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Art. 1- Contesto di riferimento

La Regione Calabria, al fine di rendere operativa la strategia - INTEGRAZIONE
OCCUPAZIONE/SVILUPPO, ha messo a punto il modello operativo dei Piani Locali per il
Lavoro e l’Occupazione (PLL), come strumento in grado di attuare le politiche attive per
l’occupazione in una prospettiva di sviluppo locale.

In tale contesto, i PLL rappresentano una sfida e al contempo un’opportunità per rispondere
ai nuovi fabbisogni del sistema produttivo locale e creare “buona occupabilità”, intesa come
occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività.

I PLL si attuano attraverso 2 fasi.

Nella fase 1, che si è conclusa con l’approvazione di 14 PLL, mediante il DD n. 17854 del
30/12/2013, gli attori locali hanno assunto la responsabilità di definire strategie e modalità di
intervento, attraverso la costituzione di partenariati locali finalizzati all'individuazione delle
potenzialità di sviluppo locale, collegate a:

- filiere e/o meglio micro filiere produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive
identificabili con il contesto territoriale, o i luoghi di riferimento (ad esempio: distretti
agroalimentari, poli turistici, reti di accoglienza in ambito rurale, produzioni tipiche di
qualità, ecc.);

- polarità di sviluppo, tipo attrattori culturali (ad esempio: aree e parchi archeologici,
parchi naturali, strutture museali, beni culturali), centri di ricerca (ad esempio:
incubatori e spin off di impresa, centri di ricerche e analisi nella filiera agroalimentare,
ecc.);

- filiera della economia sociale.

Gli strumenti attuativi sono riconducibili alle seguenti azioni di politica attiva:

 Azione 1: dote occupazionale per i giovani calabresi;
 Azione 2: incentivi ai datori di lavoro per l’inserimento di nuove unità lavorative;
 Azione 3: contributi alle aziende per la formazione degli apprendisti;
 Azione 4: promozione dell’autolavoro o microimpresa;
 Azione 5: voucher per la buona occupabilità.

Il presente Avviso, prendendo atto delle proposte di PLL presentate dai Partenariati e
approvate con il succitato Decreto, dà gradualmente attuazione alla fase 2 dei PLL ed è
finalizzato alla selezione dei beneficiari dell’Azione 5, considerata azione prioritaria, anche in
coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, ed in
particolare dall’art. 18.

Tali beneficiari avranno, altresì, accesso all’Azione 1 ovvero all’Azione 4, sulla base della
proposta elaborata dagli stessi e validata dalla Regione Calabria, qualora si verificheranno
tutte le condizioni previste nell’Avviso.

Il presente Avviso, inoltre, finanziato con risorse del PAC Calabria 2007/2013, pilastro
salvaguarda 6, scheda n. 3 “Politiche Attive del Lavoro”, è coerente con la programmazione
2014-2020, ed in particolare con:

- le priorità di intervento 8.i.) Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e
inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del
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mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale e 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a
rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione
della garanzia per i giovani del POR Calabria 2014-2020,

- nonché con le politiche di sviluppo territoriali della Regione Calabria (Aree interne,
Agenda Urbana, Sviluppo Rurale, etc).

Art. 2- Finalità dell’Avviso Pubblico

La Regione Calabria, attraverso il presente Avviso Pubblico, intende sostenere l’inserimento
lavorativo dei giovani in cerca di occupazione, attraverso un percorso integrato di
animazione territoriale e il perfezionamento delle competenze e della formazione ricevuta, in
risposta alla specifiche esigenze espresse dai partenariati e dal sistema delle imprese operanti
in Calabria e ricadenti nei 14 PLL ammessi a finanziamento.

L’Azione, in particolare, è finalizzata a favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro
attraverso l’attuazione di interventi integrati che agiscano congiuntamente:

- sul lato della domanda, cioè sul sistema delle imprese operanti negli ambiti territoriali
dei PLL, collegato alle potenzialità di sviluppo specificate all’art. 1 e a realtà
imprenditoriali riconducibili a: filiere e/o meglio micro filiere produttive; polarità di
sviluppo; filiera della economia sociale;

- sul lato dell’offerta, cioè sui soggetti in cerca di occupazione, fornendo agli stessi un
voucher per la buona occupabilità, da spendere in percorsi personalizzati finalizzati
all’inserimento/autoinserimento lavorativo.

I beneficiari selezionati per l’Azione 5 potranno essere anche soggetti destinatari delle
Azioni:

 1: dote occupazionale per i giovani calabresi;
 4: promozione dell’autolavoro o microimpresa;

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i fabbisogni specifici espressi dai territori
nell’ambito dei PLL approvati dalla Regione Calabria.

