, in cui il settore privato collabora con quello pubblico per attuare le politiche per 
il lavoro nell’interesse del territorio; 

CONSIDERATO che la Regione Calabria, intende favorire la creazione di una rete pubblico-privata di 
servizi per il lavoro di qualità, per migliorare l’efficacia e l’efficienza del processo di erogazione dei 
servizi per il lavoro attraverso: 

 l’ammodernamento delle strutture di accoglienza e presa in carico delle persone in cerca di 
occupazione e/o ricollocazione; 

 acquisto di attrezzature, impianti, macchinari; 

CONSIDERATO CHE 
- l’iniziativa, a valere su art.34 Regolamento CE 1083/2006 trova la congruità di utilizzo al precedente 

atto decreto 11612 del 01.10.2014; 

- l'avvio di questa tipologia di azione, oltre che anticipare uno degli interventi cardine della 
programmazione comunitaria per il settennio 2014-2020, riveste un ruolo importante in questa fase 
critica per l'economia regionale; 

- il presente Avviso pubblico si colloca tra le azioni di cui al POR Calabria FSE 2007-2013 che 
prevedono iniziative per: a) incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle 
imprese; b) favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del 



lavoro; c) sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 
competitività e l'imprenditorialità; 

- per il raggiungimento di tale obiettivo sono state individuate risorse pari a € 2.600.000,00 a valere sul 
POR FSE 2007/2013 ex art.34 regolamento UE 1033/2006; 

VISTO 
- la richiesta avanzata con nota n.258524 dell’ 8 agosto 2014, con la quale il Dipartimento Lavoro della 

Regione Calabria, coerentemente con le indicazioni  della Commissione Europea e in considerazione  
dell’approssimarsi della chiusura del Programma Operativo, ha chiesto alla Fondazione Calabria Etica 
la formulazione  di una proposta operativa per l’ affidamento dei servizi relativi all’Avviso “per la 
presentazione di domande di accesso ai contributi per l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici 
e privati che intendono aderire all’albo degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione 
Calabria”; 

- l’offerta progettuale trasmessa con nota prot. n.1581 da Fondazione Calabria Etica; 

TENUTO CONTO CHE 
- il finanziamento da destinare al “Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso ai 

contributi per l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all’albo 
degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria”, per un ammontare di € 
2.600.000,00 (duemilioniseicentomila), trova opportuna copertura finanziaria sull'Asse VIII  del POR 
Calabria FSE 2007–2013, Obiettivo specifico 8.D ed Obiettivo operativo 8.D;  

- la L.R. del 1 luglio 2014, n.9 avente ad oggetto “Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione 
Calabria per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 a norma dell’art.22 della 
L.R. del 4 febbraio 2002, n.8” a reso disponibile le suddette somme; 

- le risorse disponibili di € 2.600.000,00 verranno impegnate sul Bilancio Regionale 2014, Capitolo 
49060101;  

- il Dipartimento n.10 “Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali” si impegna, comunque, 
sulla base delle domande pervenute, di  assegnare le agevolazioni  fino a concorrenza delle risorse 
disponibili e regolarmente impegnate; 

- il Dipartimento n.10 “Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali” si riserva, inoltre, la 
possibilità di modificare la dotazione finanziaria dell'iniziativa e l'assegnazione dei fondi; 

- il Dipartimento n.10 “Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali” garantirà un servizio di 
sportello informativo di supporto ai candidati ed ai destinatari per una migliore diffusione dell'Avviso 
Pubblico; 

- il presente Avviso pubblico sarà oggetto di una specifica convenzione da stipularsi tra la Regione e il 
soggetto in house individuato in Fondazione Calabria Etica, comprensiva anche delle determinazioni in 
merito all'exit strategia in adempimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria;  

ATTESO CHE 
- l’art.18/bis della L.R. del 2 maggio 2001, n.7 ha previsto la costituzione della  Fondazione Calabria 

Etica, quale strumento della Regione Calabria;              

- la Fondazione Calabria Etica  ha ottenuto il riconoscimento  quale Ente in house giusto parere  positivo  
della Commissione Europea – DG Employment, Social Affair and Equal Opportunities, n. 2372/10  del 
9 settembre 2010; 

