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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 25-03-2014

DELIBERAZIONE N. 111

OGGETTO: MASTERPLAN DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MOLISE –
PROGETTI PONTE ESECUTIVI PER IL PERIODO 01.4.2014-31.12.2014.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno venticinque del mese di Marzo dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente
con la presenza dei Sigg.:
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Conome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art.
13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di autorizzare l’elaborazione, a cura delle Province di Campobasso e di Isernia, di concerto con
il Servizio Politiche per l’Occupazione della Direzione Area Terza, di adeguati progetti ponte
esecutivi, per il periodo 01 aprile 2014–31 dicembre 2014, in continuità con quelli precedentemente
operativi approvati dalla Regione nell’ambito del Masterplan;
3. di dare atto che il finanziamento dei progetti in questione, per un importo complessivo di
€1.040.000,00, di cui fino ad € 700.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di
Campobasso e fino ad € 340.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di Isernia,
graverà sulla disponibilità finanziaria derivante dalle economie di spesa maturate per iniziative
concluse nell’ambito del POR Molise FSE 2007-2013, già individuate con Determinazione
Dirigenziale del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 22 del
28.01.2014;
4. di stabilire sin da ora che l’attuazione dei progetti ponte esecutivi dovrà avvenire nel rispetto delle
convenzioni stipulate tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso (reg. n.253 del 03.4.2012
e la Provincia di Isernia (reg.n.250 del 27.3.2012), regolanti i rapporti finalizzati alla realizzazione
degli interventi previsti dai progetti esecutivi in attuazione del Masterplan dei Servizi per il Lavoro
della Regione Molise;
5. di demandare alla Direzione dell’Area Terza gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6. di stabilire che il presente atto ha valore autorizzatorio nei confronti dell’Autorità di Gestione ai fini
della rimodulazione finanziaria del POR Molise FSE 2007-2013.

_______________________________________________________________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Progetti ponte esecutivi per il
periodo 01.4.2014-31.12.2014.

PREMESSO che,
con il Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono stati conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell’art. 1 della Legge del 15 marzo 1997, n. 59;
con la Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 27: “Organizzazione delle politiche regionali del
lavoro e del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego”, si è provveduto a recepire il predetto decreto
legislativo n. 469/1997, delineando il sistema regionale dei servizi per l’impiego;
il P.O.R. Molise FSE 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007)
n. 6080 del 30/11/2007, prevede tra l’altro, l’Asse II “Occupabilità”;
con Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8910 del 7/12/2012 è stato modificato il
P.O.R. Molise F.S.E. 2007-2013;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1232 del 14/11/2008, è stato approvato il "Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise", di seguito denominato “Masterplan”, quale documento di
indirizzo della Regione Molise volto a definire e a descrivere tra l’altro:
a) i processi per la qualificazione dei Servizi per il Lavoro e le prestazioni che devono essere
erogati ai cittadini per il tramite delle Province e dei Centri per l’Impiego;
b) le linee di attività e gli obiettivi specifici su cui posizionare i Servizi per il Lavoro nell’ambito del
processo di qualificazione degli stessi, da realizzare durante il periodo di programmazione
2007/2013, con l’utilizzo delle risorse del POR Molise FSE 2007/13, nel rispetto del principio della
sussidiarietà e della responsabilità istituzionale;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 262 dell’11/04/2011, l’Esecutivo ha provveduto a
disporre il finanziamento, a favore delle Province di Campobasso e di Isernia, delle attività previste dal
Masterplan per il periodo 2011/2013 a valere sul POR Molise FSE 2007/2013;
sono state stipulate apposite convenzioni tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso
(reg. n.253 del 03.4.2012 e la Provincia di Isernia (reg.n.250 del 27.3.2012), regolanti i rapporti
finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti esecutivi in attuazione del Masterplan
dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise;
con determinazioni direttoriali del Servizio Politiche per l’Occupazione nn. 1066 e 1068 del
27.12.2013, è stata autorizzata, a costo totale invariato, la proroga del temine di conclusione delle
attività progettuali dal 31.12.2013 al 31.3.2014;
CONSIDERATO che,
l’Amministrazione regionale è impegnata nella definizione della struttura del Programma Operativo
2014-2020 che dovrà essere presentato alla Commissione Europea al massimo entro il prossimo 21
luglio 2014;
- il Fondo Sociale Europeo persegue, tra gli altri, come obiettivo, la promozione dell’occupazione, il
miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro;
- le crescenti difficoltà nell’accesso all’occupazione hanno generato anche un aumento dei tempi di
ricerca di lavoro per tutte le categorie della popolazione e che i giovani sono sicuramente la fascia di
età maggiormente colpita dalla crisi occupazionale in atto;
CONSIDERATO inoltre che,
l’Amministrazione regionale è impegnata, nel prossimo biennio, nell’attuazione del programma
“Garanzia Giovani”, che fornirà un consistente impatto sull’emergenza occupazionale contingente,
nonché contribuirà a porre le basi per la creazione di un sistema permanente di garanzia e che la
concentrazione delle risorse negli anni 2014-2015 potrà fornire un forte impulso ad una nuova
progettualità, mettendo le basi per la creazione di programmi più efficienti e di un nuovo sistema di
coordinamento, monitoraggio e valutazione, che avranno effetti negli anni successivi;
prendendo esempio dal modello di governance del Programma “Garanzia Giovani”, la Regione è
impegnata, nel periodo di programmazione 2014-20, a dare nuovo impulso anche ai servizi erogati dai
Centri per l’Impiego utilizzando le risorse del FSE;
allo stato, il POR FSE 2014/20 ancora non è operativo;
DATO ATTO che in data 06 marzo 2014, presso la Direzione Area Terza, si è pervenuti alla chiusura
del “tavolo tecnico di concertazione” in merito alla prosecuzione dei servizi per il Lavoro – Masterplan
della regione Molise, durante il quale, alla presenza delle OO.SS. intervenute, le Province hanno
assunto l’impegno di cooperare fattivamente nella formulazione dei progetti ponte per la prosecuzione
delle attività dei CPI fino al 31.12.2014 e formulare le rispettive proposte nel rispetto del FSE;
RAVVISATA la necessità, per evitare soluzioni di continuità alla erogazione dei Servizi per il Lavoro da
parte dei Centri per l’Impiego in attesa della compiuta definizione ed approvazione del POR FSE
2014/20, di autorizzare l’elaborazione, a cura delle Province di Campobasso e di Isernia,di concerto
con il Servizio Politiche per l’Occupazione della Direzione Area Terza, di adeguati progetti ponte
esecutivi, in continuità con quelli precedentemente approvati dalla Regione in attuazione del
Masterplan, che avranno conclusione il 31.3.2014;
CONSIDERATO che, per la parte di attività afferenti al nuovo ciclo di Programmazione 2014/2020,
lestesse potranno essere finanziate con i fondi della Programmazione 2007/2013, in virtù

