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AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PunnLICo EcoNoMICo STRUMENTALE DELLA RncIoNn CALABRIA

AWISO PUBBLICO

Manifestaz¡one di interesse per laformazione di un elenco di Aziende, Societa', lmprese
accred¡tate per ospitare tírocini formativi/borse lavoro finanziati a valere sul progetto "P.l.U.

- SU.PR.EME." Programma Operativo Nazionale lnclusione FSE 2014-2020".
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURATI

- Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e delConsiglio del 16 aprile 2Ql4,recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e lntegrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi, che, all'art. 7, stabilisce che, in risposta a una situazione di emergenza come
definita nei regolamenti specifici, la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale
agli Stati membrie in paesitezi;

- Regolamento (UE) n.51612014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e lntegrazione, che modifica Ia decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n" 57312007|CE e n.57512007|CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 20071435/CE del Consiglio;

- Programma Nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e
successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14

agosto 2Q17 e C(2017) 8713 dell"l1 Dicembre 2017, che prevede alla lettera h) dell'Obiettivo
Specifico 2, Obiettivo Nazionale 2, la promozione di servizi di "Formazione linguistica";

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i., con cui la Direzione Generale
Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di lavoro
per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e lntegrazione
2014-2020;

- Programma Nazionale FAMI approvato con decisione C(2019) 3946 del21 maggio 2019;

- Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per I'anno 2019, in coerenza con
la programmazione economica - finanziaria per il triennio 2019-2021, individua la lotta allo come
priorità di intervento;

- Deliberazione di Giunta n.578 del 26.11"2018 con la quale è stata approvata la partecipazione

della Regione Calabria, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud ltalia: Campania,
Basilicata, Puglia e Sicilia, alla presentazione del progetto SU.PR.EME. ITALIA nell'ambito della
linea di finanziamento "Emergency funding to ltaly under the Asylum Migration and lntegration Fund
(A.M.l.F.)" e del progetto P.l.U. SU.PR.EME nell'ambito del PON lnclusione 2014-2020 in capo al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione Generale dell'lmmigrazione e delle politiche

di integrazione, in materia di lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;

- Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 8 marzo 2019 tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - e la Regione
Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, per la realizzazione del progetto 'P"l.U. SU.PR.EME" -

Percorsi lndividualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni
progetto .SU.PR.EME" di contrasto sistemico allo sfruttamento;
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- Accordo di partenariato interregionale per I'attuazione del progetto "P.l.U. SU.PR.EME" nell'ambito
Programma Operativo Nazionale FSE 201412020"',

- D.D.G. n.5497 del 18.05.2020 con il quale si è preso atto dell'approvazione del progetto "P.l.U.
SU.PR.EME", presentato nell'ambito del PON lnclusione FSE 201412020 in partenariato con le
Regioni Puglia (capofila), Campania, Sicilia, Basilicata ed il Consozio Nova Onlus, e del
finanziamento di €. 1,190.290,52 assegnato alla Regione Calabria;

- D.G.R. n.61212019 con la quale è stato iscritto nel bilancio regionale il finanziamento concesso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Calabria di € 1 .190.290,52 per il progetto
summenzionato;

- D.G.R. n. n. 336/2020 con la quale è stato iscritto nel bilancio regionale ilfinanziamento aggiuntivo
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Calabria di€ 864.459,51 per
il medesimo progetto;

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.6147
dell'8 giugno 2020, con il quale è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro, Ente strumentale in
house della Regione, la gestione elarealizzazione degli interventi nell'ambito del progetto "P.l.U. -
SU.PR.EME." Programma Operativo Nazionale lnclusione FSE 2014-2020", ed è stato approvato lo
schema della relativa Convenzione, impegnando per le dette attività la complessiva somma di €
600.900,00 sul capitolo di bilancio regionale U9120401807, impegno n.257312020;

- Convenzione Rep. n.7077 del 19.06.2020, regolarmente in atti, sottoscritta tra la Regione ed
Azienda Calabria Lavoro per la gestione dei rapporti, sulla base dello schema di cui al D.D.G. n.
6147t2020;

