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Prot.  

 

 

PIANI LOCALI PER IL LAVORO E L’OCCUPAZIONE – FASE 2 
Avviso pubblico per l’avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - percorsi integrati di 

orientamento, formazione e lavoro nell’ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL)  

CONVENZIONE 

Regolante i rapporti tra Regione Calabria e il PLL “_______________________________" per l'attuazione 
dell'attività di animazione e comunicazione istituzionale nell'ambito del Progetto di accompagnamento e 
assistenza tecnica per l'attuazione dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) 

TRA 

La Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, presso la Cittadella Regionale in viale Europa - 
Germaneto, rappresentata dal Dirigente del Settore n. 5, Arch. Cosimo Cuomo, domiciliato per la carica in 
Catanzaro presso la sede legale di Catanzaro 

E 

PLL denominato ______________________ - ______________________, rappresentato da 
_____________________, in qualità di ______________________, domiciliato per la carica in 
_________________, presso _________________________________________________. 
 

PREMESSO CHE 
 la Regione ha individuato tra gli obiettivi da perseguire quello di rafforzare le potenzialità dei sistemi 

produttivi locali e che in funzione di tale obiettivo prende corpo la proposta di attuazione della 
strategia per il lavoro e l'occupazione, finalizzata all'integrazione delle politiche del lavoro con quelle 
dello sviluppo; 

 al fine di rendere operativa la strategia individuata, l'integrazione occupazione/sviluppo e la coerenza 
degli strumenti regionali con quelli locali, la Regione 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; 

 il su richiamato Decreto prevede che 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 luoghi di 
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riferimento - Fase 2. Pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura per l'attuazione delle linee 
operative proposte nel Piano Locale per il Lavoro"; 

 la fase 1 si è conclusa con il Decreto n. 17854 del 30 dicembre 2013 (B.U.R. Calabria n.3/2014 Sup. 4 
Parte 2a del 06/02/2014), con cui sono stati approvati 14 PLL proposti da altrettanti partenariati locali; 

 tra i suddetti piani risulta approvato il PLL denominato _____________________________ - 
___________________________________________; 

 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 dei 
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; 

 con decreto n. 12894 del 26.10.2016 è stato approvato il documento di attuazione della fase 2 dei PLL, 
con impegno di spesa a carico del PAC Calabria, pilastro salvaguardia 6, scheda n. 3. Tale documento 
prevede che le attività di Animazione e tutoraggio istituzionale siano affidate ai Partenariati dei 14 Piani 
approvati con Decreto 17854 del 30.12.2013, ciò al fine di non disperdere le reti istituzionali create 
nell’ambito dei territori dei PLL nonché favorire l’attuazione dei percorsi integrati dei giovani laureati 
beneficiari del voucher per la buona occupabilità e il loro successivo inserimento/autoinserimento 
lavorativo.  
In particolare, il soggetto capofila, con il coinvolgimento di tutti i partener locali, dovrà: 

o interagire con i beneficiari dei voucher per l’attuazione dei PIAL; 

o favorire le attività di animazione e di inserimento dei giovani nell’ambito delle 
reti/aggregazione di imprese locali; 

o supportare i processi di aggregazione e di internazionalizzazione delle imprese operanti 
nell’ambito dei PLL. 

A tale scopo, a ciascun PLL, è riconosciuto un importo di €. 20.000,00 per continuare ad espletare le 
attività già avviate nell’ambito del progetto di animazione ed affiancamento istituzionale. 

 la fase 2 è stata avviata con Decreto n. 6 del 4/01/2017, col quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
per l’avvio di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro(PIAL) - percorsi integrati di orientamento, 
formazione e lavoro nell’ambito dei PLL, finalizzato alla selezione di 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; 

 con Decreto n. 8790 del 04/08/2017 sono state approvate le graduatorie dei beneficiari dell’Azione 5 
afferenti ai 14 PLL distinte per DOTE OCCUPAZIONALE / AUTOLAVORO; 

 l’Avviso Pubblico prevede che i 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. 

 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione regola le condizioni e le modalità di “Animazione e tutoraggio istituzionale” 
previste dal documento di attuazione della fase 2, approvato con decreto n.12894 del 26.10.2016, a cura 
dei Partenariati dei Piani Locali per il Lavoro. 

