
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 7

Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

SETTORE 5
“Piani lavoro e sviluppo politiche territoriali emersione”

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(Assunto il 04.01.2017 prot. n. 01)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 6 del 04.01.2017

Oggetto: PAC Calabria, pilastro salvaguarda 6, scheda n. 3 “Politiche Attive del
Lavoro”. Piani Locali per il Lavoro (PLL). Approvazione Avviso Pubblico per
l’avvio di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro - Percorsi Integrati di
Orientamento, Formazione e Lavoro nell’ambito dei Piani Locali per il Lavoro
(PLL).



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il

Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del
piano finanziario del POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 08.04.2014 con la quale il Programma, così
come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato ridenominato in Piano d’Azione
Coesione (PAC) della Calabria;

- le Deliberazioni di Giunta regionale che hanno rimodulato gli interventi approvati all’interno del
Piano d’Azione Coesione (PAC) della Calabria, di cui alla succitata deliberazione n. 234 del
27.06.2013:

- n. 202 del 22.06.2015 avente ad oggetto: “POR Calabria FSE 2007-2013. Proposta di
Riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano d’Azione Coesione –
Presa d’atto ed adempimenti”;

- n. 396 del 13.10.2015 con la quale si è preso atto del parere espresso dal Consiglio
regionale sulla suddetta deliberazione n. 202 del 22.06.2015;

- la nota 8932 del 23.10.2015 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è stato
trasmesso il piano finanziario del Piano d’Azione Coesione (PAC) assentito dal Gruppo di
Azione mediante procedura scritta chiusa con esito positivo in data 22.10.2015;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 12.11.2015 con la quale è stata approvata la
riduzione degli obiettivi specifici del POR FSE 2007/2013 a seguito della Decisione della
Commissione EuropeaC(2014) 9755 del 12.12.2014 che approva l’ulteriore riduzione del
cofinanziamento statale del POR Calabria con conseguente rimodulazione ed integrazione
PAC di cui alle Deliberazioni nn.202/2015, 376/2015 e 396/2015;

- la scheda n. 6 Pilastro Salvaguardia 3 “Politiche Attive del Lavoro”, approvata dalla D.G.R. n.
467 del 12.11.2015;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 503 dell’1.12.2015 di rimodulazione del piano
finanziario del Piano d’Azione Coesione (PAC) e approvazione delle schede descrittive;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 27/09/2016 avente ad oggetto “variazione
compensativa al bilancio di previsione – annualità 2016 e riclassificazione capitoli nell’ambito
del Programma U.15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
(solo per le Regioni) – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”.

PREMESSO CHE:
- la Regione Calabria intende rafforzare la potenzialità dei sistemi produttivi locali, mediante

l’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche per lo sviluppo;
- al fine di rendere operativa la strategia individuata, l’Amministrazione Regionale ha avviato,

nell’ambito della programmazione 2007/2013, la sperimentazione dei Piani Locali per il Lavoro
(PLL) quale strumento in grado di attuare le politiche attive per l’occupazione in una prospettiva
di sviluppo locale, in coerenza anche con gli obiettivi strategici individuati in Europa 2020;

- i PLL rappresentano, pertanto, una sfida e un’opportunità per rispondere ai nuovi fabbisogni
del sistema produttivo locale e creare “buona occupabilità”, intesa come occupazione
qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività;

- i PLL si attuano mediante due fasi: la fase 1 relativa alla presentazione, da parte di partenariati
locali, della proposta di PLL, finalizzata alla individuazione di filiere e/o meglio micro filiere
produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive identificabili con il contesto territoriale, o i
luoghi di riferimento; la fase 2 relativa alla pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura
per l’attuazione delle linee/azioni operative proposte nel Piano Locale per il Lavoro;

- con Decreto n. 17419 del 7 dicembre 2012, pubblicato sul B.U.R. Calabria del14/12/2012,
Parte III, n. 50, è stata avviata la prima fase dei Piani Locali per il Lavoro (PLL);

- con Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013 (B.U.R. Calabria n.3/2014 Sup. 4 Parte 2a del
06/02/2014), sono stati approvati 14 PLL, proposti da altrettanti partenariati locali;

- l’Azione 5 dei PLL, in particolare, intende sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani laureati
in cerca di occupazione, attraverso un percorso integrato di animazione territoriale e il
perfezionamento delle competenze e della formazione ricevuta, in risposta alla specifiche



esigenze espresse dai partenariati e dal sistema delle imprese operanti in Calabria ed inserite
nei 14 PLL ammessi a finanziamento;

- la succitata azione, già individuata come intervento prioritario dalla Regione Calabria, si è
confermata tale anche nelle proposte elaborate e presentate dai Partenariati.