Art. 3- Soggetti Destinatari dell’intervento

Possono partecipare all’Avviso Pubblico i soggetti (persone fisiche) che, alla data di
presentazione della domanda, si trovino nelle condizioni di seguito specificate:

 essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea
ovvero avere la cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

 non aver compiuto il 35°anno di età;

 essere in possesso di Diploma di Laurea di cui al vecchio ordinamento, Laurea
Specialistica/Magistrale, Laurea triennale;

 avere la residenza da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Calabria;

 essere nella condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato così come
definita dall’articolo 2, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
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giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

 non avere beneficiato di contributi pubblici per la fruizione dei servizi compresi nel
voucher;

 non essere assegnatari di altra sovvenzione regionale;

 non essere in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Calabria;

 non essere componenti di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a
partecipazione regionale;

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
stabile, ai sensi dell’art. 2 , D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il giovane che soddisfi i requisiti su indicati dovrà redigere un Piano Individuale di
Avviamento al Lavoro (PIAL), per come dettagliato al successivo art. 4.

Art. 4 - Piano Individuale di Avviamento al Lavoro (PIAL)

Il PIAL è predisposto dal candidato al voucher, eventualmente anche con l’assistenza di un
operatore dei Centri per l’Impiego dislocati sul territorio, utilizzando l’apposito format
predisposto dall’Amministrazione Regionale (Allegato 1).

Nel PIAL vengono identificati i servizi e le attività che concorrono alla costruzione del
percorso finalizzato all’implementazione delle competenze professionali del giovane in cerca
di occupazione e ad un suo inserimento/autoinserimento lavorativo, coerente con il percorso
previsto dal Piano stesso nonché con uno dei profili professionali richiesti dal PLL di
riferimento e riportati di seguito:

Denominazione del
PLL Settore Profili Professionali

N.
voucher

N.
doti

N.
autoimpiego

NEOS POL.J.S.
Agroalimentare,
Ambiente, Turismo

Esperti di marketing territoriale
Esperti nel settore agroalimentare
Esperti nel settore ambientale/agroindustriale
(con particolare riferimento alla gestione
produttiva del ciclo dei rifiuti agricoli)
Esperti di green economy

55 15 40

Del Lametino e del
Reventino

Economia Sociale e
Innovazione Sociale Esperti di marketing e comunicazione 40 10 30

SILAvoro
Agrosilvopastorale,
Artigianato tipico,
Turismo

Esperti di marketing territoriale
Esperti nel settore agroalimentare e agronomi
Esperti in chimica applicata al settore agricolo
ed agroalimentare
Esperti di green economy

20 10 10

Cantieri per
l’Occupazione

Industria

Esperti di green economy (con particolare
riferimento all’efficientamento energetico, alle
energie rinnovabili, all’ottimizzazione del ciclo
dei rifiuti, alla riduzione dell’impatto
ambientale ed all’innovazione delle produzioni
in chiave sostenibile)
Esperti di commercio e marketing

10 0 10

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

Burc n. 3 del  13 Gennaio 2017



REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO 7 “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

6

internazionale
Esperti di marketing e comunicazione

Area Acri Savuto
Edilizia e
Innovazione

Esperti di green economy (con particolare
riferimento alla sperimentazione/produzione di
tecnologie e materiali ecocompatibili)
Esperti di economia e management aziendale
Esperti di marketing e comunicazione

7 0 7

Un’opportunità di
crescita per il territorio:
lo Stretto Sostenibile

Turismo,
Enogastronomia,
Artigianato

Esperti di marketing e comunicazione
Esperti di green economy (con particolare
riferimento al turismo sostenibile e
all’efficientamento energetico)
Esperti nel settore agroalimentare (con
particolare riferimento all’innovazione di
prodotto ed alla tracciabilità delle filiere)
Esperti di Scienze dell’Amministrazione

11 3 8

Terra tra i due Mari –
Tra accoglienza diffusa
e distretto delle
diversità

Turismo rurale e
accoglienza diffusa

Esperti nel settore agroalimentare (con
particolare riferimento all’innovazione di
prodotto ed alla tracciabilità delle filiere)
Esperti di web marketing e mobile marketing
Esperti di green economy (con particolare
riferimento alla
diversificazione/trasformazione/fruibilità
dell’offerta turistica)

10 0 10

Marco Polo Manifatturiero Esperti di internazionalizzazione
Esperti di marketing strategico

10 3 7

SIAmo il lavoro. Dai
percorsi produttivi ai
percorsi lavorativi.
Nuove opportunità per
le PMI

Agroalimentare,
Ambiente, Turismo

Esperti di management aziendale e innovation
management
Esperti di marketing e comunicazione
Esperti di green economy (con particolare
riferimento alle agro-energie ed ai servizi
agroturistici)