dell’espressa previsione contenuta nel Documento COCOF “Guidelines on closure 2007/2013 – Draft”
del 29/5/2012;
RITENUTO necessario ed opportuno finanziare, gli interventi in questione, per un importo complessivo
di €1.040.000,00, di cui fino ad € 700.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di
Campobasso e fino ad € 340.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di Isernia, e
fino al 31.12.2014, avvalendosi della disponibilità finanziaria derivante dalle economie di spesa di
iniziative concluse nell’ambito del POR Molise FSE 2007-2013, già individuate con Determinazione
Direttoriale del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 22 del
28.01.2014, previa presentazione da parte delle Province di Campobasso e di Isernia di adeguati
progetti ponte esecutivi, elaborati di concerto con il Servizio Politiche per l’Occupazione della
Direzione Area Terza;
CONSIDERATA l’opportunità di estendere, con il presente, all’attuazione dei progetti ponte esecutivi le
convenzioni stipulate tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso (reg. n.253 del 03.4.2012 e la
Provincia di Isernia (reg.n.250 del 27.3.2012), regolantii rapporti finalizzati alla realizzazione degli
interventi previsti in attuazione del Masterplan dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise;
RITENUTO, nel contempo, con il presente documento, autorizzare la rimodulazione finanziaria delle
su richiamate economie del POR FSE 2007/13, anche nel senso rappresentato e proposto;
RITENUTO, infine, di dover demandare alla Direzione dell’Area Terza gli atti consequenziali al
presente provvedimento,
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
di autorizzare l’elaborazione, a cura delle Province di Campobasso e di Isernia, di concerto con il
Servizio Politiche per l’Occupazione della Direzione Area Terza, di adeguati progetti ponte esecutivi,
per il periodo 01 aprile 2014–31 dicembre 2014, in continuità con quelli precedentemente approvati
dalla Regione nell’ambito del Masterplan;
di dare atto che il finanziamento dei progetti in questione, per un importo complessivo di
€1.040.000,00, di cui fino ad € 700.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di
Campobasso e fino ad € 340.000,00 riferito ai Centri per l’Impiego operanti nella provincia di Isernia,
graverà sulla disponibilità finanziaria derivante dalle economie di spesa maturate per iniziative
concluse nell’ambito del POR Molise FSE 2007-2013, già individuate con Determinazione Dirigenziale
del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 22 del 28.01.2014;
- di stabilire sin da ora che l’attuazione dei progetti ponte esecutivi dovrà avvenire nel rispetto delle
convenzioni stipulate tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso (reg. n.253 del 03.4.2012 e
la Provincia di Isernia (reg.n.250 del 27.3.2012), regolanti i rapporti finalizzati alla realizzazione degli
interventi previsti dai progetti esecutivi in attuazione del Masterplan dei Servizi per il Lavoro della
Regione Molise;
- di demandare alla Direzione dell’Area Terza gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- di stabilire che il presente atto ha valore autorizzatorio nei confronti dell’Autorità di Gestione ai fini
della rimodulazione finanziaria del POR Molise FSE 2007-2013.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIETRO NOTARANGELO

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 25-03-2014

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA TERZA.
Campobasso, 25-03-2014

IL DIRETTORE DELL'AREA PRIMA
ALBERTA DE LISIO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
all'Assessore MICHELE PETRAROIA l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 25-03-2014

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