- Decreto del Direttore Generale diAzienda Calabria Lavoro n. 66 del 30 luglio 2020, con il quale è
stato recepito il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali" n. 6147 dell'8 giugno 2020 che ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro, Ente strumentale in
house della Regione, la gestione elarealizzazione degli interventi nell'ambito del progetto'P.l.U. -
SU.PR.EME.", con lo stesso è stata recepita la Convenzione Rep. n.7077 del 19"06.2020;

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e
Sociosanitari" n.8217 dell'6 agosto 2021, con il quale è stata recepita la proroga del progetto "P.l.U.
- SU.PR.EME." Programma Operativo Nazionale lnclusione FSE 2014-2020" da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche socialifino al 3111012022 e diconseguenza di prorogare la Convenzione
rep. N. 7Q77 del 19.06.2020 con Azienda Calabria Lavoro;

- Addendum alla Convenzione Rep. n. 7077 de|19.06.2020, regolarmente in atti, sottoscritta tra la
Regione ed Azienda Calabria Lavoro per la gestione dei rapporti Rep. n.11020 del 19.01 .2022;

- D.G.R. n. 360 del 10.08.2017, con la quale vengono recepite le "Linee guida in materia di tirocini
formativie diorientamento" approvate nell'Accordo Stato-Regionidel25 maggio 2017 e dalla q
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si evince che Azienda Calabria Lavoro è tra i soggetti promotori di tirocini formativi e di
orientamento;

- Decreto del Commissario Straordinario diAzienda Calabria Lavoro n. 4 del 3110112022 con ¡lquale
è stato approvato l'Avviso pubblico Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
Aziende, Societa', lmprese accred¡tate per ospitare tirocini formativi/borse lavoro finanziati a valere
sul progetto "P.l.U. - SU.PR.EME." Programma Operativo Nazionale lnclusione FSE 2014-2020".

2. OGGETTO DELL'AWISO PUBBTICO

ll presente avviso pubblico è finalizzato alla formazione di un elenco di Aziende, Società, lmprese
disponibiliad ospitare tirociniformativi/borse lavoro per immigrati regolarmente presentisulterritorio,
individuati dai Centri per I'impiego e da Azienda Calabria Lavoro, nel numero di massimo di 2
soggetti ad ente ospitante.

I tirocini formativi sono previsti nell'ambito del progetto "P.l.U. SU.PR.EME." progetto che mira a
realizzare un'azione di sistema interregionale mettendo in atto delle misure indirizzate
all'integrazione socio-lavorativa dei migranti come prevenzione e contrasto allo sfruttamento del
lavoro in agricoltura.

ll progetto si inserisce nell'ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato promosso dalla DG lmmigrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

I beneficiari verranno individuati da Azienda Calabria lavoro per il tramite dei Centri provinciali per
I'impiego o altrientiabilitati, tenendo conto dei luoghididomicilio/residenza, delle competenze, della
disponibilità ad eventuali spostamenti.

I percorsi di tirocinio/borse lavoro devono essere strutturati nel rispetto della normativa vigente e
prevedere il contributo per il destinatario e la copertura assicurativa.

ll tirocinio avrà una durata di 3 o 6 mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato alla persona una indennità
mensile pari ad € 500,00 per un importo orario di€ 6,25 per max n. 80 ore mensili di attività. ln caso
di assenza, l'importo sarà corrisposto per il numero di ore di attività prestata.

L'indennità aitirocinanti, le spese sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
- visite mediche, ecc. - ed il pagamento delle spese sostenute per oneri assicurativi - lNAlL, ecc.),
secondo la normativa vigente, saranno a carico del progetto e le aziende ospitanti non
dovranno sostenere alcuna spesa.
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3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'DEI SOGGETTI OSPTTANTI

Possono presentare domanda di accreditamento per ospitare tirocini formativi/borse lavoro
finanziati nell'ambito del progetto "P.l.U. SU.PR.EME"""

LeAziende, le Cooperative sociali (ivi comprese quelle ai sensi dell'art.381/91), gli Enti no profit in
genere, i Raggruppamentie i Consorzidelsettore agro-alimentare operantio che intendono operare
nei seguenti territori: Piane di Gioia Tauro, Sibari e Sant'Eufemia, aree cost¡era del Crotonese e
dell'Alto Tirreno, Comune diCorigliano Rossano ovvero altre aree a vocazione agricola che saranno
oggetto degli interventi di emersione dallo sfruttamento lavorativo.

