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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 18 DEL 22-01-2015

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 476 DEL 1°
OTTOBRE 2014 - PROGRAMMA OPERATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI COMUNALI PER LA CONCESSIONE DI BORSE
LAVORO - PROROGA TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE PER I PROGETTI DI BORSE
LAVORO..
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
 

L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

MARIA ANTONIETTA BILOTTA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

MICHELE COLAVITA

AREA TERZA
IL DIRETTORE

ALBERTA DE LISIO
   

  
 

 
ALLEGATI  N. 0

 

1/3ATTO N. 18  DEL 22-01-2015



 
 
VISTO il POR FSE 2007/2013 approvato con decisione della Commissione dalla Comunità
Europea C (2007) 6080 del 30 novembre 2007
VISTO in particolare L’Asse III – Inclusione Sociale – del predetto Programma Operativo
Regionale obiettivo specifico g) sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il
reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di
discriminazione del mercato del
lavoro;                                                                                                                                                                                                                           
                                                                
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del  1° Ottobre 2014  “ Programma Operativo
Regionale 2007-2013  - Regione Molise -  Obiettivo 2 -  Competitività Regionale e
Occupazione” – Asse III - Inclusione sociale. Obiettivo Specifico G)  Sviluppare percorsi di
integrazione e Migliorare il Reinserimento Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati per
combattere ogni Forma di Discriminazione nel Mercato del Lavoro . con la quale si è
approvato l’Avviso Pubblico a sportello per la presentazione dei progetti comunali per la
concessione di n. 710 borse lavoro per un importo complessivo pari a € 1.917.000,00;
RILEVATO che con Determinazione del Direttore Generale n. 563 datata 11 Novembre 2014
è stata approvato l’elenco dei 130 comuni beneficiari dell’intervento di cui al citato Avviso
Pubblico;
VISTO in particolare l’art. 9 del citato avviso pubblico che obbliga i comuni beneficiari
dell’intervento relativo alla concessione di borse lavoro a concludere tutte le procedure
relative alla rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione delle attività relative ai
progetti entro e non oltre il 31 luglio 2015;
PRESO ATTO del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Nuove norme per il calcolo ISEE” in
vigore dal 1° gennaio 2015 che riforma la nuovo metodologia di calcolo ISEE;
RILEVATO che i soggetti interessati alla presentazione della domanda di assegnazione delle
borse lavoro devono presentare ai comuni di appartenenza la certificazione ISEE, quale
requisito essenziali per l’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria;
 CONSIDERATA la complessità della nuova normativa e delle procedure ad essa connessa
ed in considerazione della mancanza di precise e dettagliate indicazioni che ritardano il
rilascio delle certificazioni ISEE da parte degli Enti autorizzati e preposti;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di dover prorogare i termini previsti dall’art. 9
del citato avviso pubblico che obbliga i comuni beneficiari dell’intervento relativo alla
concessione di borse lavoro a concludere tutte le procedure relative alla rendicontazione delle
spese effettuate per la realizzazione delle attività relative ai progetti entro e non oltre il 31
luglio 2015;

DETERMINA
   
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate;
 
- di prorogare i termini fissati dall’art. 9 dell’’Avviso Pubblico di cui alla Delibera di Giunta n.
476 del 1° Ottobre 2014 per la conclusione di tutte le procedure relative alla rendicontazione
delle spese effettivamente per la realizzazione delle attività relative ai progetti delle borse
lavoro dal  31 luglio 2015 al 31 agosto 2015;

- di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Molise – portale della Direzione
Generale Area III; www.dg3molise.it e sul BURM.

 
  IL DIRETTORE GENERALE
  DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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