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Seduta del 03-04-2015 DELIBERAZIONE N. 154
 
 

 
OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI - REGIONE
MOLISE - ANNUALITA' 2014-2015 - APPROVAZIONE "AVVISO TIROCINI EXTRA-
CURRICULARI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO PER GIOVANI ISCRITTI ALLA
GARANZIA GIOVANI REGIONE MOLISE".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno tre del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza dei
Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità , 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, della proposta al Vicepresidente Michele
Petraroia Assessore al “Personale - Istruzione, Università, ricerca ed innovazione - Politiche giovanili, della
famiglia e di parità - Politiche sociali e terzo settore - Politiche per l'occupazione e formazione professionale
- Molisani nel mondo -Rapporti con il Consiglio regionale” (Presidente / Vicepresidente / Assessore) d’invio
del presente atto all’esame della Giunta regionale;;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 

1/8DGR N. 154 DEL 03-04-2015



VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

1.     Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, unitamente agli allegati, l’AVVISO TIROCINI EXTRA-CURRICULARI DI2.
INSERIMENTO E REINSERIMENTO PER GIOVANI ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI
REGIONE MOLISE;

di disporre che siano i soggetti ospitanti, così come stabilito all’art. 12 dell'Avviso "Compiti del3.
Soggetto ospitante" ad assumere l’obbligo di attivare per ciascun tirocinante una posizione INAIL e
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

di incaricare l’Agenzia Regionale Molise Lavoro per la gestione operativa del presente Avviso;4.

di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva5.
Regionale sui controlli interni;

di assoggettare il presente l’atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.6.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI - REGIONE MOLISE -
ANNUALITA' 2014-2015 - APPROVAZIONE "AVVISO TIROCINI EXTRA-CURRICULARI DI
INSERIMENTO E REINSERIMENTO PER GIOVANI ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI
REGIONE MOLISE".
 
 

PREMESSO che:

�        con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.4969 dell’11 luglio 2014, in conformità
con l’art. 124 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio è stato previsto il Programma
Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani;

�        il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani” contenente i principi e i criteri del
programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani è stato approvato il
29.10.2014;

�        l’autorità di gestione del PON Iniziativa Occupazione Giovani, è la Direzione Generale Politiche
attive e Passive del Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale, mentre le Regioni
assumono, ai sensi dell’ art. 123 comma 7 Reg. UE n. 1303/2013, il ruolo di Organismo Intermedio.

ACCERTATO che il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state
ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia
Autonoma di Trento, con l'utilizzo della clausola di flessibilità di cui all'art.16, par.4 del Reg. (UE) n.
1304/2013, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 "Contendibilità dei Servizi", attribuisce alla
Regione Molise risorse complessivamente pari a  € 7.673.740;

PRESO ATTO CHE:

�        la Regione Molise con D.G.R. n.178 del 13/05/2014 ha approvato lo schema di convenzione tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Molise e che la stessa è stata firmata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione  in data 24/06/2014;

�        la Regione Molise, in attuazione del Piano Nazionale e in conformità alle linee guida condivise tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regioni con D.G.R. n. 311 del 14/07/2014, ha approvato
la proposta di "Piano di Attuazione Regionale" di cui al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i
Giovani”;

�        il Piano regionale è stato successivamente modificato con D.G.R. n. 660 del 2 dicembre 2014 e
D.G.R.  n.102 del 9.3.2015;

�         con la suddetta D.G.R. n.660/2014 si è tra l’altro stabilito di:

1.     demandare all’ing. Massimo Pillarella di rappresentare la Regione Molise per l’attuazione del
Piano di Garanzia Giovani, affidandogli ogni attività di relazione con gli organi governativi di livello
centrale e di coordinamento ed organizzazione dei singoli interventi necessari all’attuazione del
Piano stesso,

2.     formalizzare all’Agenzia Regionale Molise Lavoro l’incarico di svolgere le attività legate alla
gestione operativa del PO Garanzia Giovani Molise, sotto la direzione e coordinamento strategico
del Responsabile Regionale della Programmazione, Direttore dell'Area Seconda ing. M. Pillarella,
con impegno ad assicurare un costante flusso informativo di tutti i dati inerenti la gestione del PO
Garanzia Giovani verso gli Uffici dell’Assessorato al Lavoro e i componenti la Cabina di Regia, per
quanto previsto, in stretta relazione con i Centri per l’Impiego ed eventuali altri soggetti interessato;

RILEVATO che la Regione Molise ha sottoscritto n. 7 protocolli di intesa con le rappresentanze datoriali
finalizzati alla promozione ed attuazione del Piano regionale in un’ottica di potenziamento della rete
pubblico privato;

CONSIDERATO CHE:

�        per la misura relativa alla Scheda 5 relativa al "Tirocinio extraccurriculare anche in mobilità
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geografica" è previsto che all'erogazione dell'indennità ai tirocinanti provveda l'INPS (giusta
convenzione sottoscritta tra la Regione Molise, l’inps ed il Ministero del Lavoro del 16.03.2015);

�        la Regione Molise ha destinato sul Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani
un ammontare massimo pari ad € 5.427.677,33 (risorse PAC e YEI) per l'erogazione della misura
contenuta nella Scheda 5 "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica" o comunque ad essa
assimilabile, anche al di fuori del Programma, di cui:

a.     € 3.500.000,00 come indicato nel Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

b.   € 1.101.529,90 giusto decreto n. 14 del 04/02/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

c.    € 826.147,43 giusto decreto n. 9 del 23/01/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali;

