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PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

1.

2.

3.

4.

J.

n.

per la costituzione del PARTENARIATO DI PROGETTO

per I'Elaborazione e l'Attuazione del Piano Locale per il Lavoro

PREMESSO CHE

a) lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo primario per la Regione Calabria e
segnatamente per quei territori in maggiore ritardo di sviluppo ;

b) in questa ottica tutti i soggetti del territorio, pubblici e privati, hanno un interesse diretto al
raggiungimento di questo obiettivo, che deve essere perseguito quale interesse pubblico
generale;

ct la Regione Calabria ha individuato l'obiettivo di rafforzare le potenzialitètdei sistemi lo-
cali produttivi e, che in funzione di tale obiettivo prende corpo la proposta di attuazione
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d)

della strategia per il lavoro e I'occupazione, finalizzata all'integrazione delle politiche del
lavoro con quelle dello sviluppo locale

al fine di rendere operativa la strategia individuata, inte grazione occupazione/sviluppo e

ooerenza degli strumenti regionali con quelli locali, la Regione Calabria, intende awiare
la sperimentazione dei Piani locali per il Lavoro (PLL) proiettata anche verso il nuovo ci-

clo di progrÍÌmmazione ed in coerenzacon la strategia indicata in Europa2020

i PLL rappresentano a tale proposito una sfida e al contempo un'opportunità per rispon-
dere ai nuovi fabbisogni dei sistemi produttivi locali e creare "buona occupabilità" intesa
come occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività e della
riqualifi cazione dei sistemi produttivi ;

Il POR Calabria 200712013 atale proposito prevede nell'ambito dell'Asse II Occupabilità
- Obiettivo Specifico "8": attuare politiche del lavoro attive e prevenire , con particolare
attenzione all'inte grazione dei migranti del mercato del lavoro, all'invecchiamento, al la'
voro autonomo ed all'avvio di imprese, ed in particolare nell'ambito dell'obiettivo opera-
tivo "El " rafforzare I'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei di-
soccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi inte-
grati ed incentivo;

Il POR Calabria FSE 2007-2013 al paragrafo 2.1.5" adeguatezza della strategia ai biso-
gni" prevede di agire contestualmente sia sulla domanda , incentivando i settori nei quali
la Calabria Presenta Punti di Forza, sia sull'offerta, fornendo ai lavoratori in cerca di oc-
cupazione ed adeguatamente selezionati,Iapossibilità di usufruire di una "Dote" da spen-
dere in formazione mirata.

I PLL in relazione all'Asse Occupabilità, sono strumenti di attuazione delle politiche atti-
ve per I'occupazione, in una prospettiva di sviluppo locale, in grado di intercettare le reali
potenzialità di miglioramento del territorio, collegate alle capacità dei luoghi di fare Co-

munità, in grado di generare efficienza, competitività, buona occryazione e potenziamento
dei sistemi produttivi attraverso le seguenti linee d'intervento:

I Inserimento occup azionale (apprendistato e dote occupazionale per i giovani

calabresi)
,/ Incremento ocoupazionale (incentivi alle imprese per I'assunzione di nuove u.

nità lavorative)
,/ Auto lavoro
'/ Voucher per la buona occupabilità, che rappresentano uno strumento innovati-

vo finali zzato a creare figure professionali necessarie allo sviluppo delle reti

d'impresa.

i r I PLL si sviluppano attraverso due Fasi:

e)

I
I

\J,

s)

h)

- 2 -



,/

i)

l)

m)

n)

o)

Fase 1. Presentazione della proposta di PLL, finalizzataall'individuazione di filiere e/o
meglio micro filiere produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive identificabili
con il contesto tenitoriale, o i luoghi di riferimento
Fase 2. Pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura per l'attuazione delle linee ope-
rative proposte nel Piano Locale per il Lavoro

