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OGGETTO: PAC. Manifestazione di interesse, per la  selezione di massimo 627 soggetti,  
disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori  di ammortizzatori sociali  in 
deroga, per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in 
attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero 
dei Beni  e delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria. Impegno risorse.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Ragioneria 
Ai sensi dell’Art. 44 della L.R. 4.02.02 N° 8 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e, nel contempo, si 
attesta che per l’impegno assunto esiste 
copertura finanziaria. 
Il Dirigente del Settore 
D.ssa Rosaria Guzzo  

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 65 del  31 Maggio 2016



IL DIRIGENTE GENERALE  

Premesso che la Calabria, nell’ambito delle politiche messe in atto dell’Unione Europea, dal Governo e 
dal Parlamento, promuove misure di contrasto alla crisi occupazionale adottando, tra l’altro, soluzioni per 
i lavoratori espulsi  dai processi produttivi percettori di ammortizzatori sociali in deroga e per lavoratori 
disoccupati; 

Visti: 

 La D.G.R. n. 366 del 18 ottobre 2013 avente ad oggetto ‘’ atto di indirizzo  per la definizione di linee 

d’intervento a favore dei percettori  di ammortizzatori sociali in deroga. Politiche attive  e passive.’’ , 

con la quale è stato  approvato un Piano operativo per coniugare  gli interventi  di sostegno al 

reddito  con le azioni di politica  attiva in favore dei lavoratori percettori in deroga; 

 L’Accordo  Istituzionale Regionale che regolamenta la concessione  dei trattamenti in deroga per 
l’anno 2014, sottoscritto con le parti sociali in data  7 maggio 2015; 

 La delibera Giunta Regionale n. 248  del 27 luglio 2015 che ha preso atto  dell’Accordo  Istituzionale  
regionale del 7 maggio 2015; 

 La delibera Giunta Regionale n.234/2013 che ha approvato il Programma Ordinario convergenza 

finanziato con le risorse rivenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e 

FSE 2007/2013;  

 La  delibera Giunta Regionale n. 124 del 20 aprile 2015  che ha finanziato nell’ambito del PAC, le 

misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro, collegate ad 

ammortizzatori sociali in deroga, per un importo di € 41.865.761,06 destinato alle sole politiche 

passive; 

 La  delibera Giunta Regionale n. 202 del 22/06/2015 con la quale  è stata approvata la 

rimodulazione del PAC a seguito della riduzione del cofinanziamento nazionale del POR Calabria 

FSE assentita con Decisione C( 2014) 9755 del 2/12/2014; 

 La delibera 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 richiamata Decisione C( 2014) 9755 
del 2/12/2014, che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del Por Calabria con 
conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle delibere nn. 202/2015, 376/2015, 
396/2015; 

 La delibera Giunta Regionale n.357 del 16/12/2015 sono state apportate le variazioni in termine di 

competenza e di cassa sullo stato previsionale bilancio  2015 – Piano Di azione e coesione di cui alla 

delibera di giunta n. 467 del 12/11/2015; 

Il Protocollo  di Accordo  tra la Regione Calabria  e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni  e 

delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria, repertorio   n. 235 del 30 marzo 2016. 

Considerato che: 

 per la grave situazione che sta interessando il sistema economico regionale, con la conseguente 
perdita di posti di lavoro  ed il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali,si intendono   adottare  
iniziative per rispondere in maniera strutturata ed efficace alle urgenze poste  dall’attuale crisi 
occupazionale, per ridurre l’impatto  sulle condizioni  di vita dei lavoratori  e per creare condizioni  di 
ripresa e di rilancio dell’economia regionale, anche attraverso processi di sicurezza del lavoro e di 
sicurezza sociale.  

