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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
•
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.155/2014 che 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 ed il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
giovani (POR – GG) contenente le modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle
singole Misure;
•
la Convenzione del 2 maggio 2014 che 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 delegando alla stessa le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento;
•
la Convenzione del 24 novembre 2014 tra il MLPS, INPS e la regione Calabria per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani e che
disciplina le modalità con cui l’Inps eroga, per conto della Regione, l ‘indennità di tirocinio in favore
di giovani destinatari della Misura 5 del Piano regionale di attuazione;
•
le D.G.R. n. 21 del 5 febbraio 2015 e n. 560 del 21 dicembre 2015 e ss.mm.ii. che hanno approvato
“la riprogrammazione del Piano esecutivo regionale - Garanzia Giovani- ‘’;
•
il D.D.G. n. 1637 del 5 marzo 2015 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato l’avviso pubblico sperimentale per i tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori “Misura 5”;
•
Il D.D.G. n. 6837 del 2/07/2015 e n. 12356 del 11 novembre 2015 che hanno approvato l’elenco dei
soggetti promotori di tirocini formativi della Garanzia Giovani di cui al D.D.G. 1637/2015 ed assunzione impegno giuridicamente vincolante a valere sulle risorse assegnate con D.D. MLPS 237/2014;
•
la nota MLPS n. 39/1123189 del 6 novembre 2015 relativa alla trasmissione delle linee per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG e la D.G.R. n. 65 del 2 marzo 2016 avente
ad oggetto “Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Calabria. Approvazione documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e relativi allegati’’.
Considerato che
•
con D.D.G. n. 7649 del 22 luglio 2015 sono state approvate le disposizioni e la pista di controllo al
fine dell’ammissibilità dei finanziamenti, finalizzati ad:
•
approvare l’elenco dei tirocini ammissibili alla Garanzia Giovani, con gli estremi del tirocinante,
soggetto promotore e soggetto ospitante, con la concessione e quantificazione per ciascun tirocinante della indennità di tirocinio che verrà erogata da Inps;
•
inviare all’Inps, tramite la Banca Dati ‘’percettori‘’, i nominativi dei tirocinanti cui deve essere
erogata l’indennità mensile e l’importo della stessa;
•
verificare amministrativamente al 100% la regolarità dell’avvio del tirocinio, la presenza della
relativa documentazione, la conformità dei tirocini con la regolamentazione regionale vigente
(D.G.R. 158/2014) ai fini dell’ammissibilità del tirocinio e contestuale compilazione degli esiti
del controllo nel software dedicato;
• per come precisato nel Regolamento sui tirocini approvato con D.G.R. 158 del 29/04/2015 e
ss.mm.i., l’indennità di partecipazione ai tirocini è fissata in max 400 € euro mensili lordi;
•
la “Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Regione e Inps” del 24 novembre
2015 e dell’Addendum per le risorse a valere sul Decreto Legge 76/2013, prevede che: a) l’Inps
provveda ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio calcolata secondo le disposizioni dell’avviso pubblico; b) la
Regione comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori in conformità allo schema procedurale ivi previsto, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio relativamente ai
mesi precedenti; c) l’elenco di cui al punto precedente dovrà contenere l’indirizzo del destinatario
presso il quale può essere inviato il bonifico domiciliato, il codice di avviamento postale dei beneficiari nonché l’importo riferito alla mensilità ovvero più mensilità dell’indennità di tirocinio spettante a
ciascun beneficiario;
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Dato atto che
•
il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico suddetto 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 e DGR n. 21/2015;
•
per il suddetto Avviso sono disponibili fondi YEI PER € 14.028.566,02, di cui € 1.972.800 per la remunerazione a favore dei soggetti promotori;
Evidenziato che, a seguito dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento si prende atto
che risultano n. 44 tirocini in possesso della documentazione prevista;
Ritenuto, di conseguenza, che i suddetti tirocinanti hanno diritto rispettivamente alla corresponsione delle indennità di tirocinio che ammontano complessivamente ad € 51.124,52 per i periodi indicati nell’allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, altresì, che dalla sintesi del circuito finanziario PON YEI prodotta dal MLPS, in seguito alla
riunione del 11 aprile 2014 tra MLPS, MEF e IGRUE, ne è scaturita la disponibilità di scelta per le Regioni tra le due modalità alternative ed opzionali per la gestione contabile delle risorse assegnate ossia : a)
utilizzo del S.I. IGRUE con erogazione da parte del MEF previa richiesta di erogazione presentata dalle
amministrazioni regionali; b) iscrizione nel bilancio regionale dei fondi di competenza;
Considerato che la Regione Calabria ha inteso avvalersi dell’opzione a) con la quale non si produce alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, in quanto le risorse sono già considerate nell’apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

