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ENrp PuseI-rco EcoNorr¿rco STRUveNTALE DELLA RecroNE CRr.eszuA.

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 71 del30 dicembre202l

OGGETTO: recepimento Decreto Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economicon Attività
produttive e Turismo" n. 8034 del 09 agosto 2021recante'tMønifestøzione dí interesse dí cuí øl
D.D.G. n. 12536 del 28/11/2020. Approvazione terzo elenco ømmessí øllø concessione
dell'integrøzione dell'ìndenn¡tù d¡ sostegno unø tøntum per l'emergenza covid-[9 dí cui al D.D.G.
n.4434 del 18/04/2020, modiJicøto con D.D.G. n. 4488 del20/04/2020'.
Impegno di spesa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede
in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I del
25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del
16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll
aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;
VISTA la L.R. n. I del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 20l l n. 1 18;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli ar ti202l-2023", pubblicata sul BURC n.126 del30lI2l2020;
VISTI:
- il decreto del Direttore Generalen.44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020 -2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la variazione
del bilancio di previsione 2021;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 202T, con cui è stato approvato il
bilancio di prevision e 2021 I 2023 ;
VISTI:
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali" n.2285 del910312016, con cui è stata approvata la "Manifestazione d'interesse in
attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e le Corti d'Appello e Procure Generali
della Caløbria e la Magistrqtura Amministrativa e contabile e istituzioni qssimilate, per la
selezione di 1.000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza

formativa presso gli ffici giudiziari, per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori
opportunità lavorative" e sono state impegnate le relative risorse frnanziarie;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali" n. 6160 del 30 maggio 2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la "Manifestazione
d'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" e sono state impegnate le relative risorse frnanziarie;
- il D.D.G. dipartimentale n. 8859 del 28 luglio 20T6 e s.m.i., con cui è stata approvata la
"Manifestazione d'interesse per la selezione di massimo 600 soggetti disoccupati e disoccupati in
possesso dello status di percettori di ammortizzqtori sociali in deroga, in attuazione delle intese
raggiunte dalla Regione Calabria e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria" e sono
state impegnate le relative risorse frnanziarie;
- il D.D.G. dipartimentale n. 10451 del 28 agosto 2019, con cui è stata approvata la Manifestazione
d'interesse rivolta ai soggetti già beneficiari dell'Avviso pubblico approvato con il sopra citato
D.D.G. n. 885912016 e s.m.i., per lo svolgimento di un percorso di training on the job in
affiancamento agli istituti scolastici ospitanti, per il perfezionamento delle competenze;
- il D.D.G. n. 12824 del 18 ottobre 2019 recante "Pac Calabria 2014-2020 - Approvazione
Manifestazioni di interesse rivolte ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di
percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Accertamento dell'entrata e prenotazione di
impegno di spesa",' '" '' u '' i,"
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- il DDG del Dipartimento Lavoro n. 13136 del 24 ottobre 2019, con cui è stata indetta una
Manifestazione d'interesse rivolta ai soggetti già beneficiari dell'Awiso Pubblico di cui al D.D.G. n.
616012016 e s.m.i., che abbiano concluso positivamente il percorso formativo e di orientamento
per I'Area I e II, ai fini dello svolgimento di un percorso di perfezionamento on the Job che possa
consentire loro maggiori e più concrete opportunità occupazionali;
- il D.D.G. del Dipartimento Lavoro n. 14998 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto
"Approvazione manifestazione di interesse per l'erogazione di corsi di formazione professionale a