10 5 5

Ionio - Tirreno
Agroalimentare e
Agrosilvopastorale

Esperti nel settore agroalimentare e agronomi
Esperti di commercio e mercati internazionali
Esperti di marketing strategico
Esperti di marketing operativo
Esperti di gestione dei sistemi forestali

15 10 5

Terre Ionico Silane Turismo culturale e
sostenibile

Esperti di marketing e comunicazione
Esperti di green economy (con particolare
riferimento al turismo sostenibile ed
all’efficientamento energetico)
Esperti nel settore agroalimentare

10 5 5

ViboVale Turismo
Esperti di marketing e comunicazione
Esperti di green economy (con particolare
riferimento al turismo sostenibile)

7 7

Basso Tirreno
Cosentino Ora si
Lavora

Turismo,
Microfiliere
Artigiane

Esperti nel settore Turismo (economia,
management, marketing, etc)
Esperti nel settore agroalimentare

3 3

Goethe: Professionalità
e formazione nel
turismo sociale

Turismo
Esperti di marketing e comunicazione
Esperti nel settore Turismo (economia,
management, marketing, etc)

2 2

Il PIAL dovrà essere redatto a cura del candidato al voucher, attraverso l’inserimento dei
dati richiesti nei campi dell’apposito Modulo riportati sinteticamente di seguito:
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- dati anagrafici del Beneficiario;

- dati identificativi del Centro per l’Impiego, eventualmente coinvolto;

- profilo del Beneficiario;

- titolo di studio del Beneficiario;

- indicazione del PLL di riferimento e del profilo professionale;

- scheda descrittiva delle attività relative al percorso integrato personalizzato,
comprensiva dei tempi di attuazione e della loro valorizzazione economica;

- estremi degli altri operatori coinvolti nell’attuazione del PIAL;

- eventuale indicazione della rete di impresa e/o aggregazione di imprese in filiere
produttive locali e/o distretti locali e/o agenzie di sviluppo locale ovvero altro
referente operante in linea con le finalità del PLL per il rafforzamento di economie a
rete, con cui collaborare durante il percorso integrato. In tal caso, il “soggetto
ospitante” dovrà produrre apposita dichiarazione attestante la disponibilità ad
accogliere il giovane.

Il beneficiario dovrà dare attuazione alle attività del PIAL, operando all’interno del PLL in
accordo con il rappresentante del partenariato sottoscrittore, ed in particolare con il tutor
individuato all’interno della compagine dello stesso, nonché con il tutor individuato
dall’Amministrazione regionale.

Il PIAL dovrà essere incentrato sulle attività di animazione e accompagnamento territoriale,
al sistema delle imprese locali, in una prospettiva di rafforzamento delle reti di impresa, in
grado di valorizzare il patrimonio delle risorse locali.

Tali attività potranno essere integrate anche con azioni di specializzazione delle competenze
sia di tipo tecnico che di tipo gestionale ed operativo.

Il percorso individuale avrà una durata complessiva massima di 9 mesi, decorsi i quali il
giovane - previa regolare attestazione delle attività realizzate da parte dei referenti dei PLL --
potrà dare continuità all’esperienza maturata, attraverso una delle due azioni previste:

 Azione 1: perfezionamento dell’assunzione presso una impresa/rete (aggregazione) di
impresa ricadente nel PLL di riferimento;

 Azione 4: redigere il piano di impresa al fine dell’avvio di iniziativa di autoimpiego,
corredato da tre preventivi per ogni categoria di spesa.

L’avvio delle attività del PIAL è subordinato alla presentazione, da parte del Soggetto
capifila del PLL di riferimento, di un programma operativo da cui si evincano puntualmente
i contesti produttivi/territoriali, con i relativi referenti, in cui i giovani realizzeranno le
attività di animazione territoriale e trasferimento di competenze di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Azione 5 Voucher per la buona occupabilità
Il voucher sostiene percorsi di specializzazione professionale necessari per rendere più
competitivi i sistemi locali dei PLL.

Il voucher è affidato al giovane/Beneficiario per acquisire servizi funzionali al proprio
inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito e concordato nel PIAL.
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Il voucher ha un valore variabile in funzione dei servizi previsti e finanzia un percorso
integrato e personalizzato che prevede:

 la specializzazione delle competenze tecniche, mediante la partecipazione ad attività
formative (corsi di formazione, summer school, ecc…), sia in Italia che all’estero,
considerate necessarie per completare il proprio bagaglio culturale e teorico;

 la specializzazione delle competenze, di tipo gestionale ed operativo, attraverso stage
e/o tirocini da realizzarsi in azienda ovvero in Enti-Centri di ricerca, sia in Italia che
all’estero, comunque in contesti organizzativi leader nei settori di interesse dichiarati
dai giovani;

 animazione territoriale e trasferimento delle competenze, attraverso la collaborazione
in una delle filiere/polarità di sviluppo operanti in uno dei PLL approvati.

Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00 con le seguenti
limitazioni massime per singole voci di spesa:

 € 7.200,00,da erogare in rate mensili da € 800,00;
 € 4.800,00, come rimborso dei costi effettivamente sostenuti nel periodo di

realizzazione del PIAL: spese per coperture assicurative e assistenziali, spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività di specializzazione delle competenze,
costi di viaggio e alloggio per le attività svolte fuori sede.

Sono ammissibili a finanziamento, come rimborso spesa, i costi per la partecipazione ai
seguenti percorsi di formazione: moduli formativi in aula; moduli di tipo seminariale; stages,
attività pratiche di simulazione; percorsi erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della
formazione a distanza; addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di percorsi formativi: i corsi di preparazione ai
concorsi professionali o ad essi assimilabili; i corsi di laurea; le SSIS; le scuole di
specializzazione in medicina; le scuole di specializzazione per professioni legali; i dottorati di
ricerca; i Master universitari di I e II livello.

La documentazione che attesta la spesa per l'iscrizione al percorso formativo include:

- certificato/attestato finale di frequenza rilasciato dall’ente erogatore del servizio
formativo con l'indicazione della data di iscrizione e della durata del percorso;

- ricevute di pagamento quietanzate relative alle spese di iscrizione e frequenza rilasciate
dall'organismo di formazione.

Le spese, effettivamente sostenute, relative al vitto e all’alloggio saranno rimborsate a seguito
di presentazione di apposita documentazione probante. Per le attività formative/stage svolte
in Calabria, il rimborso verrà riconosciuto solo se il beneficiario risiede o risulta domiciliato
ad una distanza superiore a 75 Km dal luogo in cui le stesse vengono svolte.

La documentazione che attesta le spese di alloggio include:

- contratto di fitto registrato attestante il periodo di utilizzo dell’appartamento e l’importo
del fitto;

- copia conforme della fattura/ricevuta fiscale quietanzata rilasciata dal soggetto locatore.

La documentazione che attesta la spesa sostenuta per i costi di viaggio è la seguente: biglietto
treno/pullman in classe economica, biglietto aereo in classe economica e relative carte
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d’imbarco per il raggiungimento della località in cui si svolge l’attività, a partire dal luogo di
residenza inequivocabilmente riconducibile al beneficiario titolare del voucher.

La documentazione che attesta la spesa per coperture assicurative e assistenziali, è
rappresentata dalle ricevute di pagamento rilasciate dall'organismo che concede tali
coperture al beneficiario del voucher.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità della spesa, per come previsto dalle disposizioni
comunitarie e nazionali, dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico/assegno
bancario/postale.

L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga regolarmente
concluso.

Nel caso in cui il beneficiario interrompa il percorso, l’importo del contributo verrà ridotto
proporzionalmente in base al periodo di effettiva realizzazione delle attività, che non dovrà
essere inferiore al 70% di quella prevista nel PIAL approvato.

Art. 6 - Azione 1 - Dote occupazionale per i giovani calabresi
Al termine del percorso previsto dall’Azione 5, i giovani potranno beneficiare
(alternativamente all’Azione 4), compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dai
singoli PLL di riferimento, di un incentivo per l’assunzione sotto forma di dote
occupazionale, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso
aziende/aggregazioni di aziende con unità produttiva nei territori del PLL selezionati dalla
Regione Calabria, che abbiano manifestato la disponibilità ad assumere, attraverso la
partecipazione ad apposito avviso pubblico.

La dote ammonta ad un massimo di € 20.000,00 per contratti full-time. L’importo sarà ridotto
proporzionalmente al numero delle ore in caso di assunzione con contratto part-time.

La dote occupazionale assegnata al giovane laureato potrà essere trasferita all'azienda all'atto
della stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato come aiuto, sotto forma di
integrazione salariale, nel rispetto delle forme e dell'intensità massime previste nel
Regolamento (UE) N. 651/2014.

Ai sensi dell’art. 32del succitato regolamento, pertanto, gli aiuti concedibili all’azienda
saranno corrisposti nei limiti del 50% dei costi salariali per 12 mesi, fino alla concorrenza
massima di € 20.000,00 per ogni giovane laureato che verrà assunto a tempo indeterminato.

L’assunzione dovrà essere inderogabilmente perfezionata entro 30 giorni dalla conclusione
del percorso. Gli ulteriori dettagli connessi all’erogazione degli aiuti all’azienda verranno
esplicitati nella manifestazione d’interesse che verrà appositamente pubblicata dalla Regione
Calabria.