VALUTATO che ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio, in fase di prima attuazione, la Regione
Molise mette a disposizione un primo stanziamento di risorse pari a € 2.496.000,00 di cui € 2.106.000,00
per l’indennità di partecipazione da erogare ai tirocinanti ed € 390.000,00, quale valore massimo, per la
remunerazione del servizio di promozione da erogare ai soggetti promotori, a valere sulla Misura 5 del
Piano di attuazione regionale Molise, riservandosi di variare la dotazione del presente Avviso, oggetto di
approvazione, in ragione dell’andamento delle attività nell’ambito del “PAR Molise” nonché del valore della
contendibilità assunta a livello nazionale per effetto di giovani che beneficiano di Misure all’interno di
garanzia Giovani, in regioni differenti dalla propria;

RILEAVATO che:

�        la Regione Molise con la surrichiamata  D.G.R.n. 660 del 02/12/2014 ha formalizzato
all'Agenzia Molise Lavoro l'incarico di svolgere le attività legate alla gestione operativa delle misure
del PO Garanzia Giovani e, tra queste, anche quella relativa ai Tirocini extracurriculari, anche in
modalità geografica;

�        l'Agenzia Molise Lavoro, con il supporto dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro ed il contributo
della Cabina di Regia, ha redatto la bozza del bando "Piano Garanzia Giovani Molise- Avviso
“Tirocini Extracurriculari di inserimento e reinserimento per giovani iscritti alla Garanzia Giovani -
Regione Molise";

�        con determina n. 5 del 27.03.2015 del Direttore Generale dell'Agenzia Molise Lavoro,
l'Arch.Domenico Pollice, direttore del Servizio “Politiche Attive del lavoro, Sistema Informativo
Lavoro (S.I.L) e Borsa Continua Nazionale del lavoro (B.C.N.L) è stato nominato responsabile
Unico del procedimento (R.U.P) ai sensi dell'art.10 del D.to l.vo 163/2006 e s.m.i per la gestione
dell'avviso tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento per giovani iscritti al Programma 
Garanzia Giovani della Regione Molise;

RICHIAMATO:

�        il testo di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Molise ed INPS
per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del "Piano italiano di attuazione di Garanzia
Giovani" completata negli aspetti finanziari, giusta nota n.39/0003832 del 23/02/2015 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;

�         la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini;

PRESO ATTO CHE

�        la Regione Molise - Direzione Generale della Giunta – Area II con Determinazione n.11 del
23/02/2015 del Direttore di Area ing Massimo Pillarella ha provveduto all' "Approvazione Schema di
Convenzione tra il Ministero del Lavoro, INPS e Regione Molise per l'erogazione dell'indennità di
tirocinio";

�        la Regione Molise ha trasmesso con nota mail dell’11.03.2015 al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali l’Avviso “Tirocini Extracurriculari di inserimento e reinserimento per giovani iscritti alla
Garanzia Giovani - Regione Molise" per la preventiva  valutazione e condivisione;

ACQUISITA la nota di risposta nota mail del 20.03.2015 del Ministero del Lavoro con la quale si è restituito
il predetto Avviso con il suggerimento di alcune integrazioni, tutte recepite, per l'approvazione giuntale;
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VISTA la D.G.R. n.600 del 18 novembre del 2013 – con la quale si approva la proposta di Direttiva
Attuativa della Legge Regionale 29 luglio 2013, n.13 "Disposizioni in materia di tirocini", unitamente agli
schemi di convenzione e progetto formativo predisposti dal Servizio Politiche per l'Occupazione della
Direzione Generale  della Giunta Regionale-Area III;

CONSIDERATO CHE la Regione Molise nell'Avviso oggetto di approvazione ed allegato al presente
documento istruttorio, prevede, in deroga alla suddetta direttiva, attraverso provvedimento di pari livello
amministrativo, all'art.12 "Compiti del Soggetto ospitante" " l’obbligo in capo al soggetto ospitante di
attivare per ciascun tirocinante, la posizione INAIL" e specifica polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi, dando seguito ad una espressa determinazione assunta nella Commissione Tripartita in
data 27 febbraio 2015;

ACCERTATO che l’importo complessivo destinato al presente avviso pari ad € 2.496.000,00  trova
regolare copertura finanziaria sulle disponibilità del PAR Molise in relazione alla Misura 5 “tirocini
extracurriculari”;

ACCERTATO che il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile, in quanto avendo la
Regione fatto la scelta di gestione attraverso il sistema Igrue, lo stesso non dispiega i suoi effetti sul
bilancio regionale, ma l’intero programma  transita attraverso la contabilità ed il Bilancio dello Stato;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del PON IOG, giusta comunicazione mail del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, del 27.02.2015;

VISTI i regolamento (UE) n. 1303/2013,  n. 1304/2013  e n. 1311/2013;

VISTA la normativa nazionale e regionale in materia;
VISTO Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta Regionale vigente;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, unitamente agli allegati, l’AVVISO TIROCINI EXTRA-CURRICULARI DI2.
INSERIMENTO E REINSERIMENTO PER GIOVANI ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI
REGIONE MOLISE;

di disporre che siano i soggetti ospitanti, così come stabilito all’art. 12 dell'Avviso "Compiti del3.
Soggetto ospitante" ad assumere l’obbligo di attivare per ciascun tirocinante una posizione INAIL e
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

di incaricare l’Agenzia Regionale Molise Lavoro per la gestione operativa del presente Avviso;4.

di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva5.
Regionale sui controlli interni;

di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.6.

 

DIREZIONE AREA SECONDA
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

MASSIMO PILLARELLA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, 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, 03-04-2015 DIREZIONE AREA SECONDA

Il Direttore
 MASSIMO PILLARELLA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
 
Campobasso, 03-04-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

 MASSIMO PILLARELLA
 

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
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 03-04-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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