Gli awisi pubblici di cui alla fase 2 saranno direttamente emanati dalla Regione Calabria
dopo l'approvazione dei PLL di cui alla fase l, sulla base delle indicazioni provenienti dai
territori proponenti e, comunque, subordinati all'effettiva disponibilità finanziaúa del
POR Calabria 2007 -2013

k) l'Awiso Pubblico per lapresentazione e la selezione dei Piani Locali per il Lavoro è stato
pubblicato sul BURC n. 50 arte III deI l4ll2l20l2

i Progetti Locali per il Lavoro devono essere presentati da specifici Panenariati di Proget-
to cui possono partecipare Enti Locali, in forma singola e/o asso ciata, Enti ed Ammini-
strazioni Pubbliche, organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria e datoriali, or-
ganizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato
sociale, università, centri di ricerca pubblici, organizzazioni di produttori ed altri attori
dello sviluppo portatori di interessi diffusi, in grado di contribuire concretamente alla co-
struzione e all'attuazione del PLL:

la costituzione dei Partenariati di Progetto deve essere effettuata sulla base dei principi e
dei criteri dell'Awiso Pubblico:

i Partenariati di Progetto devono elaborare i Progetti Integrati attenendosi agli elementi di
riferimento contenuti nell'Awiso e negli Allegati dell'Awiso Pubblico;

la costituzione dei singoli Partenariati di Progetto deve essere formalizzata attraverso la
stipula di un Protocollo d'Intesa, il quale definisce gli impegni di ciascun Soggetto in re-
lazione agli obiettivi, ai contenuti e alla proposta di Progetto Integrato. Gli impegni sono
diretti ad assicurare efficacia, qualità e capacità di impatto (in termini di sviluppo e coe-
sione) alla proposta di PLL;

i Protocolli d'Intesa dei Partenariati di Progetto devono essere sottoscritti prima della pre-
sentazione delle proposte dei PLL;

VISTO

l'Awiso Pubblico per la presentazione e la selezione di Piani Locali Per illavoro pubbli-
cato sul BURC n. 50 del I 411212012.

p )
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CONSIDERATO

che i Soggetti stipulanti il presente accordo manifestano, con questo atto di impegno, la
volontà di voler perseguire con successo e nei tempi stabiliti dal cronoprogrÍrmma proce-
durale I'obiettivo del PLL territoriale, mediante l'individuazione di un programma condi-
viso

che dalla istituzione del Panenariato di Progetto e dall'azione concreta che esso sarà in
grado di svolgere dipende la capacità di implementare l'occupazione nel territorio di rife-
rimento del PLL.

che l'azione concertativa del Partenariato di Progetto persegue l'obiettivo di convogliare
nel territorio nuove opportunità di sviluppo, con ricadute sull'occupazione e, quindi, di
contribuire all'innalzamenfo del livello occryazionale sia in termini qualitativi che quanti-
tativi.

TUTTO CIO' PREMESSO. VISTO E CONSIDERATO

f . il Comune di in persona del Sindaco pro - tempore giusta de-
libera del Consiglio Comunale n. del I I

2. l'associazione in persona dell'amministratore pro - tempore
n.Consiglio di Amministrazione

STIPULANO

il seguente Protocollo d'Intesa per l'attivazione del Piano Locale per il Lavoro denominatooo

ARTICOLO 1

(Recepimento della Premessa)

giusta delibera del

3. etc
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1 . Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e

vincolante del presente atto.

ARTICOLO 2

(Finatità e Obiettivi)

2. Il presente Protocollo
tenariato di Progetto
per

d'Intesa è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del Par-
per I'elaborazione, la presentazione, , loattuazione del Piano Locale

il Lavoro denominato

3. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa:

- considerano il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo;

- individuano nella concentrazione e nell'integrazione degli interventi i principi da se-

guire nella progettazione per sostenere con effic acia i processi di coesione interna e la

competitività dei sistemi locali;

- individuano nei Piani Locali per il Lavoro lo strumento di attuazione delle politiche at-

tive per l'occupazione,in una prospettiva di sviluppo locale, in grado di intercettare le

reali potenzialità di miglioramento del territorio, collegate alla capacità dei luoghi di

fare comunità, in grado di generare efficienza, competitività,buona occupazione e po-

tenziamento dei sistemi produttivi

4. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa, attraverso I'elaborazione e

I'attuazione del Piano Locale per il Lavoro, intendono:

conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova

occupazione,

finalizzare strategicamente le risorse del POR Calabria FSE e degli altri strumenti di

finanziamento nazionali e regionali ancora non programmate;

sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di pro geftazione inte-

grata da utilizzare come modello di riferimentg per le politiche di sviluppo regionale e

locale;
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- mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche
attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che sÍranno disponi-
bili nel corso del periodo di programm azione 2014-2020;

5. I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'Intesa condividono la necessità di una for-
te cooperuzione strategica e operativa tra le Istituzioni che, a diverso titolo, hanno compiti
e funzioni di progrÍùmmazione e pianifi cazione territoriale e si impegnano a sostenere e
rafforzare i processi di cooperilzione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello svi-
luppo locale.