Possono presentare domanda di partecipazione anche aziende operanti in altri settori produttivi o di
servizi, che saranno tenute in considerazione qualora non siano disponibili percorsi nel settore
aqricolo, ovvero dalla profilazione delle competenze del beneficiario emerga una maggiore attinenza
all'inserimento lavorativo in altri settori.

Per poter ospitare i Tirocinanti il Soggetto Ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:

. iscrizione al registro delle imprese presso C.C.l.A.A. da cui risulti la denominazione
dell'impresa, l'indicazione del titolare e /o del legale rappresentante dell'impresa, che
I'impresa sitrovi nel pieno e libero esercizio dituttiisuoidirittie non sitrovi in stato di liquidità,
fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, I'inesistenza di cause d¡

decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575165 e ss.mm.ii;
. impegno all'applicazione integrale dei CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in

materia di rapporto di lavoro;
o rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
r rispetto degli obblighi in materia contributiva e previdenziale (DURC);
. ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia

di diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii;
. operatività per almeno un anno nel settore agro-alimentare;
. essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro ed in

particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso;
. avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e di igiene sul

lavoro, previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla formazione
obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 8112008.

Per le cooperative sociali/enti no profit in genere:

. obbligo di presentare attestazione di revisione ovvero certificato di revisione, ai sensi della
circolare 4 del 27 105103;

. adozione Carta dei Servizi (da allegare)
o estremi dell'atto costitutivo e del relativo statuto, con indicazione della sede, durata, attività

di competenza ed organi di rappresentanza con relativi estremi anagrafici e res
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iscrizione Albo regionale, ove previsto, per I'attività svolta

4. OBBTIGHI A CARICO DEt SOGGETTO OSPITANTE

I soggetti ospitanti devono:

. Stipulare Ia convenzione con il soggetto promotore;

. Utilizzare il beneficiario esclusivamente per I'attività selezionata ed in affiancamento al
personale dipendente;

. Sottoscrivere per ciascun beneficiario un "Progetto Formativo lndividuale - PFl" come
previsto ai sensi del punto 1 delle alle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento" approvate in Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano del 2510512017 ;

. lmpegnare il beneficiario per il numero di ore previsto dal PFI;

. lndividuare il responsabile del tirocinio/borsa lavoro tra i propri lavoratori in possesso di
requisiti idonei alla mansione nel rispetto del rapporto minimo di 1 tutor per 2 tirocinanti;

. Tenere un registro delle presenze;

. Rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento" approvate in Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano del 2510512017 .

5. PRESENTAZIONE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

La presentazione dell'istanza di accreditamento dovrà essere effettuata dalle Aziende, Società,
lmprese in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso.
All'istanza dovrà essere inoltre allegata la copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore. La documentazione inviata dovrà essere esclusivamente in formato PDF (testo
ricercabile), resa in forma di autocertificazione e debitamente sottoscritta.

L'istanza, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere inviata ad Azienda Calabria Lavoro al

seguente indirizzo pec: postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com entro il 31 Maggio 2022
e dovrà avere come oggetto:

Manifestazione dirnferesse per la formazione di un elenco di Aziende, Societa', lmprese per
ospitare tirocini formativi/borse lavoro finanziati a valere sul progetto "P.l.U"' SU.PR.EME." -
Programma Operativo Nazionale "lnclusione" FSE 201 4-2020.

Considerato l'interesse ad ampliare il più possibile il numero dei soggetti ospitanti aderenti, sarà
adottata la procedura a sportello (ai sensi del D.M. 5 matzo 2018 capo lll) a partire dalla
pubblicazione del presente avviso, e I'elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori
ospitanti che ne facciano richiesta
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Le domande di adesione già regolarmente presentate, di cui alla Manifestazione di interesse con
termine di scadenza fissato al 10 Marzo scorso ed approvata con decreto n.4 del 3110112022
saranno tenute prioritar¡amente ¡n considerazione.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti possono essere auto-cert¡ficati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
notorio ai sensi del DPR 445100 con allegata copia valida del documento di riconoscimento del
dichiarante.

