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COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMLINALE

oggetto: Piano locale per il lavoro Basso Tirreno Cosentino - adesione e approvazione schema
protocollo d'intesa per.ìa costituzione del partenariato di progetto per la presentazione e la
selezione dei Piani Locali per il lavoro _ pOR-Calabria FSE ZtiOl COIS.'

IL SINDACO

PREMESSO

che la nuova centralità che -assumono le politiche di sviluppo Iocale, in un contesto di progressivo
approfondimento del processo di integrazione è allargamento deli'àconomia europ"", ̂ ."gnu lL Regioni e allivello locale un ruolo sempre più importante ne a geiione de a poritica economióa; 

' "

che il processo di recupero di competitività dell'intero sistema regionale deve essere incardinato in unaprogrammazione che definisca la cornice istituzionale, strategica eJ operativa atte a garantire una visioneintegrata tra le diverse componenti del territorio;

che la strategia della Regione Calabria per il periodo di programmazion e 2007-2013, coerentemente con il
Quadro di_Riferimento strategico Nazionale (QRSN) 20 ol-iotl, c nnahzzata a ridurre ií gap ihi la carxterizn
rispetto alle altre aree territoriali e a predisporre adeguate politiche di settore, attraverso Tl iafforzamento dellaprogettazione strategica degli interventi, funzionalmente e/o territorialmente integrata in termini di risorse, attorie territorio, nonché la riorganizzaàone ed, il potenziamento del sistema amministrativo;

che il rafforzamento dell'approccio integrato territoriale della politica regionale tiene conto della necessità disostenere una forte integrazione fra i diversi livelli di programmazione, ì'apertura all,appofo di competenze
9tteT9, un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del partenariatq dei rappresóntanti e dei ioggetti
locali intomo a obiettivi definiti e soprattutto monitorabili;

che nel quadro più generale deììe politiche di sviluppo, volte a rafforzare la coesione economica e sociale
attraverso la crescita della competitivita, della occupazione, , si colloca il poR CALABRIA FSE 2007-2013

che con DGR n' 494 del l5/ll/2012 e s.m.i. è stata approvata la proposta di riprogrammazione del pOR Calabria
FSE 2007 /2013 per il Piano di Azione e coesione con-l'implementazione dell;As;e occupabilita

che nella proposta di POR CALABRIA FSE 2007-20l3 - la Regione Calabria ha anivaro un percorso per la
realizzazione dei Piani Locali per il Lavoro

VISTO

L'Awiso^Pubblico per la presentazione e selezione dei piani Locali per il Lavoro del pOR Calabria FSE
2:!01/?01? - Asse occupabilità - obiettivo specifico El 

'- 
D.D. n. 1"7419 del 07/12/20t2 - pubblicato sut

BURC af n.5O del 14/12/2012.



che i Piani Locali per il Lavoro in relazione all'Asse occupabilità, sono strumenti di attuazione delle politiche
attive per I'occupazione, in una prospettiva di sviluppo loóale, in grado di intercettare le reali fotenzialità dimiglioramento del territorio, collegate alle.capacita dìi luoghi úi fare comunit4 in grado di generL efficienz4
competitività, buona occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi

che questa Amministrazione, in coerenza con quanîo stabilito e con la programmazione nazionale e regionale,
il:id: "9lgi9ltl" a rendere operativa la strategia di coesione e di ìviluppo tenitoriale definita dal pOR
Calabria FSE 2007 -2013, attraverso il metodo dàlla concertazion e e la valoiizzazion" integ.ut" delle risorsepresenti sul territorio;

che è, pertanto, volontà di questo Ente aderire all,avviso pubblico
Lavoro ed al costituendo partenariato di progetto

per la presentazione dei Piani Locali per il

ghe-a t-al- fine risulta priorìtario mantenere I'unitarieîa dell'ambito comprensoriale coincidente con il sistemalocale del tirreno cosentino quale presupposto per garantire l'elaborazione di strategie, Oa parte aei partenanato
locale, orientate a sviluppare strumenti di valorjzzazione delle risone locali:

che nell'ambito del Piano Locale per il Lavoro di
nel Comune di Amantea il comune di riferimento.
Capofila;

rirerimento, ir comune di .F.r.u. dh.tA C.+.1.q. {.4.u'iÍf"'o*
e che allo stesso s'intende assegnare il ruolo di soggetto

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

l' di aderire formalmente al partenariato istituzionalg di progetto, quale soggetto promotore, det P,l,L,
d"no*into" BefS7ftRkL:N0 €7SL:N -

2. Di riconoscere nel Comune -di Am-anteq il-soggetto capofila del Partenariato di progetto del pLL
d"no.inu,o ..

3. Di approvare, per come approva, lo schema di Protocollo d'lntesa per la costituzione del partenariato di
progetto per la presentazione e la selezione dei Piani Locali per ii Lavoro del pOR CALABRIA FSE
2007-2013 così come predisposto nell'allegato n' I parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

4. Di dare atto che il Sindaco, ..............., prowederà alla relativa sottoscrizione in nome e per conîo
dell'Ente;

5. Di dare mandato alla Giunta Comunale di assumere ogni atto utile e necessario per la definizione delle
attività necessarie al raggiungimento dei fini richiamati in premessa

6. di rendere il presente atto'immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, D. Lgs. n.267/00.

Il Sindaco
Vincenzo Al



P_arere di regolarità tecnìcu aì sensi clellrart. 49, comma I, clel Wsi esprime pqrere fcworevole in ordine alla regotlarità tecnica.
Lì,