favore dei disoccupati o ex percettori di ammortizzatori sociali che hanno concluso positivamente
la formazione on the job prevista dagli avvisi pubblici approvati con approvati con i D.D. nn.
2285/2016, 6160/2016 e n. 8859/2016 e s.m.i.", nonché il D.D"G. n.3254 del 20 marzo 2020, con
cui è stato approvato I'elenco degli enti di formazione per I'erogazione dei corsi;
- la D.G.R. n. 43 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "Emergenza COVID I9 Misura di inclusione
sociale a sostegno dei destinatari delle politiche attive promosse dalla Regione Calabria. Atto di
indirizzo", con cui la Giunta Regionale ha dato al Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali" l'indirizzo relativo alla realizzazione di Misure di inclusione sociale a sostegno dei
destinatari delle politiche attive promosse dalla Regione Calabria, atte a mitigare le ripercussioni
economiche e le condizioni di disagio prodotte dalle azioni di distanziamento sociale finalizzate al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVIDl9, che hanno implicato, tra I'altro, la
sospensione dell'erogazione dei percorsi di politiche attive del lavoro e di inclusione sociale,
attraverso una indennità da corrispondere una tantum quale rimborso di spese sostenute a favore di
detti soggetti esclusi dalla fruizione di altre forme di sostegno pubblico, ivi incluse le misure
straordinarie per I'emergenza previste dal Governo centrale o dalla Giunta;
- il D.D.G. del Dipartimento Lavoro n.4434 del 18 aprile 2020, per come modificato con D.D.G. n.
4488 del 20 aprile 2020, avente ad oggetto "PAC CALABRIA 2007-2013 - D.G.R. n. 467 del
l2/11/2015 - Pilastro 3 Azione 6 - Indennità di sostegno una tantum per l'emergenza COVID-L9 a
favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali. Approvazione Avviso Pubblico
per la presentazione di una Manifestazione d 'interesse e allegati, accertamento e prenotazione
d'impegno'1 con cui, in alluazione della su indicata delibera di Giunta, il Dipartimento ha approvato
I'awiso pubblico rivolto ai destinatari delle Politiche attive regionali realizzate in forza delle intese
raggiunte con gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato Regionale MIBACT, I'Ufficio
Scolastico Regionale MIUR, di cui ai decreti dirigenziali rispettivamente n. 2285.2016, n.
6160.2016 s.m.i., n. 8859.2016 s.m.i., nonché di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex
percettori di mobilità in deroga di cui al D.D. n.12824.2019 ;

CONSIDERATO che:
- in data 12.05.2020 è stata sottoscritta, con Rep. n" 6813, la Convenzione con Azienda Calabria
Lavoro, al fine di regolamentare I'erogazione da parte di quest'ultima della indennità di sostegno
una tantum in favore dei soggetti beneficiari dell'Awiso Pubblico, secondo lo schema negoziale
approvato con il D.D.G. n. 5184 del08.05.2020;
- con i successivi decreti dirigenziali del dipartimento Lavoro n. 5294.2020, n. 5813.2020, n.
5964.2020, n. 61 19.2020,n. 6548.2020, n. 7142.2020, n. 7862.2020, n. 8443.2020, n. 8593.2020
sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alla fruizione dell'indennità di sostegno una
tantum, mentre con decreto n.8634.2020 è stato approvato I'elenco dei soggetti non ammessi;
- perdurando il periodo emergenziale dovuto alla epidemia da COVID 19 e il conseguente grave
disagio economico e sociale, con D.D.G. dipartimentale n. 11299 del 04.1 1.2020, è stata disposta la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per I'erogazione
dell'indennità di sostegno una tantum di cui all'Avviso approvato con D.D.G. n. 4434 del
18.04.2020, per come modificato con D.D.G. n. 4488 del20.04.2020, esclusivamente da parte di
soggetti non rientranti in uno dei nove elenchi relativi agli ammessi alla concessione del medesimo
beneficio approvati con i succitati decreti dirigenziali che, quindi, avessero già fruito della misura di
sostegno; . 'F'



- con D.D.G. n. 12536 del 2811112020 è stata indetta una manifestazione d'interesse rivolta ai
soggetti già beneficiari dell'indennità di sostegno una tantum per I'emergenza Covid-lg, di cui al
D.D.G. n. 4434 del 1810412020, per come modificato con D.D.G. n. 4488 del2010412020, per la
presentazione dell'istanza finalizzata alla concessione dell'integrazione del predetto contributo
straordinario pari ad euro 1.000,00, è stato approvato apposito schema di addendum alla
Convenzione n. 6813 del 1210512020, da sottoscrivere con Azienda Calabria Lavoro per
regolamentare l'erogazione da parte di quest'ultima della integrazione dell'indennità di sostegno una
tantum;
- in data 1711212020, con rep. n. 8477, è stato sottoscritto I'Addendum alla Convenzione n. 6813 del
1210512020, secondo lo schema approvato con D.D.G. n.1253612020;
- con D.D.G. n. 14079 del1811212020 è stato approvato il primo elenco di soggetti per un numero
di 4777, aventi i requisiti per la concessione dell'integrazione dell"'Indennità di Sostegno una
tantum per I'emergenza Covid-19", di cui all'Awiso Pubblico approvato con DDG n.1253612020,
- che con D.D.G. del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo" n.
1772 del 24 febbraio 2021, scaduto il termine concesso per la presentazione dell'istanza ftnalizzata
all'erogazione dell'integrazione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per I'emergenza Covid-19"
da parte dei soggetti interessati di cui al D.D.G. n. 12536 del 2811112020 e all'esito di attività
istruttoria da parte del competente Settore, è stato approvato il secondo elenco di soggetti aventi i
requisiti per la concessione dell'integrazione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per
I'emergenza Covid-l9" di cui al D.D.G. n. 443412020 e s.m.i., per come previsto dall'Awiso
Pubblico approvato con DDG n.12536 del28l1ll2020;
- con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 26 del 19 aprile 2021 è stato recepito il predetto
decreto dipartimentale n. 177212021ed impegnate le relative somme;