Il giovane, in ogni caso, non dovrà avere rapporti di coniugio, parentela, affinità entro il
terzo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti
del consiglio di amministrazione dell’azienda (in forma singola o associata) che effettua
l’assunzione.
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Art. 7 - Azione 4 -Promozione dell’autolavoro o microimpresa
Al termine del percorso previsto dall’Azione 5, i giovani laureati potranno beneficiare
(alternativamente all’Azione 1), compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dai
singoli PLL di riferimento, di un incentivo finalizzato alla creazione di nuovo lavoro
autonomo e alla erogazione di servizi integrati di orientamento, formazione e tutoraggio per
la fase di start-up.

Saranno ammessi alle agevolazioni i piani di impresa di importo massimo pari ad €
40.000,00. Gli incentivi concedibili ammontano ad un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00),
corrispondenti ad un contributo in conto capitale nella misura del 75% delle spese
ammissibili.

E’ prevista la possibilità di presentare, tra i soggetti beneficiari dell’Azione 5, piani di
impresa in forma aggregata, fino ad un massimo di n. 3 quote, corrispondenti ad un importo
complessivo di € 120.000,00 e ad un contributo di € 90.000,00.

L’ambito dell’iniziativa imprenditoriale, che deve avere la forma giuridica di ditta
individuale ovvero società di persone, deve essere coerente con le finalità del PLL prescelto.

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, sono quelle riferibili a:

- costituzione della ditta/società, incluse le spese relative alla prima iscrizione all’albo
professionale per le attività di lavoro autonomo;

- impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica;
- polizza fideiussoria;
- hardware e software strettamente funzionali alle attività operative/produttive e

gestionali;
- realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, realizzazione del sito

web;
- investimenti atti a consentire che il soggetto beneficiario operi nel rispetto di tutte le

norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente e, tra questi, investimenti
specifici volti alla riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio
dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici o idrici;

- promozione e commercializzazione dei prodotti realizzati.

Il contributo sarà erogato in due tranche: € 15.000,00, quale I tranche, pari al 50% delle risorse
del finanziamento, a seguito di presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a garanzia dell’importo totale concesso. La richiesta di erogazione della prima
tranche dell’incentivo dovrà essere corredata, oltre che dalla polizza fideiussoria, anche dalla
seguente documentazione, pena la revoca della concessione del contributo:

- Certificato di apertura della Partita IVA;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA, ove previsto per la natura dell’attività e dal quale

risulti che la ditta sia attiva;
- Autorizzazione o nulla-osta rilasciato/a dall’autorità competente secondo le norme

settoriali in vigore, nel caso in cui l’attività imprenditoriale che si intende avviare sia
subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, per la quale sono previsti limiti o
contingenti numerici ovvero specifici strumenti di programmazione settoriale;

- Atti previsti per la cantierabilità e necessari per l’operatività dell’attività;
- Certificazione relativa al “De Minimis”;
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- Dichiarazione di atto di notorietà relativa ai carichi penali;
- Copia del documento di identità in corso di validità.

Ai fini dell’ottenimento della seconda tranche, pari al rimanente 50% delle risorse del
finanziamento, pena la revoca del contributo, sarà necessario presentare alla Regione
Calabria la seguente documentazione:

- Visura Camerale attestante lo stato operativo dell’azienda;
- Rendicontazione delle spese sostenute per una somma pari o superiore a quella

ricevuta a titolo di I tranche;

Entro e non oltre 30 giorni dalla liquidazione della seconda tranche, il beneficiario dovrà
presentare – a pena di revoca e restituzione dei benefici – la rendicontazione finale delle
spese sostenute. Il progetto di autoimpiego dovrà essere concluso entro un anno
dall’erogazione delle prima tranche.

Sono escluse le domande che si propongono di costituire:

- microimprese aventi la forma giuridica di società di capitale;
- microimprese e attività di lavoro autonomo ubicate fuori dai PLL approvati dalla

Regione Calabria o con essi non coerenti;
- microimprese o attività di lavoro autonomo che siano state costituite o avviate prima

della data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC.
Per i piani di impresa presentiti in forma aggregata, l’importo corrispondente alle 2 tranche
sarà calcolato in maniera corrispondente al 50% delle risorse del finanziamento.

Art. 8- Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva disponibile per l’attuazione del presente Avviso
Pubblico, in coerenza con gli esiti della valutazione dei Piani Locali per il Lavoro, di cui al
Decreto n. 17854 del 30/12/2013, ammontano a:

 Euro 2.520.000,00 per l’Azione 5 – N. 210Voucher per la buona occupabilità.