Azienda Calabria Lavoro, in questo caso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di
accreditamento richiesti, mediante l'acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria
documentazione.

I soggetti richiedenti che intendono raggrupparsi in ATI ed RTI devono possedere singolarmente i

requisiti richiesti per l'accreditamento impegnandosi alla costituzione immediata dell'ATl o della RTl.

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura di
ammissione all'accreditamento dei soggetti ed in particolare determineranno I'esclusione
automatica dalla procedura i seguenti accadimenti:

la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista, o delle dichiarazioni
sostitutive o attestazioni prescritte;

mancata allegazione di una copia valida del documento di riconoscimento del dichiarante.

7. FORMAZIONE ETENCO E PUBBLICITA'

Le istanze di accreditamento pervenute verranno valutate e selezionate in base ai requisiti previsti
dal presente Avviso da una Commissione tecnico amministrativa appositamente nominata.

Tuttavia, il solo possesso dei requisiti richiesti non costituisce diritto per l'aspirante Soggetto
Ospitante all'assegnazione di uno o più tirocinanti.

Con Determinazione successiva verrà approvato l'elenco delle Aziende, Società, lmprese
accreditate per la gestione deitirocini formativifinanziati a valere sul progetto "P.l.U'" SU.PR.EME."
Programma Operativo Nazionale "lnclusione" FSE 2014-2020.

L'accreditamento avrà validità fino alla scadenza del termine ultimo di rendicontazione del progetto
citato in premessa, salvo eventuale verifica periodica del permanere dei requisiti che hanno dato
luogo all'accreditamento stesso.
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L'elenco delle Aziende, Società, lmprese accreditate sarà pubblicato sul sito web istituzionale di
Azienda Ca la bria Lavoro all' indirizzo http ://www" ca la bria lavoro. eu.

B. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere, prorogare il

presente Avviso senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.

9. RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

ll Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n.241lgO e s.m. e i., del presente "Avviso
Pubblico" è il dott. Giuseppe Marino in servizio presso Azienda Calabria Lavoro. L'Avviso Pubblico
è altresì disponibile presso I'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

10. FONTE DI FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli incarichi di cui al presente Avviso Pubblico è
assicurata dalle risorse previste nel Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali" n. 6147 dell'8 giugno 2020, già acquisito sul bilancio di Azienda
Calabria Lavoro, con il quale è stata affidata ad Azienda, Ente strumentale in house della Regione,
la gestione e la realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto "P.l.U. - SU.PR.EME.'
Programma Operativo Nazionale lnclusione FSE 2014-2020", ed è stato approvato lo schema della
relativa Convenzione, impegnando per le dette attività la complessiva somma di € 600.900,00 sul
capitolo di bilancio regionale U9120401807, impegno n" 257312020.

IL. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

Titolare del trattamento Azienda Calabria Lavoro, Ente pubblico economico strumentale della
Regione Calabria, con sede in Via Vittorio Veneto,60,89123 Reggio Calabria - che può essere
contattata via posta inviando una comunicazione con raccomandata A/R all'indirizzo della sede
sopra indicato ovvero via e-mail: infoprotezionedati@aziendacalabrialavoro.com o PEC:
postacertificata@pec. aziendacalabrialavoro. com.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e per scopi istituzionali,
da dipendenti e collaboratori di Azienda Calabria Lavoro, debitamente incaricati e istruiti ai sensi
dell'art. 4, n. 10 GDPR (Regolamento (UE) 20161679, Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati). La mancata fornitura anche parziale deidaticomporta la non procedibilità dell'istanza. La base
giuridica del trattamento risiede nello svolgimento d¡ una procedura a fronte di richiesta
dell'interessato nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri. I dati personali potranno essere
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comunicat¡ agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio e potranno inoltre essere comunicati ¡n

tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo
(Legge 24111990). Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo
necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.

Si potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla legge e, in particolare, il diritto alla revoca del consenso
(art.7 GDPR), L'interessato ha diritto diaccedere aidati personalie diottenere la rettifica deglistessi,
nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy) ll presente trattamento
non comporta processi decisionali automatizzati.

La presente lnformativa Privacy è entrata in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico,
e può essere soggetta a modifiche o aggiornamenti.
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