si rende necessario indire un bando per la selezione di n. 627  lavoratori percettori in deroga  e 
lavoratori disoccupati da avviare con attività professionalizzante in aula e con formazione on the job 
presso il Segretariato Regionale MIBACT per la Calabria, la Soprintendenza per le belle Arti ed il 
Paesaggio della Calabria, la Soprintendenza Archeologia della Calabria, il Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria, il Polo Museale Regionale con i Parchi, le Aree  Archeologiche, le Gallerie 
di Arte Antica ed i monumenti allo stesso afferenti, gli Archivi di Stato di RC, VV e CS, la Biblioteca 
Nazionale Universitaria. 
le finalità dell’attività formativa sono quelle di: 
 Assicurare agli uffici ed ai siti  indicati la possibilità di avvalersi delle prestazioni di lavoratori 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga e di disoccupati, al  fine  di migliorare i livelli di 
efficienza ed efficacia delle attività tecnico/amministrative degli Istituti MIBACT della Calabria e per 
ottimizzare la valorizzazione e la fruizione dei luoghi di Cultura della regione, nell’interesse generale 
della collettività; 
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 Dare la possibilità, ai lavoratori disoccupati, di essere avviati in percorsi di formazione, svolgendo 
un’attività lavorativa di indubbia valenza socio – professionale e beneficiando di un indennità di 
partecipazione ai servizi formativi. 

 nell’ambito della presentazione degli indirizzi sulle misure anticrisi di competenza Dipartimentale, 
detta manifestazione  è stata sottoposta  alla concertazione con le parti sociali; 

 è necessario procedere ad impegnare sul bilancio 2016 (Programma Ordinario Convergenza – 
Capitolo U4302060201 ‘’Spese per la realizzazione di misure innovative e  sperimentali di tutela 
dell’occupazione e di politiche attive del lavoro collegate ad  ammortizzatori sociali in deroga 
(Pilastro Misure anticicliche – Scheda n.2) la somma di €  3.500.000,00; 

Tenuto conto che l’utilizzazione di detti lavoratori nelle attività previste dal  Protocollo di Intesa  non 
comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro; 
VISTE: 
la scheda contabile proposta di impegno n. 1626/2016  del maggio 2016 generata telematicamente e 
allegata al presente atto; 
la proposta  di accertamento  generata  telematicamente  ed allegata  al presente atto  proposta 
n.1020/2016; 

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015, prorogata con ulteriore DG R. n. 541/2015, con la quale    il Dott. 

Antonio Nicola De Marco è stato designato per il conferimento dell’incarico di   Dirigente   Generale   

Reggente del Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;  

VISTI , inoltre :  

 la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
 la Legge Regionale 04/02/2002 n.8; 
 il DGR n. 440 del 12/07/2010; 
 Il D.P.C.M. 23 maggio 2007; 

 Il D.Lgs 19 dicembre n. 297; 

 Il D.Lgs 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Il D.P.R. 445/2000 – Testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di 
documentazione amministrativa; 

ATTESTATA la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento  ai sensi dell’art.43 e 
44 della l.r. 8/2002; 
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente preposto , ai 
sensi  dell’art.4 della l.r. 19/2001; 

D E C R E T A 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

di approvare la Manifestazione di Interesse per la  selezione di massimo 627 soggetti, da parte di 
disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori  di ammortizzatori sociali  in deroga, per 
un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese 
raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni  e delle attività 
Culturali e del Turismo per la Calabria. Impegno risorse; 
di impegnare la somma di € 3.500.000,00 sul bilancio 2016(Programma Ordinario Convergenza – 
Capitolo U4302060201 ‘’ Spese per la realizzazione di misure innovative e sperimentali di tutela 
dell’occupazione e di politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga (Pilastro 
Misure anticicliche – Scheda n.2); 
di  demandare l’attuazione dei successivi atti  al rispettivo Settore competente; 

di disporre la pubblicazione del presente atto con i suoi allegati sul BUR Calabria e sul portale tematico 
del Dipartimento Lavoro/Formazione.  
 

   Il Dirigente del Settore                                                                     Il Dirigente Generale  

   Dr Roberto Cosentino                                                                Dr Antonio Nicola De Marco  
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