Sono, inoltre, previsti:

 Euro 1.145.000,00 per l’Azione 1 – N. 61 Doti occupazionali

 Euro 4.445.000,00 per l’Azione 4 – N. 149 Incentivi all’autolavoro

Le risorse finanziarie a copertura delle tre azioni provengono dal Piano di Azione e Coesione
(PAC) Calabria, Pilastro salvaguarda 6, scheda n. 3 “Politiche Attive del Lavoro”.

La Regione Calabria potrà, comunque, sulla base delle domande pervenute, modificare la
dotazione finanziaria e l’assegnazione dei fondi nell’ambito delle Azioni dei PLL.

Art. 9- Modalità di partecipazione
I giovani, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, potranno presentare la propria
candidatura, per un solo PLL, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURC e, comunque, entro non oltre il trentesimo
giorno dalla medesima data.
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Qualora il sistema per la presentazione delle candidature non fosse disponibile per un
periodo superiore alle 24 ore successive e continuative, saranno in ogni caso garantiti
dall’Amministrazione Regionale i termini dei trenta giorni previsti.

Accreditamento

Ai fini della candidatura occorrerà accedere, attraverso il portale Calabria Formazione
Lavoro (www.regione.calabria.it/formazionelavoro), alla piattaforma opportunamente
predisposta, e accreditarsi, inserendo i dati anagrafici necessari, comprensivi di numero e
tipo di documento di identità in corso di validità, numero di cellulare ed indirizzo email
valido.

Al termine dell’accreditamento, il candidato riceverà via mail le credenziali di accesso e,
contestualmente, via sms, sul proprio cellulare, una password temporanea della durata di
dodici ore; decorso tale termine occorrerà procedere ad un nuovo accreditamento.

La password temporanea sarà richiesta al primo accesso alla piattaforma e consentirà di
validare la procedura di accreditamento.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e, pertanto, non cedibili a terzi.

Al termine della fase di accreditamento, potrà essere effettuato l’accesso alla piattaforma. Il
candidato si troverà in un ambiente dinamico che lo guiderà passo dopo passo fino al
termine della procedura.

Candidatura

Il primo documento da compilare, solo ed esclusivamente on line, è la domanda di
partecipazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta, scansionata in formato pdf e caricata
nell’apposita sezione della piattaforma.

Il candidato, successivamente, dovrà scansionare in formato pdf i seguenti allegati e caricarli
nelle apposite sezioni della piattaforma:

 Allegato 1 – PIAL, debitamente sottoscritto;
 Allegato 2 – Documento di identità in corso di validità (che deve coincidere con

quello indicato nella fase di accreditamento);
 Allegato 3 - Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
 Ulteriori allegati, opportunamente denominati:

- documentazione attestante l’attribuzione dei punteggi di cui alla griglia di
valutazione, tab.1 – criteri di Valutazione Azione 5: copia del certificato di laurea
con relativa votazione, copia di attestazione relativa ai titoli dichiarati, copia
dell’attestato della conoscenza linguistica, etc;

- eventuale dichiarazione resa dalla rete di impresa e/o aggregazione di imprese in
filiere produttive locali e/o distretti locali e/o agenzie di sviluppo locale ovvero
altro referente operante in linea con le finalità del PLL per il rafforzamento di
economie a rete, ad accogliere il candidato durante il percorso integrato.

Qualora sia stata individuata una rete di impresa e/o un'aggregazione di imprese in filiere
produttive locali e/o un distretto locale e/o un'agenzia di sviluppo locale ovvero altro
referente operante in linea con le finalità del PLL per il rafforzamento di economie a rete, in
cui svolgere parte delle attività del percorso integrato, sarà necessario allegare la relativa
dichiarazione.
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Ogni file pdf non può superare la dimensione massima di 4 (quattro) MegaByte.

Per concludere regolarmente la procedura di candidatura occorrerà cliccare sul pulsante
INVIA. L’utente, pertanto, riceverà sulla mail indicata in fase di accreditamento la
comunicazione che l’operazione si è conclusa con successo.

Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame
dall’Amministrazione Regionale.

L'utente potrà sostituire i documenti caricati, nel caso di errori, fino alla data di scadenza
dell’Avviso e, in ogni caso, non dopo aver cliccato sul pulsante INVIA.

Nel caso in cui siano stati digitati erroneamente i dati anagrafici, occorrerà annullare la
domanda ed eseguire nuovamente la procedura accreditamento. La cancellazione della
domanda comporta la cancellazione in automatico di tutti gli allegati caricati sulla
piattaforma. La cancellazione, sarà effettiva dopo aver cliccato sul pulsante ANNULLA,
presente nella piattaforma e sul link di cancellazione ricevuto via mail.

Il candidato potrà visionare la domanda e i relativi allegati per tutta la durata dell’Avviso.
Alla scadenza dello stesso non sarà più possibile accedere alla piattaforma. Pertanto, sarà
necessario, terminata la procedura, salvare, attraverso l’apposito tasto, la documentazione
caricata a sistema.