•

VISTO
•
la L.R. n. 7/1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Re
gionale 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 del 15/12/2000;
•
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
•
il D. lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
•
il D .lgs 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
•
la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e successive modifiche, con la quale è stata approvata la nuova
Struttura Organizzativa della Giunta;
•
la D.G.R. n. 269 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – assegnazione dei Dirigenti”;
•
la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di
scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, ed individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale titolare, il
dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;
•
il DPGR n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico
di Dirigente Generale Reggente di entrambi Dipartimenti;
•
il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7
Sviluppo Economico, Lavoro – Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e D.D.G.
287/2016";
•
il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Cosentino l’incarico
di dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali”;
•
il D.D.G. n. 1810 del 22.02.2017 con il quale la dott.ssa Annarita Lazzarini veniva nominata Responsabile dell’Unità del Programma Garanzia Giovani;
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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 approvare n. 44 tirocini come indicato nell’elenco dei tirocini ammissibili alla Garanzia Giovani,
contenuto nell’ Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto;
•
di stabilire che i n. 44 tirocinanti e per i periodi indicati nell’allegato n. 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) sono ammissibili ai finanziamenti per € 51.124,52;
•
di concedere ai tirocinanti di cui al citato elenco la quota quantificata sulla base della durata del tirocinio;
•
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 disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LAZZARINI ANNARITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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Allegato 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

COGNOME
TIROCINANTE
ABATE
AGRESTI
ANTONUCCIO
APA
AQUINO
assumma
BLEFARI
BRUNO
CAIRA
CALABRO'
CAMPAGNA
CANNISTRA'
CAPASSO
CAPICOTTO
CARACCIOLO
COLLA
De Giovanni
DE LEO
DOLCE
FALCONE
FERA
FERRARA
FORMOSO
GIOIA
GUGLIELMELLO
LODI
MAGENTA
MASTROTA
MESIANO
MONTELEONE
NUCERA
RASCHELLA
RUBINO
russo
RUSSO
SACCA'
SALERNO
SCIDA
SILVANO
STARACE
STELLA
TOSTO
VACCARO
ZOCCALI