- con successivo provvedimento sarà approvato lo schema di convenzione di servizio disciplinando  i 
rapporti tra Regione Calabria il Dipartimento n.10 “Lavoro, Formazione Professionale e Politiche 
Sociali” e Fondazione Calabria Etica , al quale si rimanda per la regolamentazione  dell’affidamento 
dei servizi relativi all’Avviso “per la presentazione di domande di accesso ai contributi per 
l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all’albo degli 
accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria”; 

PRESO ATTO dell’acquisizione della conformità con la normativa comunitaria e la coerenza  con linee 
programmatiche  e i contenuti del QSN per la politica regionale di sviluppo  del POR Calabria  FSE 



2007/2013 e con i documenti di attuazione  del POR ai sensi della DGR 724/2008 e del parere favorevole  
in merito alla regolarità di attuazione del POR  ai sensi  della L.R.  8/2001, alla stregua dell’istruttoria  
compiuta dai Dirigenti preposti; 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico allegato al presente e costituito da: 
- Avviso Pubblico; 
- Allegato A – Modulo di domanda per l’accesso ai contributi da parte dell’Ente; 
- Allegato B – Progetto; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso "Avviso pubblico per la presentazione di 
domande di accesso ai contributi per l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che 
intendono aderire all’albo degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria” e degli 
allegati (A) e (B) che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTA la scheda contabile di impegno, proposta n. 10-2332/2014 del 07/11/2014, generata 
telematicamente ed allegata al presente atto - impegno sul capitolo 49060101 del bilancio 2014 n. 
5644/2014 per totale € 2.600.000,00 – sub impegno n. 5841/2014 per € 2.600.000,00; 

VISTI  
- il D.Lgs del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, 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; 

- il D.D.G. del 21 giugno 1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

- il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla “separazione dell’attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo, da quella di gestione”; 

- il D.P.G.R. del 15 dicembre 2000, n. 206, recante “Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24 giugno 
1999, n. 354; 

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il D.P.G.R. del 2 maggio 2005, n. 71, recante “Riordino della struttura della Giunta Regionale”; 

- la D.G.R. del 22 novembre 2006, n. 770, avente ad oggetto "Ordinamento generale delle strutture 
organizzative della Giunta Regionale (art.7 L.R. 31/2002)";  

- la D.G.R. del 14 maggio 2007, n. 258, avente ad oggetto "Modifiche dell'ordinamento generale delle 
strutture organizzative della Giunta Regionale"; 

- la D.G.R. del 12 luglio 2010, n. 521, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni della struttura 
organizzativa della Giunta Regionale"; 

- la D.G.R. del 20 novembre 2013, n. 428, avente ad oggetto “Regolamento sull’Ordinamento degli 
uffici e dei servizi – Modifica dell’art. 7 – Approvazione della Nuova Struttura Organizzativa della 
Giunta Regionale; 

- la D.G.R. del 28 febbraio 2014, n. 81, avente ad oggetto “DGR n.428/2013 - Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - modifica art.7 - approvazione della nuova struttura 
organizzativa della giunta regionale -  rettifica parziale”; 

- la D.G.R. del 6 ottobre 2014, n. 400, con la quale il Dott. Vincenzo Caserta  è stato designato per il 
conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n°10 “Lavoro, Politiche 
della Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato”; 

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 con i Regolamenti; 



ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 8 
del 4 febbraio 2002;  

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 “Avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso ai contributi per 
l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all’albo degli 
accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria” costituito da: 
- Avviso Pubblico; 
- Allegato A – Modulo di domanda per l’accesso ai contributi da parte dell’Ente; 
- Allegato B – Progetto; 

 di stabilire che le risorse necessarie per l’intervento di cui al presente decreto, per un totale pari a € 
2.600.000,00 sono a valere sul capitolo 49060101 impegno 5644/2014 subimpegno 5841/2014; 

 di provvedere alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Calabria Dipartimento n.10 “Lavoro, 
Formazione Professionale e Politiche Sociali” e Fondazione Calabria Etica, alla quale si rimanda per la 
regolamentazione dell’affidamento dei servizi relativi all’Avviso “per la presentazione di domande di 
accesso ai contributi per l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono 
aderire all’albo degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria”; 

 di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta 
Regionale, e agli Uffici di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza; 

 di provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento 
10 ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento 10; 

 di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura 
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. 

 
 
                      Il Dirigente Generale 
                        Dott. Vincenzo Caserta                                               