CONSIDERATO CHE:
- nell’ambito dei PLL approvati con Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013, si ritiene opportuno

avviare l’Azione n. 5, denominata “Voucher per la buona occupabilità” considerata prioritaria, a
cui sono collegate le Azioni 1 “Dote occupazionale per i giovani calabresi” e 4 “Promozione
dell’autolavoro o microimpresa”, riservandosi di avviare eventualmente le altre azioni con
risorse della programmazione 2014/2020;

- al fine di favorire l’inserimento occupazionale dei beneficiari dell’Azione 5, gli stessi saranno
selezionati in numero pari alla somma dei beneficiari delle Azioni 1 e 4, nei limiti massimi di cui
al Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013;

- con DD n. 12894 del 26/10/2016 è stato approvato il documento di attuazione della fase 2 dei
PLL ed è stato effettuato il relativo impegno di spesa;

- con il succitato DD, in particolare, sono state impegnate, per le Azioni 1, 4 e 5 le somme
riportate di seguito:

o Azione 1: N. 61 doti occupazionale per € 1.145.000,00;
o Azione 4: N. 149 Incentivi all’autolavoro per € 4.445.000,00;
o Azione 5: N. 210 Voucher per la buona occupabilità per € 2.520.000,00.

- L’avviso pubblico e le azioni ad esso collegate sono coerenti con la programmazione 2014-
2020, ed in particolare con le priorità di intervento 8.i.) Accesso all’occupazione per le persone
in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano
ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale e 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né
formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani del POR Calabria 2014-
2020, nonché con le politiche di sviluppo territoriali della Regione Calabria (Aree interne,
Agenda Urbana, Sviluppo Rurale, etc).

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse e descritte, di dover procedere alla selezione dei
beneficiari dell’Azione 5 – che, a conclusione del percorso integrato, potranno beneficiare di una
dote occupazionale ovvero di incentivi per l’autolavoro - mediante uno specifico avviso pubblico,
che, congiuntamente all’allegato 1, costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa a valere sui Capitoli PAC pilastro salvaguarda 6,
scheda n. 3 “Politiche Attive del Lavoro”:

 n 4302060307 l’importo di € 4.445.000,00 per la realizzazione dell’Azione 4 – N. 149
Incentivi all’autolavoro, impegno 5384/2016;

 n 4302060304 l’importo di € 2.520.000,00 per la realizzazione dell’Azione 5 - N. 210
Voucher, impegno n. 5382/2016

 n 4302060305 l’importo di € 1.145.000,00 per la realizzazione dell’Azione 1 – N. 61 Doti
occupazionali, impegno 5383/2016, assunti con DD n. 12894 del 26/10/2016

VISTI:
- il D. Lgs 29/93 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7 del 13.5.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative

della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21.6.1999 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;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999 recante “adeguamento delle norme legislative e

regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs.
29/93” e successive integrazioni e modificazioni;

- 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;



- Il D.D.G. n. 8255 del 12.07.2016 con cui è stato conferito al dr. Cosimo Cuomo l’incarico di
Dirigente del Settore n. 5 “Piani lavoro e sviluppo, politiche territoriali, emersione” del
Dipartimento n. 7;

- la D.G.R. n. 329 dell’11.08.2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato individuato
per l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7;

- il D.P.G.R. n. 125 del 12.08.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento n. 7 al Dott. Fortunato Varone;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
ATTESA la propria competenza, ai sensi della L.R. 34/2002 e della L.R. 1/2006.

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate e
approvate:
- Di approvare l’Avviso pubblico per l’avvio di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro -

Percorsi Integrati di Orientamento, Formazione e Lavoro nell’ambito dei Piani Locali per il
Lavoro (PLL) – e il relativo allegato 1 -, di cui al Documento di attuazione della fase 2 dei PLL
approvato con DD n. 12894 del 26/10/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto.

- Di dare atto che la copertura finanziaria del succitato all’Avviso approvato con il presente atto
è a valere sui Capitoli PAC pilastro salvaguarda 6, scheda n. 3 “Politiche Attive del Lavoro”:
 n 4302060307 l’importo di € 4.445.000,00 per la realizzazione dell’Azione 4 – N. 149

Incentivi all’autolavoro, impegno 5384/2016;
 n 4302060304 l’importo di € 2.520.000,00 per la realizzazione dell’Azione 5 - N. 210

Voucher, impegno n. 5382/2016
 n 4302060305 l’importo di € 1.145.000,00 per la realizzazione dell’Azione 1 – N. 61 Doti

occupazionali, impegno 5383/2016, assunti con DD n. 12894 del 26/10/2016

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria
ai sensi della L. R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile
dipartimentale per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Cosimo Cuomo
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