NOME
CF TIROCINANTE
TIROCINANTE
CARMINE
BTACMN97T19G317S
VINCENZO
GRSVCN95A10B774Q
CARMINE
NTNCMN93P12C588L
VALENTINA
PAAVNT86L59B774X
FRANCESCO
QNAFNC89P25D086Q
paolo
SSMPLA95M21H224G
ROSANGELA
BLFRNG94S61H579C
MARIASSUNTA BRNMSS88A54D086S
DARIO
CRADRA86H09D086U
RITA ANTONIA CLBRNT96D55H224R
ANTONIO DOMENICO
CMPNND89D23D122G
GIOVANNI
CNNGNN89E17C352V
GIUSEPPE
CPSGPP90C01C349M
ALESSANDRO
CPCLSN87C14C352R
ANTONIO
CRCNTN89L29B201Y
SALVATORE
CLLSVT88L30G317D
Luigi
DGVLGU92S21C349K
MICHELA
DLEMHL93P42H224W
TIZIANO
DLCTZN93E08A773F
TERESA
FLCTRS87H69H579K
MARIA
FREMRA92A65C352R
SILVIA ANTONIA FRRSVN89H53D976A
BIAGIO EMMANUELE
FRMBMM87E10A773R
GIAMPAOLO
GIOGPL94A07D969S
GIORGIO
GGLGRG95L11L353C
MATTIA
LDOMTT96T08F537F
CARMELO
MGNCML93E06I537I
FRANCESCO MARIO
MSTFNC88M13L353E
CONCETTA
MSNCCT90D60F537Z
DAVIDE
MNTDVD86R20F537F
EMANUELE
NCRMNL98B23H224E
ANDREA
RSCNDR88P21M208G
GRAZIANO
RBNGZN89M03C352N
lorenzo
RSSLNZ97L26C352G
GIUSEPPINA RITARSSGPP96E62B774N
RAOUL
SCCRLA90A07C352U
MICHELE
SLRMHL91C23C349L
URSENNA
SCDRNN86A58D122B
ANTONIO
SLVNTN90H28C352V
GIOVANNI
STRGNN94H13C352R
FELICE
STLFLC86P05I874A
FRANCESCO
TSTFNC86C01H501T
GIOVANNI
VCCGNN88D02H579N
CONCETTA
ZCCCCT95S50F112H

DENOMINAZIONE SOGG.
INDENNITA'
PROMOTORE
DECRETATA
Unione Artigiani Italiani
€ 1.800,00
CPI CIRO' MARINA
€ 1.800,00
Projectlife Calabria Soc. Coop. a r.l. € 400,00
CPI ROSSANO
€ 51,62
CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO CONFIMEA
€ 193,55 PROV. CS
NUOVE IDEE
€ 2.000,00
CPI ROSSANO
€ 1.200,00
Aton srl
€ 2.000,00
CPI COSENZA
€ 83,87
NUOVE IDEE
€ 400,00
CPI CROTONE
€ 96,34
F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER s.r.l.s.
€ 600,00
strt up innovativ
FORMA MENS Società Cooperativa €Sociale
2.100,00
O.N.L.U.S.
ESI FORM
€ 24,95
Unindustria Calabria
€ 1.800,00
ASSOCIAZIONE ORIONE NO PROFIT € 800,00
FORMA MENS Società Cooperativa €Sociale
1.600,00
O.N.L.U.S.
COOPERATIVA SOCIALE HAPPY DAYS
€ 1.600,00
ARCA
€ 1.800,00
ASSOCIAZIONE IMFORMA
€ 400,00
Patronato ACAI
€ 1.800,00
Associazione FOCS Formazione Orientamento
€ 600,00 Consulenza S
CPI COSENZA
€ 1.800,00
CPI CROTONE
€ 90,32
Fondazione Consulenti per il Lavoro € 800,00
CPI VIBO VALENTIA
€ 1.800,00
DO.MI. FORMAZIONE E SVILUPPO € 400,00
CPI COSENZA
€ 2.400,00
sinapsi società cooperativa sociale € 400,00
CPI VIBO VALENTIA
€ 3.000,00
C.I.F.A.P. Centro Inter.le Formazione
€ 2.000,00
Addestramento Profe
sinapsi società cooperativa sociale € 800,00
F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER s.r.l.s.
€ 600,00
strt up innovativ
F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER s.r.l.s.
€ 600,00
strt up innovativ
CPI ROSSANO
€ 2.400,00
F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER s.r.l.s.
€ 600,00
strt up innovativ
CPI CASTROVILLARI
€ 1.600,00
CPI CROTONE
€ 283,87
F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER s.r.l.s.
€ 600,00
strt up innovativ
iMED-Istituto Mediterraneo del Design
€ 1.800,00
sinapsi società cooperativa sociale € 1.200,00
CPI COSENZA
€ 1.800,00
F.OR.S. SOC COOP
€ 1.200,00
Patronato ACAI
€ 1.800,00
TOTALE:
€ 51.124,52
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