Il possesso dei titoli e delle esperienze professionali è dichiarato da ciascun candidato sotto la
propria responsabilità, mediante la sottoscrizione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000.

Per l’intera durata dell’intervento saranno attivati sportelli informativi presso:

- La Regione Calabria - Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali.

- I Centri per l’Impiego presenti sul territorio;
- Azienda Calabria Lavoro, ente in house dell’Amministrazione Regionale;
- Gli sportelli territoriali che verranno attivati dai PLL.

Art. 10 - Valutazione del PIAL e assegnazione del voucher e degli altri benefici

L’istruttoria e la valutazione delle domande sarà di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi
dell’Articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 123/98, e sarà effettuata in maniera distinta per ogni
singolo PLL.

La valutazione prevede una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità,
attraverso:

- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;

- la completezza e la conformità della documentazione a quanto stabilito nel presente
Avviso;

- il possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, per come previsto all’art. 3 del
presente Avviso Pubblico;

- la rispondenza delle attività e degli aiuti richiesti con quelli previsti dal presente Avviso
Pubblico;
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- il rispetto dei parametri finanziari e di durata oraria degli interventi cofinanziati dal FSE
in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- la piena rispondenza dell’intervento proposto alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di aiuti all’occupazione e alla formazione.

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la dichiarazione di
inammissibilità della domanda.

Le istanze in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti saranno
valutate sulla base dei criteri riportati nella successiva Tabella 1 da un’apposita Commissione
nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento 7.

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della
documentazione, qualora si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili alla valutazione.

Saranno ammesse a finanziamento le istanze che, per ogni PLL, avranno totalizzato nella
valutazione di merito un punteggio pari o maggiore a 50punti.

Tabella 1 – Criteri di valutazione Azione 5

Area di
valutazione

Criterio di Valutazione
Punteggio

per
Criterio

Punteggio
Massimo

per Area di
Valutazione

Voto di laurea

Voto pari a 100/110 1

5

Voto compreso tra 101/110e 104/110 2
Voto compreso tra 105/110 e 107/110 3

Voto compreso tra 108/110 e 110/110 4

Voto pari a 110/110 e lode 5

Titoli

Diploma di Laurea di cui al vecchio ordinamento, Laurea
Specialistica/Magistrale 1

3Master di II livello (coerente con il percorso integrato e il profilo
professionale indicato)

2

Dottorato di ricerca (coerente con il percorso integrato e il profilo
professionale indicato) 3

Conoscenza
delle lingue

straniere
Conoscenze linguistiche certificate (almeno B1 o equivalente) 2 2

Esperienze
lavorative e
formative1

Esperienze formative formali: 0,5 punti per ogni esperienza, fino
max a 1 punto

1
4

Esperienze lavorative di durata superiore a 6 mesi: 1 punto per ogni
esperienza, fino max a 3 punti 3

Aspetti
qualificanti

del PIAL

Coerenza del percorso di avviamento al lavoro con le
competenze/attitudini del Beneficiario

15

80

Qualità e rispondenza delle attività formative previste 15
Qualità e rispondenza delle attività di specializzazione delle proprie
competenze, di tipo gestionale ed operativo

15

Qualità e rispondenza delle attività di trasferimento delle proprie
competenze 15

Congruità del piano finanziario del voucher 10
Presenza della dichiarazione della rete di impresa e/o aggregazione
di imprese in filiere produttive locali e/o distretti locali e/o agenzie
di sviluppo locale ovvero altro referente operante in linea con le

10

1 In sede di valutazione si terrà conto soltanto delle esperienze formative e lavorative attinenti al profilo professionale indicato
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finalità del PLL per il rafforzamento di economie a rete, ad
accogliere il candidato durante il percorso integrato

Totale 94

Gli esiti dell’istruttoria e le graduatorie della valutazione di merito (14, una per ogni PLL
approvato con DD n. 17854 del 30/12/2013), verranno sottoposti all’approvazione con
apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 7, che sarà pubblicato sul BUR
Calabria entro 45 giorni dalla data di chiusura del presente Avviso Pubblico, nonché sul sito
della Regione Calabria.

I risultati della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
Calabria, nella pagina dedicata al presente Avviso.

I candidati collocatisi in posizione utile nelle 14 graduatorie riceveranno comunicazione
formale da parte dell’Amministrazione regionale.

Art. 11 - Gestione del voucher e liquidazione degli incentivi

Ciascun beneficiario ammesso alle agevolazioni dovrà sottoscrivere un Atto di Adesione ed
Obbligo, secondo lo schema messo a disposizione, attraverso il quale saranno regolamentati i
rapporti giuridici e finanziari (e i reciproci obblighi) con l’Amministrazione Regionale,
nonché definite le modalità e i tempi di erogazione delle agevolazioni.