ATTESO che:
- che con D.D.G. del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo"
n. 8304 del 9 agosto 2021, scaduto il termine concesso per la presentazione dell'istanzaftnalizzata
all'erogazione delf integrazione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per I'emergenza Covid-19"
da parte dei soggetti interessati di cui al D.D.G. n. 12536 del 2811112020 e all'esito di auività
istruttoria da parte del competente Settore, è stato approvato il terzo elenco di soggetti aventi i
requisiti per la concessione dell'integrazione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per
I'emergenza Covid-19" di cui al D.D.G. n. 443412020 e modificato con D.D.G. n. 4488 del
2010412020, per come previsto dalla Manifestazione di interesse approvata con D.D.G. n. 12536 del
2811112020, nell'ambito di coloro che hanno percepito detta indennità a seguito della riapertura dei
termini disposta con DDG n. 11299 del 0411112020, giusta decreti n. 95712021 e n. 122212021,
risultanti in numero pari a 34 unità, per come riportato nell'allegato A) costituente parte integrante e
sostanziale del decreto stesso;
- che con il medesimo decreto è stata impegnata la somma di euro 34.500,00 sul capitolo
U4302060301 del bilancio regionale per I'anno 2021 (impegno n. 1480.2021), per I'erogazione
dell'integrazione dell'o'Indennità di Sostegno una tantum per l'emergenza Covid-l9" ai soggetti
ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) al decreto stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover recepire il sopra citato decreto dipartimentale n. 8034 del 9 agosto
2021 e, conseguentemente, di aumentare del detto importo lo stanziamento dei relativi capitoli di
entrata e di spesa e, quindi, impegnare la somma di € 34.500,00 per I'erogazione delle indennità di
sostegno una tantum in favore dei 34 beneficiari inseriti nel terzo elenco, così come approvato e
allegato al sopra citato decreto dipartimentale, con imputazione della spesa sul capitolo
U240I026001 del bilancio di previsione202I, che presenta la necessaria disponibilità;

DECRBTA 
ç

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvàte:
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- di recepire il Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo" n. 8034 del 9 agosto 2021con cui, all'esito delle verifiche espletate
dal competente Settore, è stato approvato il terzo elenco di soggetti aventi i requisiti per la
concessione dell'integrazione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per I'emergenza Covid-19" di
cui al D.D.G. n. 443412020 e modificato con D.D.G. n. 4488 de|2010412020, per come previsto
dalla Manifestazione di interesse approvata con D.D.G. n. 12536 del 2811112020, nell'ambito di
coloro che hanno percepito detta indennità a seguito della riapertura dei termini disposta con DDG
n. 11299 del 0411112020, giusta decreti n. 95712021 e n. 122212021, risultanti in numero pan a 34
unità, per come riportato nell'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del decreto
stesso;
- di impegnare, previo adeguamento del relativo stanziamento, la somma di € 34.500,00 per
I'erogazione delle indennità di sostegno una tantum in favore dei 34 beneficiari inseriti nel terzo
elenco, così come approvato e allegato al sopra citato decreto dipartimentale n. 803412021, con
imputazione della spesa sul capitolo U2401026001 del bilancio di previsione 2021, che presenta la
necessaria disponibilità;
- di accertare, previo adeguamento del relativo stanziamento, la somma di € 34.500,00 sul
corri spondente capitolo di Entrat a 8240 I 0260 0 1 ;
- di autorizzare l'Ufftcio Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei beneficiari così
come individuati e comunicati dal Dipartimento Lavoro, nell'elenco
- di pubbticare il presente decreto sul sito aziendale.
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