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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.32 del 12 aprile2022

OGGETTO: progetto "EureSkÍlls Cøløbriø Europø" POR CALABRIA 2014-2020 ASSE
PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7. Approvazione awiso pubblico
per I'indizione di un'indagine esplorativa di mercato e I'acquisizione di
preventivi per I'affidamento diretto, tramite mercato elettronico
(M.E.P.A.), a enti di formazione per loerogazione di un corso di lingua
inglese, ai sensi dell'art.36 co.2lett. a) d.lgs. 5012016



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2007, con cui è stata 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 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll aprile 2008 ed
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 202I, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR
246 del 29 dicembre 2021;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di
arrnonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni2022-2024", pubblicata sul BURC n.112 del27ll2l202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2021 12023;
VISTI:
- il Regolamento (UE) N. l30ll20l3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
I'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento
(CE) n. 108012006;
- 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.108312006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 24012014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 18412014 della Commissione del25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 28812014 della Commissione del25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 48012014 della Commissione del3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n.130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 21512014 della Commissione del T marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 82112014 della Commissione del28 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n.201811046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ftnanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 129612013, (UE) n. 130112013, (UE) n. 130312013, (UE) n. T30412013,
(UE) n. 130912013, (UE) n. 131612013, (UE) n. 22312014, (UE) n. 28312014 e la decisione n.
54ll20l4UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.96612012;
- il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 130112013, (UE) n. 130312013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli
Stati membri e in altri settori delle loro economie
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

in risposta all'epidemia di COV

- il Regolamento (UE) 2020146I del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 aprile
modifica il Reg. (CE) n. 201212002 del Consiglio, al fine di fomire assistenza
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Stati membri ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE colpiti da una grave
emergenza di sanità pubblica;
- il Regolamento (UE) 20201558 del Parlamento europeo e del Consiglio del23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 130112013 e (UE) n. 130312013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fomire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVIDlg;
- 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
201412020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'lll08l20l5 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR - FSE 201412020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 dell'1 dicembre 2015, recante "Presa d'atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del
Comitato di Sorvegli anza" ;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESRÆSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) n.7227 final del 2011012015) e dell'Informativa sulla decisione
finale nell'ambito della procedura di Yalutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR
FESR/FSE 2014-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 de|23.6.2020 con oggetto "POR Calabria FESR FSE
201412020 Approvazione modihche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni
D.G.R. del02.03.2016, n. 73 e s.m.i.";
VISTI, altresì:
- il D.Lgs. n. 5012016, s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014123NF,,2014124,/uE e 20l4l25NE;
- la Legge n. 13612010, recante "Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafta" ed in particolare l'art. 3, come interpretata e modificata con il
D.L. n. 18712010, convertito con legge n.21712010;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante la nuova normativa sulla sicurezzaela salute dei lavoratori
nel luogo di lavoro;
- il D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i. recante "Disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n.20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apñle
2016, relativo allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95l46lCE"
PR-EMESSO:
- che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" n.
11866 del23 ottobre 2018 è stato approvato il progetto "EureSkills Calabria Europa" a valere
sull'Azione 8.7.2 del POR Calabria FESR FSE 201412020, affidandone la gestione ad Azienda
Calabria Lavoro;
- che in data 8 ottobre 2019 è stato sottoscritto tra le parti il Disciplinare per la rcalizzazione del
progetto registrato all'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali, repertoriazione Atti, della Regione
Calabria, con il numero di repertorio 5753 dell'8 ottobre 2019;
- che con Decreto del Direttore generale di Azienda Calabria Lavoro n. 109 del 13 novembre
2019 è stato recepito il predetto decreto ed il relativo Disciplinare;
- che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro n. 14543 del 30 dicembre 2020 si è
proceduto al relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 340.000,00 sul capitolo
U9150401303 del bilancio regionale e precisamente la somma di € 100.000,00 sulla annualità
2020 e la somma di€,240.000,00 sulla annualità 2021;
- che con Decreto del Direttore generale di Azienda Calabria Lavoro n. 115 del 30 dicembre
2020, è stato recepèito il predetto decreto regionale di impegno delle somme e,
conseguentemente, è stata impegnata la complessiva somma di € 340.000,00, per la realizzazione
del progetto de quo, con imputazione della spesa per € 90.000,00 sul capitolo 2401026401 del
bilancio 2020, per € 69.000,00 sul capitolo 2401026402 del bilanc,io 2020 - annualità
€ 41.080,00 sul capitolo 2401026403 del bilancio 2020 - annualità 2021, per € 114
capitolo 2401026404 annualità 2021, per € 14.770 sul capitolo 2401026405 del



annualità 2021 e per € 10.000,00 sul capitolo 2401026406 del bilancio 2020 ed € 350,00 per
I'annualità 2021;
- che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro n" 6498 del 22 giugno 2021, si è dato
atto della necessità di procedere ad una proroga temporale del progetto e ad una rimodulazione
delle modalità di pagamento senza oneri aggiuntivi, in quanto il crono programma di attuazione
ha subito dei ritardi a causa dell'Emergenza Covid-L9, e, conseguentemente, è stato approvato
lo schema di addendum al Disciplinare rep n. 575312019, modificandone l'art.9 (Pagamenti) e
I' art. ll (Efhcacia - Durata);
- che il suddetto Addendum è stato sottoscritto digitalmente tra le parti e in data I luglio 2021

registrato con il numero di repertorio 9507;