Il presente Protocollo d'Intesa:

impegna i Soggetti sottoscrittori a costituire il Partenariato di Progetto ed a elaborare il
Piano Locale per il Lavoro in coerenza con i principi e i criteri generali riportati
nell'Awiso Pubblico, al fine di garantire la reale integrazione e concentrazione degli
interventi;

definisce le modalità di cooperazione tra i Soggetti sottoscrittori e determina le loro
responsabilità per I' elaborazione e I' attuazione del Progetto Integrato.

impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori ad elaborare e attuare il Progetto Inte-
grato in coereîza coî gli obiettivi, le strategie ele azioni della programmazione regio-
nale e territoriale.

ARTICOLO 3

(Ambiti Territoriali del Progetto Integrato di Svituppo Locale)

1. L'ambito territoriale del Piano Locale per il Lavoro è costituito dal territorio dei seguenti
Comuni:

- Comune di

- Comune di

- Etc.

ARTICOLO 4

(Composizione e Organi del Partenariato di Progetto)
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l. Gli Organi del Partenariato di Progetto sono :

- il Soggetto Capofila;

Z. Il Soggetto Capofila del Partenariato di Progetto del presente Piano Locale per il Lavo-
ro (detto anche Coordinatore del PLL) è il seguente Ente Pubblico in persona

del legale rappresentante

ARTICOLO 5

(Impegni ed obblighi del Partenariato di Progetto e dei Soggetti Sottoscrittori)

1. Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Sogget-

ti sottoscrittori, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta at-

ruazione del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle regole e degli strumenti

previsti dall'Awiso Pubblico e da tutti gli atti da esso richiamati, nonché dalla noffna-

tiva comunitaria, nazionale e regionale operante nell'ambito di riferimento della pro-

gettazione integrata.

l. I Soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa si obbligano ad elaborare il

Piano Locale per il Lavoro in conformità e coerenza coÍL I'Awiso Pubblico e i docu-

menti ad esso allegati,

I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al persegui-

mento degli obiettivi del PLL attraverso la valoúzzazione delle reciproche compefenze

aJ esperi er:ze in una prospettiva di coopertvione socio - istituzionale.

I So_egetti sottoscrittori si impegnano altresì a rispettare gli impegni presi e ad attuare

m1g ie azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio,

omr-enendo sulla necessità di valorizzare le reciproche comp etenze ed esperienze in

E prospettiva di cooperazione socio - istituzionale finalizzata allo sviluppo dell'area
gnogntica nella quale svolgono Ia loro azione.

I Soggeni sottoscrittori si impegnano a perseguire il metodo del consenso all'interno

del panenariato di Progetto, in modo da promuovere un'azione integrata che, superan-

do la logica della contrapposizione antagonistica di interessi, sia volta a favorire Ia pro-

ùrnirità- la coesiotte soòiale e la cooperazione per lo sviluppo dell'area nella quale de-

ve anwrsi il PLL, valoizzando i moàenti e i luoghi di conc ertazione, di coordinamen-

to intersettoriale e di raccordo funzionale tra i partners istituzionali e privati.

I Soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare
sftrmma del PLL le decisioni assunte.

ed
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7.

8.