Art. 3- Soggetto Affidatario 

L'attuazione dell'Attività di animazione e tutoraggio istituzionale è affidata al Comune di 
__________________, in quanto Soggetto Capofila del PLL denominato 
______________________________, approvato con DD n. 17854 del 30.12.2013. L’incarico di coordinare 
tutte le attività che verranno realizzate a livello locale è funzionale a garantire il pieno raggiungimento degli 
obiettivi progettuali. 

Art. 4 -Attività 

Le attività che dovranno essere realizzate dal PLL consistono in: 

- indicare il referente amministrativo responsabile del procedimento di presa in carico dei giovani e i 
responsabili delle filiere e/o reti di imprese che li ospiteranno per le attività programmate. 

-  attestazione delle presenze e delle attività realizzate dai beneficiari del voucher, a carico dei 
soggetti capofila dei PLL; 

- individuare le filiere/polarità di sviluppo presenti nel territorio (Reti, Consorzi, Cluster, Filiere, 
Aggregazioni di imprese, Enti-Centri di Ricerca, etc) dove i giovani selezionati, mediante il succitato 
avviso, dovranno svolgere attività di animazione territoriale e trasferimento delle competenze, e di 
fornire un elenco dettagliato delle stesse allo scrivente settore; 

-  Animazione e sensibilizzazione, anche attraverso la creazione dì punti informativi diffusi sul 
territorio, l'organizzazione di forum locali e di giornate informative, che favoriscano la divulgazione 
delle iniziative che verranno promosse a livello regionale e di apposito materiale informativo sulle 
opportunità di sviluppo locale collegate agli obiettivo dei PLL, con particolare riferimento alla 
creazione di reti e/o filiere produttive; 

- Implementazione della piattaforma digitale "Comunic@semplice", favorendone l'adesione delie 
imprese presenti sul territorio, al fine di garantire l'integrazione all'interno della rete dei PLL; 

- Individuazione, nel contesto della realtà locale, di aggregazioni di imprese e/o reti e/o filiere 
produttive, al fine di incentivare la creazione e/o il rafforzamento delle stesse, la partecipazione ad 
attività di internazionalizzazione, nonché favorire l'inserimento dei giovani destinatari dei voucher 
per la buona occupabilità, selezionati dalla Regione. 

Con riferimento a quest'ultima attività, il PLL, attraverso personale dedicato, dovrà garantire ai giovani 
beneficiari del voucher il supporto necessario per la realizzazione del PIAL (Piano di Avviamento al Lavoro), 
confrontandosi, eventualmente, con il Centro per l'Impiego di riferimento e/o altri soggetti istituzionali 
aderenti al partenariato dei PLL preposti a favorire l’inserimento occupazionale dei giovani beneficiari. 

Il Soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore 5, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente 
convenzione, un Piano Esecutivo delle attività che verranno implementate, comprensivo di 
cronoprogramma e quadro finanziario. 
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Art. 5 - Risorse e Finanziamenti 

Ad integrale copertura finanziaria delle spese relative all'implementazione delle attività di cui all'art. 4 sono 
previsti € 20.000,00. 

Si specifica che il finanziamento è concesso a titolo di rimborso e fino a concorrenza delle spese 
effettivamente sostenute e correttamente rendicontate dall'ente, nei limiti di cui al punto precedente. 

Qualora il soggetto affidatario non dovesse realizzare le attività previste, le somme assegnate saranno 
oggetto di tempestiva rimodulazione ovvero di erogazione, sotto forma di premialità, ai PLL più virtuosi. 

Art. 6 -Tipologie di costi ammissibili 

Ai fini della realizzazione delle attività esplicitate all'articolo precedente, sono ammissibili le seguenti 
tipologie di costo, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Spese ammissibili FSE 2007-2013": 

- costi del personale coinvolto nella realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Il personale dovrà 
essere dedicato alla realizzazione delle attività progettuali; 

- Servizi esterni per supporto alle attività tecnico/amministrativi; 
- Attività di comunicazione, organizzazione di eventi; 
- acquisto di materiale di consumo. 

Non saranno considerati, altresì, ammissibili i costi riconducibili alle suddette voci di spesa sostenute 
antecedentemente alla sottoscrizione della presente convenzione. 