La violazione delle clausole contenute nel suddetto Atto costituisce causa di revoca delle
agevolazioni concesse.

Il beneficiario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi nonché di infortunio personale per il periodo di durata del percorso. Copia della stessa
dovrà essere consegnata all’Amministrazione Regionale prima dell’avvio delle attività.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di Adesione e Obbligo, pena la perdita dei
benefici accordati, i beneficiari dovranno avviare le attività previste nel PIAL.

Nel caso di rinuncia, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione
Calabria, mediante comunicazione scritta, in cui siano espressamente riportate le
motivazioni.

L’Amministrazione Regionale provvederà ad erogare gli importi dovuti, sulla base dello
stato di avanzamento delle attività e delle indicazioni contenute nel Piano Individuale per
l’Avviamento al Lavoro.

Il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare all’Amministrazione Regionale:

- richiesta mensile di erogazione di € 800,00, accompagnata dalla documentazione che
attesti il persistere dello stato di disoccupazione (è ammessa anche
l’autocertificazione) e da una relazione dettagliata sulle attività svolte. Tale relazione
dovrà essere sottoscritta, oltre che dal giovane, anche dal referente titolato
all’attestazione delle attività espletate nel periodo di riferimento, che nel caso
dell’animazione territoriale coinciderà con il tutor individuato dal referente del PLL;

- documentazione probante le spese effettivamente sostenute. Tutti i pagamenti, ai fini
dell’ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo
bonifico/assegno bancario/postale.
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Art. 12 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il Soggetto Beneficiario, pena la revoca delle agevolazioni accordate, si impegna:

- a dare attuazione e tutte le attività previste nel PIAL, valutato e ammesso alle
agevolazioni di cui al presente avviso, stabilendo un cronopragramma, per consentire
una costante azione di monitoraggio e verifica sullo stato di avanzamento del PIAL;

- ad operare all’interno del PLL selezionato e/o indicato dalla Regione Calabria, in accordo
con il referente del partenariato sottoscrittore;

- a raccordarsi con il tutor che verrà indicato dal referente del PLL, che potrà essere
individuato all’interno della compagine del partenariato sottoscrittore (agenzia di
sviluppo locale, centro di ricerca, associazione di categoria, etc), nonché con il tutor
individuato dall’Amministrazione regionale;

- a redigere schede di analisi, report dettagliati, ulteriore documentazione sulle prospettive
di sviluppo locale, da implementare sulla piattaforma appositamente realizzata;

- a non svolgere attività lavorativa/formativa diversa da quella indicata nel PIAL per tutta
la durata del percorso;

- a mantenere la condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato così come
definita dall’articolo 2, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato per tutta la durata del percorso;

- ad accettare tutti i controlli che la Regione Calabria, anche attraverso propri incaricati,
riterranno di effettuare in ordine ai dati dichiarati nel modulo di candidatura e a quelli
forniti in fase di monitoraggio;

- a non chiedere né ottenere altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme
comunitarie per le attività e i servizi di cui si compone il voucher.

Art. 13 - Monitoraggio

Nell’ambito delle attività programmate di monitoraggio, i Beneficiari sono tenuti a compilare
periodicamente appositi moduli di monitoraggio e valutazione dell’esperienza maturata
attraverso l’espletamento delle attività previste dal presente Avviso Pubblico.

La Regione Calabria potrà disporre ulteriori azioni per un efficace monitoraggio
dell’intervento.

Art. 14 - Pubblicità degli interventi

La Regione Calabria darà piena visibilità al presente Avviso Pubblico attraverso la
pubblicazione dello stesso e di tutte le informazioni ad esso correlate sul sito internet
istituzionale e sul BURC.

Art. 15 - Controversie

Per le controversie concernenti la presente procedura, si applicano le norme vigenti in tema
di determinazione del Foro competente.
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Art. 16 - Tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità del presente Avviso Pubblico e per scopi istituzionali.

I dati personali saranno trattati dall’Amministrazione Regionale per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l’Amministrazione
Regionale debba avvalersi di altri Soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge
vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che
li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Soggetti che si candidano a presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente
Avviso sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria
Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Cittadella
Regionale, Germaneto (CZ).

Art. 17 - Disposizioni finali

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è Giuseppe Campisi.

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua
vigenza; in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e comunque le
modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione del presente
Avviso.

La Regione Calabria, per una migliore diffusione dell’Avviso, garantirà un’attività di
animazione e sensibilizzazione territoriale nonché un servizio di sportello informativo, anche
per il tramite del proprio Ente Strumentale, Azienda Calabria Lavoro.
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