I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad assicurare la massima diffusione del Piano Lo-

cale per il Lavoro, ai fini della successiva presentazione, secondo le procedure previste

dai Bandi di Gara, A.U. specifiche domande di finanziamento per le tipologie di opera-

zioni dichiarate ammissibili dall' Amministrazione regionale

I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad assicurare l'efficace atiuazione del progetto

Integrato ed in particolare si obbligano:

a) a cooperare per l'attuazione di tutto quanto sarà previsto nel PLL;

a presentare il PLL nei tempi previsti dall'Awiso Pubblico

ad assicurare l'attuazionedel progetto con il quale partecipano al PLL, consapevoli

della necessità che vada .rcgùito ogni singolo intervento per la rcalizzazione degli

obiettivi di sviluppo specificati dal PLL e, viceversa, consci delle conseguetv,e rhe'

gative sulla ,o.riótt. purtrtr*iale e sullo sviluppo dell'Area in caso di mancata os-

servanza dei propri imPegni ;

d) ad attuare il PLL nei tempi previsti dal cronogramma ivi inserito;

e) a cooperare con gli altri componenti del Partenariato di Progetto per l'attuazione

degli obiettivi definiti dal PILL;

b)

c)
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ARTICOLO 6

(Funzionamento e decisioni delloAssemblea del Partenariato di Progetto)

1. Le sedute dell'Assemblea del Partenariato
Capofila. Le convocazioni sono effettuate
posta elettronica o per posta ordinaria.

di Progetto sono convocate dal Soggetto

attraverso l'invio della convocrlzione per

Z. Ciascun componente può delegare la partecipazione all'Assemblea del Partenariato dr

progetto . La delega d.u. .rr.i. conferita pèr iscritto per ogni seduta assembleffe e

deve essere .onrJgrrata a! Segretario all'inizio detla riunione. Le deleghe ed i verbali

delle sedute dell'Aisemblea devono essere conservati a cura del soggetto capofila

3. L,Assemblea del partenariato di Progetto é convocata dal Coordinatore con awiso

contenente il giorno, I'ora, il luogo dell'adunanzae l'ordine del giorno datrattwe, tra-

smesso almeni cinque giorni pri-u della convocazione o almeno tre giorni prima nei

casi di motivata vrgerLza.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere resa disponibile dal Co-

ordinatore almeno cinque giorni prima dellà seduta dell'Assemblea del Partenariato di

Progetto, per la visione da parte dei componenti'

Le deliberazioni dell'Assemblea del Partenariato di Progetto sono assunte seîza vota-

zione con il metodo del consenso, ricercando una posizione condivisibile da tutti i par-

tecipanti.

ú. Le delib erazioni sono redatte dalla Segreteria Tecnica e sottoscritte dal Soggetto Ca-

pofila.

f Soegrrro C4ofila del

ARTICOLO 7

(Compiti del Soggetto CaPofila)

pLL ha la rapprese nlanza esterna ed unitaria del Partenariato di Pro-

!@-

tr Soggeno Capofila del pLL svolge ogni potere di iniziativa necessario ed opportlno ad-assi-

curue l'efficienre ed efficace attuazioÀe Oèt prl, e di tutti gli atti di indirizzo atal fine adotta-

d ,Jal Panenariato di Progetto..

In particolare. il Soggetto Capofila del PLL è titolare deì poteri di :



- convocazione del partenariato di Progetto e del Comitato di Coordinamento;

- rigil anz3e controllo sulle attività di gestione amministrativ a, , otgarrizzariva e tecnica;

- coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in at-

ruazione del PLL.

ARTICOLO 9

(Modalità di attuazione)

l. I Soggeni sottoscrittori riconoscono il ruolo altamente innovativo del PLL e si accordano

affinchè I'azione possa essere efficacemente svolta sia nel quadro della programmazione

degti inten-enti integrati previsti dal POR Calabria FSE 2007 -2013 che per gli altri pro-

grammi.

l. La convenzione stabilirà i compiti e le procedure per il funzionamento del modello di ge-

stione e coordinamento del PLL

Il partenariato di progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei suoi singoli com-

ponenti, assume I'obtligo fondamentale di piocedere alla puntuale e corretta tealizzazione

del presente protocollo d'Intesa, nel risietto delle regole e degli strumenti previsti

,lall'A*-iso pubblico e da tutti gli atti da eiso richiamati, nonché dalla normativa comuni-

mria nazionale e regionale opJrante nell'ambito di riferimento della ptogetfazione inte-

EraÎa-

ARTICOLO 10

(Validità del Protocollo d'Intesa)

ri soaoscrinori convengono che il presente Protocollo d'Intesa avrà validità dalla data

c sino al 3l dicembr e 2015 e comunque fino alla completa conclusione del progetto

I SOTTOSCzuTTORI
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Soggetti sottoscrittori

T.

le"


