
 
CITTA’ DI CATANZARO 

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP 
 

PLL - PIANO LOCALE PER IL LAVORO "MARCO POLO" 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

INDIVIDUAZIONE, NEL CONTESTO DELLA REALTA' LOCALE, DI AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE E/O RETI E/O FILIERE PRODUTTIVE OVE SARANNO OSPITATI I 

GIOVANI SELEZIONATI PER SVOLGERE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 

TERRITORIALE E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE. 

Premesso che: 

1. al fine di rendere operativa la strategia di rafforzare le potenzialità dei sistemi produttivi locali, 

l'integrazione occupazione/sviluppo e la coerenza degli strumenti regionali con quelli locali, la 

Regione Calabria ha inteso avviare la sperimentazione dei Piani Locali per il Lavoro e 

l'Occupazione (PLL), di cui al Decreto n. 17419 del 7 dicembre 2012; 

 

2. il su richiamato Decreto prevede i PLL si attuino attraverso due fasi:  

- “Fase 1. Presentazione della proposta di PLL, finalizzata alla individuazione di filiere e/o 

meglio micro filiere produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive identificabili con il 

contesto territoriale, o i luoghi di riferimento; 

- Fase 2. Pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura per l’attuazione delle linee operative 

proposte nel Piano Locale per il Lavoro”; 

 

3. in data 15.04.2013 è stato presentato alla Regione Calabria il progetto PLL denominato “Marco 

Polo” che vede il Comune di Catanzaro capofila di un partenariato composto dai seguenti enti 

partners: Comune di BORGIA,  Comune di CARAFFA,  Comune di CARLOPOLI,  Comune di 

CICALA,  Comune di CONFLENTI,  Comune di DECOLLATURA,  Comune di MIGLIERINA,  

Comune di PLATANIA,  Comune di SAN PIETRO APOSTOLO,  Comune di SERRASTRETTA, 

Comune di SETTINGIANO, Comune di SQUILLACE, Comune di TIRIOLO, Confindustria 

Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, CNA Catanzaro, CISL Catanzaro-Crotone-Vibo 

Valentia, Confesercenti Catanzaro, Confagricoltura Catanzaro, Associazione culturale 

FORMANET – Formazione in Rete, Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

 

4. con Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013 sono stati approvati n. 14 Piani Locali per il Lavoro e 

l'Occupazione, proposti dai vari territori e selezionati attraverso procedura di evidenza pubblica, tra 

i quali il PLL denominato "Marco Polo", finanziato per l'importo complessivo di € 790.000,00 sulle 

diverse linee di intervento previste ed in particolare: 



 
 

5. al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi individuati nel suddetto Avviso, la Regione ha 

inteso sostenere tale iniziativa con il progetto "Accompagnamento e assistenza tecnica per 

l'attuazione del PLL", approvato con DDG n. 5920 del 15/06/2015, affidando ad Azienda Calabria 

Lavoro, quale Ente pubblico economico e strumentale dell'Amministrazione Regionale, la 

governance dello stesso; 

 

6. il succitato progetto prevede espressamente l'Attività di animazione e comunicazione 

istituzionale, ulteriormente esplicitata da Azienda Calabria Lavoro nella proposta operativa per il 

completamento dell'intervento, approvata con DD n. 4559 del 26/04/2016; 

 

7. il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione 

Calabria ha richiesto formalmente al Comune di Catanzaro, comune capofila, di individuare, nel 

contesto della realtà locale, aggregazioni di imprese e/o rete e/o filiera produttive; 

 

8. in data 07/12/2016 è stato convocato il partenariato del PLL Marco Polo durante il quale veniva, 

tra l'altro, deciso di predisporre avviso pubblico volto alla individuazione, nel contesto della realtà 

locale, di aggregazioni di imprese e/o reti e/o filiere produttive ove saranno ospitati i giovani 

selezionati per svolgere attività di animazione territoriale e trasferimento delle competenze; 

 

9. il territorio rappresentato dai Comuni Partners esprime potenzialità omogenee con prospettive di 

occupazione e sviluppo soprattutto nel settore dell'artigianato, legato agli antichi mestieri, ed in 

particolare alla filiera del legno e arredo, e comunque in tutti i settori del manifatturiero; 

 

10. sono in corso di pubblicazione, da parte della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo 

Economico-Lavoro-Politiche Sociali, i primi bandi per la selezione dei giovani a favore dei quali 

destinare le risorse stanziate per l’attuazione dei PLL; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

si invitano tutte le imprese interessate, aventi sede nel territorio comunale, a manifestare il proprio 

interesse tramite la compilazione dell'apposito modello, che potrà essere ritirato presso gli uffici di 

questo Comune – Settore Attività Economiche siti in via Jannoni 91, 2 piano nei giorni lunedì e 

mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.00, ovvero scaricato dal sito web 



di questo comune www.comune.catanzaro.it, che ha inserito un apposito banner “Piano Locale per 

il Lavoro “Marco Polo” sulla propria home page. 

 

La consegna del modulo di adesione compilato, unitamente al modello 1-bis inerente il possesso dei 

requisiti morali e alla documentazione in essi richiamata dovrà avvenire, sempre presso i citati 

uffici comunali ovvero tramite pec all’indirizzo di posta certificata: attivita-economiche-

suap@certificata.comune.catanzaro.it, preferibilmente entro il 30/12/2016, fermo restando che 

saranno acquisite e tenute in considerazione le proposte pervenute anche successivamente e 

comunque entro i termini di scadenza dei bandi regionali di cui in premessa. 

 

Catanzaro lì 22/12/2016                                                                               Il Dirigente Settore 

                                                                                                                  Dott. Antonino Ferraiolo 
                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ex art. 3 del d. legs. 39/1993.  
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