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Numero Registro Dipartimento: 3346

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14346 del 04/12/2018

OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO VIII - OB. SPECIFICO 8.1- 
AVVISO PUBBLICO "TIROCINI EXTRA CURRICULARI MISURA 5" APPROVATO CON DDG N. 
12833 DEL 21/11/2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 124 DEL 01/12/2017. APPROVAZIONE 
ESITI 7^ ISTRUTTORIA ENTI PROMOTORI. 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                               IL 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 (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;

- 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;

- 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;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  501  del  1°  dicembre  2015  di  presa  d’atto 
dell’approvazione  del  programma  operativo  con  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione 
C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo 
“POR  Calabria  FESR  FSE”  per  il  sostegno  del  FESR  e  del  FSE  nell’ambito  dell’obiettivo 
“Investimenti  a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Calabria in Italia (CCI 
2014IT16M2OP006);

- le Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale 
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;

- la D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017 recante “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai  
sensi del Regolamento 1303/2013”. Approvazione”;

- le Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario  2016-2018  e  annualità  successive  (art.  51,  c.  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  118/2011). 
Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
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- 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 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 così 
come modificato  e  integrato  dal  Regolamento  (UE)  679/2016  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
Trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”);

- l’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 DGR n.155/2014 che ha approvato il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia 

giovani (POR – GG) contenente le modalità attuative dell’intero programma e l’articolazione delle 
singole Misure;

- le D.G.R. n. 21 del 5 febbraio 2015 e n. 560 del 21 dicembre 2015 che hanno approvato “la 
riprogrammazione del Piano esecutivo regionale - Garanzia Giovani";

- la D.G.R. n. 25 del 31 gennaio 2017 “Piano di Inclusione Attiva”;
- la D.G.R. n. 123 del 30 marzo 2017 che ha approvato “la rimodulazione del Piano Esecutivo 

Regionale per l’attuazione Garanzia Giovani";
- la D.G.R. n. 172 del 27 aprile 2017 “Approvazione nova Disciplina regionale di accreditamento 

Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”;

- il D.D.G. n. 6779 del 26 giugno 2017 “Approvazione Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco 
regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione della D.G.R. n. 172/2017”;

- la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  509  del  10/11/2017  recante  “Approvazione 
Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili  dell'attuazione 
degli  Assi  prioritari  degli  Obiettivi  specifici  e  delle  Azioni  del  Programma Operativo Regionale 
FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2015)7227 del 
20.10.2015” Rettificata con D.G.R. n. 4 del 12/01/2018;

- 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  Regione  Calabria  in  coerenza  con  l’Asse  8  “Promozione  dell’Occupazione 
Sostenibile e di Qualità” del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, intende favorire la qualificazione dei 
giovani  attraverso l’attivazione di  percorsi  formativi  finalizzati  a favorire l’acquisizione di  competenze 
coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo regionale;

CONSIDERATO CHE:
- in attuazione dell’Azione 8.1.1, con il Decreto n. 12833 del 21/11/2017 pubblicato sul BURC Parte III n. 
124 del 01/12/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse 
dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari;
- con nota prot. n. 375206 del 07/11/2018 il Dirigente Generale ha affidato al Responsabile Unità di 
Programma Garanzia Giovani l’incarico per effettuare l’istruttoria delle domande;
- le attività di istruttoria relativamente ai Soggetti Promotori sono state ultimate e gli atti delle stesse sono 
stati trasmessi al Dirigente Generale con nota prot. n. 392550 del 20/11/2018 in atti;
- con DDG n. 6553 del 21/06/2018 si è proceduto ad accertare le entrate e ad effettuare le prenotazioni  
di impegno a valere sull’Avviso pubblico  per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti 
ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari;
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PRESO  ATTO degli  esiti  dell’attività  valutativa  sulla  base  della  quale  risultano,  delle  3  domande 
trasmesse sulla piattaforma informativa:

 n. 2 istruite con esito positivo;

 n. 1 istruite con esito negativo

RITENUTO dover  procedere  a  prendere  atto  dei  lavori  dell’istruttoria,  relativamente  ai  Soggetti 
Promotori, effettuata dal Responsabile Unità di Programma Garanzia Giovani e, per l’effetto, approvare 
gli elenchi delle domande ammesse con esito positivo (Allegato A) e delle domande con esito negativo 
(Allegato B)

VISTO

- 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 del 15/12/2000;

- 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 ad opera del GDPR;

- il Decreto Legislativo n. 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. 7930 del 20/07/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarita Lazzarini  
l’incarico di Responsabile dell’Azione 8.1.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

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:
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- di dare atto che con DDG n. 6553 del 21/06/2018 si è già proceduto ad accertare le entrate e ad 
effettuare le prenotazioni di impegno a valere sull’Avviso pubblico;

- di  prendere  atto  dei  lavori  di  istruttoria,  relativamente  ai  Soggetti  Promotori,  e  per  l’effetto 
approvare gli elenchi delle domande ammesse con esito positivo (Allegato A) e delle domande 
con esito negativo (Allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 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 di 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 A - POSITIVE

Codice domanda Cognome Nome Ragione sociale P. IVA Codice fiscale 
ente

Sede 
operativa 
provincia

Sede 
operativa 
comune

Sede 
operativa 
CAP

Sede operativa 
indirizzo ESITO MISURE

1 181006113308205tNDiIMRomeo6019 ROMEO MARIA 
LETIZIA

UNIVERSITA' POPOLARE DI 
REGGIO CALABRIA 92034590809 RC REGGIO 

CALABRIA 89135
C.DA MICELI 
CONCESSA - 
FRAZ. CATONA

POSITIVO B2 - C2

2 181011113717661H7eQxGNucer7153 NUCERA GAETANO 
STEFANO

COOPERATIVA SOCIALE 
LIBERO NOCERA A R. L. 00866240807 00866240807 RC REGGIO 

CALABRIA 89133 VIA MODENA N. 
14 POSITIVO B2 - C2
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ALLEGATO B - NEGATIVE

Codice domanda Cognome Nome Ragione sociale P. IVA Codice fiscale ente Sede operativa provinciaSede operativa comuneSede operativa CAPSede operativa indirizzo ESITO MOTIVAZIONE

1 1810151137163002C29sGbonfi6399 BONFILIO GIOVANNI TOP SERVICE BONFILIO 03147300788 BNFGNN87E30A773F NEGATIVO

Mancato 
possesso dei 
requisiti di
cui al punto 3.2 
dell'avviso 
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 3346/2018 
DIPARTIMENTO  LAVORO,  FORMAZIONE  E  POLITICHE  SOCIALI  (LFPS). 
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE 
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI 

OGGETTO:  POR  CALABRIA  2014-2020  -  ASSE  PRIORITARIO  VIII  -  OB. 
SPECIFICO 8.1- AVVISO PUBBLICO "TIROCINI EXTRA CURRICULARI MISURA 
5" APPROVATO CON DDG N. 12833 DEL 21/11/2017 PUBBLICATO SUL BURC 
N.  124  DEL  01/12/2017.  APPROVAZIONE  ESITI  7^  ISTRUTTORIA  ENTI 
PROMOTORI

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 03/12/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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