Art. 7 - Procedure amministrative/contabili e monitoraggio 

Il PLL ______________________________________________ si impegna all'osservanza dei seguenti 
obblighi: 

- effettuare la registrazione contabile dell'operazione al fine di assicurarne il corretto monitoraggio e 
rendicontazione, prevedendo una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale 
operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di estrapolare i dati contabili 
relativi a ciascuna operazione cofinanziata in maniera chiara ed in qualsiasi momento; 

- garantire una puntuale tenuta del "dossier amministrativo" del progetto, contenente tutta la 
documentazione relativa alla gestione amministrativa e contabile; 

- supportare ed agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi regionali, nazionali e comunitari 
preposti a tali compiti; 

-  fornire ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in 
itinere ed ex post, entro 15 giorni dall'eventuale richiesta della Regione ovvero di Azienda Calabria 
Lavoro; 

- segnalare tempestivamente alla Regione Calabria il verificarsi di eventuali ritardi o impedimenti 
tecnico-amministrativi che possono ostacolare o rallentare l'attuazione delle attività, esplicitando 
eventuali iniziative correttive assunte o da assumere; 

- assicurare l'esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, 
garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nel progetto; 

- rendicontare le spese di progetto secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale 
e regionale vigente in materia di interventi cofinanziati dai fondi strutturali. 
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Art. 8 - Modalità e tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività  

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla 
Regione Calabria - con cadenza quadrimestrale o a richiesta della Regione - la rendicontazione delle spese 
sostenute e una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione delle attività oggetto 
della presente convenzione, corredata dalla documentazione comprovante i risultati raggiunti. A 
conclusione delle attività previste, il Soggetto Affidatario provvederà a presentare la rendicontazione finale 
delle spese sostenute. 

Art. 9 - Pagamenti 

L'importo è erogato a valere sulle risorse del PAC Calabria. La Regione Calabria provvederà ad erogare al 
soggetto affidatario l'importo complessivo di € 20.000,00 in due soluzioni: 

1. prima erogazione, a titolo di anticipazione, di € 10.000,00, pari al 50% dell'importo complessivo, 
successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla presentazione del Piano 
Esecutivo di cui all'art. 4; 

2. seconda erogazione, di € 10.000,00, pari al 50% dell'importo complessivo, a seguito della 
rendicontazione del 90% dell'importo di cui alla prima anticipazione.  

Il trasferimento degli importi saranno effettuati sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto 
affidatario. 

Art. 10 - Spese e rendicontazione 

Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute che saranno ritenute ammissibili ai sensi della vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e inerenti alle attività del Piano, nei limiti del 
finanziamento concesso. 

La rendicontazione finale dovrà riguardare il 100% del finanziamento. In caso di effettivo utilizzo delle 
somme di misura inferiore a quanto erogato, la differenza dovrà essere restituita alla Regione, con le 
modalità che saranno allo scopo comunicate. 

L'Amministrazione Regionale verificherà le rendicontazioni intermedie e finale, richiedendo modifiche ed 
integrazioni, ove ritenute necessarie 

Art. 11 - Efficacia e durata 

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2018, salvo proroghe. 

Art. 12 - Responsabilità e revoca del finanziamento 

La Regione Calabria potrà procedere alla revoca della presente Convenzione qualora fossero ravvisati gravi 
comportamenti di inefficienza nella implementazione delle attività previste o atteggiamenti in contrasto 
con le linee indicate dalla legge, dal progetto e dalla Regione stessa. 

In tale ipotesi, saranno riconosciute al PLL le spese sostenute e correttamente rendicontate a fronte delle 
attività già svolte alla data di comunicazione della revoca. 

Art. 13 - Controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie sull'interpretazione, esecuzione, 
efficacia e risoluzione di cui alla presente convenzione. 
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In caso contrario, resta, comunque, stabilito tra le Parti che, per qualunque controversia dovesse insorgere 
tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti di cui alla 
presente convenzione, è competente il foro di Catanzaro. 

Art.14- Disposizioni finali 

Quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione è regolato dalla normativa vigente e dagli 
atti normativi, deliberativi e regolamentari indicati nella presente convenzione. 

 

Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed 
in senso di approvazione firmano. 

Luogo e data 

 

 Firma  Firma 

 Per la Regione Calabria Per il PLL 

 

 ____________________ ____________________ 

  


