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“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” e relativi allegati.
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Assente

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.
Il dirigente di Settore
Ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 4 febbraio 2002,
n° 8 si appone il visto di regolarità contabile in ordine
all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno, alla
corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità dello
stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 480 del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- Il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- La Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province
autonome;
- La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i
giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
- La nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani;
- La Decisione della Commissione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 con cui viene approvato il
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere
sul territorio italiano;
- Il Decreto Direttoriale n. DD 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014 che ripartisce tra le Regioni
italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”;
- La Convenzione relativa al Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani sottoscritta dalla
Regione Calabria e dal MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 2 maggio 2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 29 aprile 2014 recante “Piano di attuazione del PON
YEI, convenzione da stipulare con il Ministero del Lavoro, Istituzione di una struttura di
coordinamento/cabina di regia e di un Tavolo operativo territoriale per l’attuazione della garanzia
Giovani in Calabria”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 5 febbraio 2015 recante” D.G.R. n.155 del 29 aprile
2014. Piano esecutivo regionale per l’attuazione ‘’Garanzia Giovani‘’. Presa d’atto proposta di
riprogrammazione che approva la riprogrammazione del Piano esecutivo regionale Garanzia
Giovani”
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 21 dicembre 2015 recante “D.G.R. n.155 del 29
aprile 2014 e D.G.R. del 5 febbraio 2015. Piano esecutivo regionale per l’attuazione “Garanzia
Giovani”. Presa d’atto proposta di riprogrammazione del Piano esecutivo regionale Garanzia
Giovani”
CONSIDERATO CHE
-

-

-

la proposta di accordo di partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i
programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
con decisione della Commissione Europea C(2014) n.4969 dell’11 luglio 2014 è stato approvato il
Piano Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” -PON IOG- con il quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali – MLPS - attua il Piano italiano della Garanzia Giovani;
il PON IOG si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello
europeo, la cui attuazione avviene sotto la responsabilità dello Stato membro, rappresentato a livello
centrale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive, i

servizi per il lavoro e la formazione, che svolge le funzioni di Autorità di Gestione e Certificazione
mentre il Segretariato generale dello stesso Ministero svolge le funzioni di Autorità di Audit;
- nell'ambito del PON IOG, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono individuate con il ruolo
di Organismi Intermedi - OO.II. - e sono delegate loro tutte le funzioni previste dall’art. 125 del citato
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ai sensi dell’art. 6 della citata Convezione stipulata tra MLPS - DG Politiche Attive e Passive del
Lavoro e Regione Calabria il 2 maggio 2014, la Regione si impegna, tra l’altro:
1. ad adottare e inviare all’AdG il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
regionale - Si.Ge.Co. - corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza
con l’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Allegato XIII al Regolamento (UE) n.
1303/2013;
2. ad informare l’AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo
adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativoprocedurale;
- il Si.Ge.Co è sottoposto alla verifica di conformità da parte dell’AdG del PON IOG, e sarà
opportunamente diffuso a tutto il personale coinvolto nell’attuazione e nella gestione del PAR
Garanzia Giovani Calabria, fornendo le necessarie indicazioni operative per l’esecuzione delle
attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti;
- in data 16 febbraio 2016 con nota n. 39/0002237 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato che l’impostazione del Sistema di Gestione e Controllo della Calabria è risultata
adeguata alle funzioni delegate a livello di Organismo Intermedio per il PON “Iniziativa Occupazione
Giovani”.
VISTI
L’allegato A “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Attuazione Regionale per la
Garanzia Giovani Calabria” e suoi allegati, in copia conforme all’originale, che costituisce parte
integrante della Deliberazione;
PRESO ATTO
che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di
legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e
regionali, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale
13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico
del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
VISTI
- il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
- la Legge Regionale n. 71 del 13 maggio 1996 recante norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 25 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5
dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015, avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro-struttura
della Giunta Regionale”, come successivamente integrata con D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015;
- la D.G.R. n. 138 del 21 maggio 2015 avente ad oggetto “Approvazione Organigramma provvisorio
del Dipartimento n. 7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione della nuova Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali-Revoca
-

-

-

-

delle Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n.428 del 20 novembre
2013”;
il D.D.G. n. 69 del 14 gennaio 2016, avente ad oggetto “Dipartimento n.7 Sviluppo Economico,
Lavoro Formazione e Politiche Sociali - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015
di Approvazione della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale”;
il D.D.G. n. 287 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Rettifica e modifica decreto n. 69/2016 –
Adempimenti D.G.R. 541/2015”
la D.G.R. n. 24 dell’11 febbraio 2015, prorogata con ulteriore DGR n.541/2015, con le quali è stato
conferito al Dott. Antonio Nicola De Marco l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
la D.G.R. n. 717 del 26 ottobre 2009 con la quale si è preso atto dell'approvazione della "Descrizione
del Sistema di Gestione e Controllo" del POR Calabria FSE 2007-2013, ritenuto dalla Commissione
Europea adeguato ai criteri di conformità con il disposto degli articoli 58 e 62 del regolamento (CE) n.
1083/2006, come prescritto dall'art. 71 dello stesso Regolamento;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili Federica Roccisano, a
voti unanimi
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:
- approvare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Attuazione
Regionale per la Garanzia Giovani Calabria e i suoi allegati, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente atto;
- dare atto che eventuali integrazioni e/o modifiche di natura non sostanziale al documento ed ai
relativi allegati che con il presente atto si approvano, potranno essere decretate dal Dirigente
Generale del Dipartimento 7 “Lavoro, Sviluppo Economico, Formazione e Politiche Sociali”, quale
referente dell’Organismo intermedio del PON IOG;
- notificare il presente atto all’Autorità di Gestione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e
all’Autorità di Audit – Segretariato generale dello stesso Ministero - del PON IOG;
- notificare il presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Lavoro, Sviluppo Economico,
Formazione e Politiche Sociali” per l’adozione degli adempimenti conseguenziali, tenuto anche
conto del modello organizzativo definito in relazione alle macro-funzioni affidate alla Regione
Calabria, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG e rappresentate nell’organigramma
contenuto nel documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6
aprile 2011, n. 11, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà
contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □

L’impiegato addetto

trasmessa

in

data

