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Seduta del 15-06-2015 DELIBERAZIONE N. 288
 
 

 
OGGETTO: PACCHETTO "GIOVANI" – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN
MATERIA DI "POLITICHE DEL LAVORO" – II ATTO INTEGRATIVO, AZIONE 3 – "DAI
CREDITO AI GIOVANI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE
DAI CREDITO AI GIOVANI. PROROGA SCADENZA TERMINI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno quindici del mese di Giugno 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, e della proposta del Presidente
Paolo di Laura Frattura e del Vicepresidente  Michela Petraroia 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
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normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
1.     di prorogare la scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico BONUS
ASSUNZIONALE DAI CREDITO AI GIOVANI, approvato con Delibera n. 202 del 30 aprile 2015, alle
ore 12,00 del 27 giugno 2015.;

2.     di notificare il presente atto per gli adempimenti consequenziali all’Agenzia Regionale Molise Lavoro, ivi
compresa una idonea comunicazione dell’opportunità aggiuntiva;
3.     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Pacchetto “Giovani” – Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del
Lavoro” – II Atto integrativo, Azione 3 – “Dai credito ai giovani”. Approvazione Avviso
pubblico BONUS ASSUNZIONALE DAI CREDITO AI GIOVANI. Proroga scadenza
termini.

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE:

-         con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 9 luglio 2012, nel rispetto del
principio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio,
nonché degli indirizzi di cui alle delibere CIPE n. 1/2011 e n. 41/2012, sono state finalizzate
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 derivanti dalla rendicontazione, nel
PO FESR Molise 2007-2013, di progetti originariamente posti a carico di risorse FSC
(operazioni retrospettive), per il finanziamento di specifici interventi/Azioni tra i quali è
ricompreso il Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa per
l’importo complessivo di euro 5.533.317,14, con Ente attuatore la Regione Molise;

-         con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 15 gennaio 2013 sono
state definite, fra l’altro, le Azioni da attivare nell’ambito Pacchetto “Giovani” – Bonus per
l’occupazione – Giovani in impresa:

Giovani al lavoro IV annualità;

Tirocini per i processi di internazionalizzazione;

“Dai credito ai giovani”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 13 maggio 2014, successivamente integrata
con delibera n. 153/2015, con la quale si è provveduto ad approvare il metodo di coordinamento per le
procedure di selezione/Avvisi a titolarità regionale e la conseguente individuazione dei relativi
beneficiari e, nello specifico, si è stabilito che le tre graduatorie, formate con riferimento a ciascun
Avviso, andranno a confluire in un’unica graduatoria complessiva ordinata secondo una scala decrescente
di punteggio con l’indicazione, per ciascun candidato, dello specifico Avviso, del singolo Progetto
Integrato di appartenenza e dell’importo finanziabile;

CONSIDERATO che:

-         per l’attivazione delle Azioni previste dal Pacchetto “Giovani” si è proceduto alla approvazione degli
Avvisi pubblici in relazione alla trasmissione degli stessi da parte delle strutture regionali individuate dalla
deliberazione n.190/2014;

-         con delibera della Giunta regionale n. 354 del 28.07.2014 è stato approvato l’Avviso pubblico “Vado e
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torno – tirocini per i processi di internazionalizzazione”;

-         con delibera di Giunta regionale n. 357 del 28.07.2014 è stato approvato l’Avviso pubblico “Giovani
al Lavoro IV Annualità”;

RILEVATO che con Deliberazione n. 202 del 30 aprile 2015 è stato disposto di approvare l’Avviso pubblico
residuo “Bonus assunzionale dai credito ai giovani”, prevedendo tra l’altro:

o    di attribuireall’Agenzia Regionale Molise Lavoro la gestione operativa dell’Avviso, precisando che
la stessa assumerà il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in tutte le fasi procedurali, ivi
compreso l’approvazione e pubblicazione sul proprio sito della modulistica connessa all’Avviso
nonché la determinazione dei criteri di campionatura per i controlli;

o    di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo Sviluppo e Coesione di apportare
eventuali integrazioni e modificazioni formali e non sostanziali all’Avviso, anche in relazione
all’interlocuzione con il Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in
materia di “Politiche del Lavoro”;

o    di fissare entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso
pubblico sul BURM, come stabilito dal punto 9 del predetto avviso, il termine ultimo per la
presentazione delle istanze;

ACCERTATA la pubblicazione del su richiamato Avviso sul BURM – Edizione Straordinaria n. 13 del 16 maggio
2015;

VISTA la nota direttoriale dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, acquisita al protocollo regionale n. 1339 del 15-
06-2015 ed agli atti di questa Direzione d’Area, in cui “si segnala l’opportunità di una proroga dei termini per la
presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico richiamato, in considerazione dell’interesse manifestato dal partenariato
economico e sociale, ad esempio i consulenti del lavoro, nonostante la complessità dello stesso…;

RILEVATO che ad oggi ancora non risulta conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute relativamente all’Avviso
pubblico “Giovani al Lavoro IV Annualità”, approvato con delibera 357 del  27-07-2015, a causa di criticità
riscontrate durante la fase operativa, che verosimilmente dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno;

CONSIDERATO che la concessione di un’eventuale proroga dei termini di scadenza dell’Avviso del Bonus,
 rappresenta un opportunità importante di allargare ulteriormente la platea di potenziali beneficiari interessati
dall’opportunità, venendo incontro alle diverse richieste partenariali espresse anche in sede di Commissione
Tripartita del 12 giugno 2015 e non pregiudica la tempistica operativa complessiva dell’Accordo di Programma
Quadro in materia di “Politiche del Lavoro”, dovendo comunque essere ancora concluso l’iter istruttorio,
relativamente all’Avviso pubblico “Giovani al Lavoro IV Annualità”;

RITENUTO per le motivazioni innanzi elencate, di poter condividere la proposta di proroga della scadenza, e di
fissare il nuovo termine per la presentazione delle istanze alle ore 12 del giorno 27 giugno 2015, termine coerente
con la possibilità di raggiungere un livello adeguato di proposte senza determinare ritardi al percorso complessivo
di attuazione dell’APQ in materia di “Politiche del Lavoro”, accompagnando il percorso attraverso un’adeguata
azione di ulteriore comunicazione dell’opportunità;

RITENUTO opportuno assoggettare il presente l’atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1.     di prorogare la scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico BONUS
ASSUNZIONALE DAI CREDITO AI GIOVANI, approvato con Delibera n. 202 del 30 aprile 2015,
alle ore 12,00 del 27 giugno 2015;

2.     di notificare il presente atto per gli adempimenti consequenziali all’Agenzia Regionale Molise Lavoro,
ivi compresa una idonea comunicazione dell’opportunità aggiuntiva;
3.     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materiadi trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
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DIREZIONE AREA SECONDA
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-
family:"arial","sans-serif"'>MASSIMO

PILLARELLA</spanstyle='font-
size:10.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>

 
 
 

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

 
Ai sensi 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, 15-06-2015 DIREZIONE AREA SECONDA
Il Direttore

 MASSIMO PILLARELLA
 

 
 

 
 

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, 15-06-2015 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 DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
 
 
Campobasso, 15-06-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
 

 

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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