ATTESO CHE:

- con nota n. prot. 3169 del 14 ottobre 2021, AziendaCalabria Lavoro ha inviato al competente
settore del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" il Piano
delle Attività per I'approvazione dello stesso, così come previsto all'art. 9 del Progetto di cui al
D.D. n.l1866 del 2311012018;

- il predetto Piano indica le azioni che si rende necessario realizzare per il rafforzamento delle
strutture della rete regionale Eures, azioni ftnalizzate in particolare:

o alrafforuartento e all'aggiornamento delle competenze del personale;

. al potenziamento delle risorse strumentali;

. al miglioramento dei contatti con I'utenza (persone in cerca di occupazione e datori di
lavoro);

. a facilitare la partecipazione come Eures Regione Calabria alle iniziative nazionali;

. all'organizzazionelpartecipazione dei tavoli tecnici transazionali per progettare azioni
comuni attraverso scambi di buone prassi e di esperienze di consulenti Eures di altre
Regioni e altri Stati;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo" n. I 3 1 68 del 1 7 dicembr e 202I , è stato approvato il
predetto Piano delle attività e al fine di consentire I'avvio del progetto, così come disposto
dall'art. 9 dell'Addendum rcp.9507 del01107l202l, è stato liquidato, al predetto Ente regionale,
l'importo di € 70.000,00, quale anticipazione del 70o/o delle somme complessivamente stanziate
per la prima annualità;

RILEVATO che:

- al punto 6, il predetto Piano delle attività, al fine del rafforzamento delle competenze
linguistiche del personale coinvolto nel progetto "Eureskills Calabria Europa", demanda ad
Azienda Calabria Lavoro la realizzazione di un corso di lingua inglese, per trenta persone,
ftnalizzato al conseguimento della certificazione linguistica, prevedendo per la realizzazione del
predetto servizio, l'importo di € 24.000,00;

- pertanto, in esecuzione a quanto previsto, è necessario procedere, all'acquisizione da parte di
un operatore economico qualificato, di un corso di lingua inglese per il conseguimento della
Certificazione linguistica internazionale Livello B.2, della durata di I mesi dalla sottoscrizione
del contratto;

DATO ATTO che la spesa presunta per l'acquisizione del sopradescritto servizio è pari circa ad
€ 24.000,00, Iva inclusa e che, pertanto, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, tramite
mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell'art.36 co.2lett. a) d.lgs. 50/2016;

ATTESO che nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 5012016 e delle regole di concorrenza la
stazione appaltante può awiare indagini di mercato aventi scopo esplorativo, volte ad

,/

identificare gli operatori interessati e le soluzioni sul mercato;



RITENUTO, pertanto, di voler indire un awiso pubblico, che si allega al presente sotto la
lettera A, per farne parte integrale e sostanziale, per l'espletamento di un'indagine esplorativa di
mercato, volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
interessati all'affidamento diretto, tramite mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell'art.36 co.
2 lett. a), d.lgs. 5012016, dell'erogazione del predetto corso di lingua inglese, per il
conseguimento della Certificazione linguisticainternazionale Livello 82, della durata di 8 mesi e
decorrere dalla sottoscrizione del contratto, frnanziato a valere sul progetto "EURESKILLS
CALABRIA EUROP." Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specihco
8.7, Azione 8.7.2;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse già
impegnate sul bilancio di Azienda con il sopracitato DDG n.11512020;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
- di approvare l'awiso pubblico, così come da allegato A), quale parte integrante e sostanziale
del presente per I'espletamento di un'indagine esplorativa di mercato, volta all'acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'afhdamento diretto,
tramite mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a), d.lgs. 5012016,
dell'erogazione del predetto corso di lingua inglese, per il conseguimento della Certificazione
linguistica internazionale Livello F.2, della durata di 8 mesi e decorrere dalla sottoscrizione del
contratto, ftnanziato a valere sul progetto "EURESKILLS CALABRIA EUROP." Por Calabria
FESR-FSE 20T4-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifico 8.7, Azione 8.7.2;

- di approvare, altresì,l'istanza di partecipazione, come da allegato B) per farne parte integrante
e sostanziale del presente prowedimento;
- di determinare la spesa presunta in € 24.000,00, (euro ventiquattromila/O0) Iva inclusa;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Gare e Appalti, di avviare la relativa procedura e
provvedere a tutti gli atti conseguenziali;
- di puttblicare il presente decreto, unitamente agli allegati nonché, l'avviso pubblico e la
manifestazione d'interesse, sul sito web di Azienda Calabria Lavoro, alla sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezioni "Provvedimenti Decreti" e "Bandi"'

- di dare atto che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte le risorse già
impegnate sul bilancio di Azienda con il DDG n.11512020 citato in
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