Regione Calabria
Giunta Regionale
DIPARTIMENTO N°7
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
SETTORE N.8

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
(assunto il 06/11/2017 prot. N°2788 )

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N.12396 del 10/11/2017

OGGETTO: POR Calabria 2014-2020 ASSE X – Inclusione Sociale- Obiettivo 9.1 "Riduzione della
povertà, dell'Esclusione Sociale e promozione dell'Innovazione sociale"Azione 9.1.3 - Avviso Pubblico per Agevolazioni Tariffarie per Servizi TPL in favore di
soggetti in condizione di disagio sociale economico.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
- il Regolamento (UE) N. 1301 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del
Consiglio;
- -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;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di
intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020, adottato con Decisione
di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante "Presa d'atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di
valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale FESR
FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 "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" e, in particolare l'allegato b) che individua i capitoli di spesa del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
VISTE le linee d'indirizzo per l'attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui alla DGR n. 284
del 19.07.2016;
VISTA la DGR n. 12 del 23.01.2017 recante: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale (art. 7
della L.R. 35/2015);
VISTO il parere favorevole di conformità con i Regolamenti Comunitari e Coerenza Amministrativa, reso dal Dirigente
Generale del Dipartimento n.7, prot. n. SIAR/237951 del 18/07/2017;
VISTO il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la Programmazione dei
Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, reso dal Dirigente
Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, prot. n. SIAR/278735 del 06/09/2017;
CONSIDERATO CHE:
- l'Asse prioritario X Obiettivo specifico 9.1 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione
dell'innovazione sociale" è finalizzato alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e al miglioramento
dell'inserimento socio-lavorativo e del miglioramento e qualificazione dei sevizi di cittadinanza;
- L'Azione 9.1.3 prevede azioni a: “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche
attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili
eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività”;
RITENUTO nell'ambito dell'Azione 9.1.3. dover approvare l'Avviso Pubblico per concedere agevolazioni tariffarie sotto
forma di contributi regionali per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto Pubblico Locale in favore di soggetti
in condizione di disagio economico e sociale e gli allegati di seguito indicati:
• Domanda di partecipazione;
• Modello DSU (Dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445);
• Modello DSU per il minore (Dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445);
DATO ATTO CHE
- con nota prot. SIAR/338039 del 30/10/2017, è stato richiesto al Dipartimento Bilancio di rimodulare gli
stanziamenti esistenti sul Capitolo di Bilancio U9121001102;

-

le risorse finanziarie a copertura del succitato Avviso pubblico, ammontano ad € 1.933.714,20 e trovano,
successivamente all’approvazione della rimodulazione, copertura sul Capitolo U9121001102 del Bilancio
regionale annualità 2018

RITENUTO CHE
- con successivo provvedimento verrà effettuato l’accertamento e la prenotazione d’impegno relativamente alla
somma complessiva di €. 1.933.714,20, a valere sul Capitolo U9121001102 del Bilancio regionale annualità
2018;
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 l’onere finanziario derivante dal
presente decreto, pari a complessivi € 1.933.714,20 trova copertura finanziaria per l’annualità 2018, sul Capitolo
di Bilancio U9121001102, collegato all’Azione 9.1.3 e per come destinate dalla DGR n. 12 del 23.01.2017;
VISTI:
 la Legge n. 241 del 07.08.1990;
 il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;
 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
 il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni”;
 il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;
 la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e successive
modifiche ed integrazioni;
 la D.G.R. 26 del 17.02.2017 ad oggetto “Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UdP)”;
 il D.D.G. n. 12804 del 25.10.2016 "Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - revoca DDG n. 69/2016 e DDG n. 287 del 25.10.2016”;
 la D.G.R. n. 329 del 11.08.2016 con la quale, il Dott. Fortunato Varone, è stato individuato Dirigente Generale
del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
 il D.P.G.R. n. 125 del 12.08.2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
 la L.R. n. 8/2002;
 Decreto Dirigenziale n. 4187 del 20.04.2017 relativo al conferimento dell’incarico ad interim del Settore n. 8
“Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”, del Dipartimento n. 7 alla Dott.ssa Rosalba Barone
 la Legge Regionale n.45/2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 –
2019”;
VALUTATO CHE:
- lo svolgimento del servizio avrà inizio nel corso dell’esercizio 2018;
- con successivo atto si delegherà la gestione dell’Avviso Pubblico, ai sensi dell’art.3 dello Statuto approvato con
DGR n. 882 del 16/10/2001, all’Azienda Calabria Lavoro;
su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del procedimento
e dal dirigente alla luce dell’istruttoria effettuata
DECRETA
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per concedere agevolazioni tariffarie sotto forma di contributi regionali per
l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto Pubblico Locale in favore di soggetti in condizione di disagio
economico e sociale e gli allegati di seguito indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• Domanda di partecipazione;
• Modello DSU (Dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445);
• Modello DSU per il minore (Dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445);

DI DARE ATTO che le istanze di partecipazione dovranno essere presentate solo on line tramite il portale
http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/servizitp/index.html a decorrere dal giorno successivo
alla Pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURC e fino alle ore 12,00 del 45esimo giorno successivo alla
pubblicazione;
DI ATTESTARE che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 l’onere finanziario derivante dal
presente decreto, pari a complessivi € 1.933.714,20 trova copertura finanziaria per l’Annualità 2018, sul capitolo di
Bilancio U9121001102 collegato all’Azione 9.1.3 e per come destinate dalla DGR n. 12 del 23.1.2017;
DI PRENDERE ATTO che, con successivo provvedimento verrà effettuato l’accertamento e la prenotazione
d’impegno relativamente alla somma complessiva di €. 1.933.714,20, a valere sul Capitolo U9121001102 del Bilancio
regionale annualità 2018;
DI DARE ATTO che l’approvazione dell’Avviso non comporta l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
e che la realizzazione dell’attività avverrà nel corso dell’esercizio 2018;
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Funzionario Sergio Rotella;
DI PROVVEDERE con successivo atto all’affidamento all’Azienda Calabria Lavoro della gestione dell’Avviso
Pubblico, ai sensi dell’art.3 dello Statuto approvato con DGR n. 882 del 16/10/2001;
DI PRENDERE ATTO del parere favorevole di conformità con i Regolamenti Comunitari e Coerenza Amministrativa,
reso dal Dirigente Generale del Dipartimento n.7, allegato al presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO del parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la
Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020,
reso dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, allegato al presente
provvedimento;
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".
DI TRASMETTERE il presente atto ai Dipartimenti competenti a cura del Dipartimento n.7.

Dirigente Settore 8 ad interim
Dott.ssa Rosalba Barone

Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

