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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta  dalla Struttura 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.
Attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica dell’atto che si propone
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

  MARIA ANTONIETTA BILOTTA
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 Capitolo 12516. 0 Es.Impegno 2015. 812. 1 Importo Euro 132.500,00
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 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
LUIGI SCAPILLATI PIETRO NOTARANGELO

 
ALLEGATI N. 1
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VISTI:

-         la Legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
-         la Legge regionale 06 maggio 2014 n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi  e servizi sociali”;
-        il Regolamento di attuazione della Legge regionale 06 maggio 2014 n. 13, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del
10.02.15 integrata dalla con deliberazione di Giunta Regionale n.78 del 17.02.2015;
-         il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo (FSE) e ss.mm. e ii.;
-       il Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e ss.mm. e ii;
-        la Decisione C(2007) n. 6080, che ha approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013, la
Decisione C(2012) n. 8910 che in data 7/12/2012 ha proceduto ad approvare la revisione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-
2013 e la Decisione n. C(2015) 2642 che in data 20/04/2015 ha approvato una ulteriore revisione del POR Molise FSE 2007-2013;

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 14 giugno 2011, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale 2007-2013 della
Regione Molise – Fondo Sociale Europeo- obiettivo Competitività ed occupazione – Asse III inclusione sociale: Programma di Inclusione Sociale»;

VISTO l’«Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti per la concessione di n. 98 Borse Lavoro», in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali del Molise, approvato con Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 205 del 10.04.2015 e pubblicato nel BURM n. 9
del 16.04.2015;

CONSIDERATO che in data 14 aprile 2015, il Direttore del Servizio Politiche Sociali ha convocato presso la sede dell’Assessorato alle Politiche
Sociali della Regione Molise, sito in via Toscana 51, una riunione con i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali del Molise, i referenti dei Servizi per
le Tossicodipendenze dell’ASReM (SeRT), i Direttori degli Istituti Penitenziari del Molise, i rappresentanti dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna
del Ministero della Giustizia presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per l’Abruzzo-Molise sede di
Campobasso e Isernia (UEPE) ed i referenti delle Comunità Terapeutiche per i tossicodipendenti accreditate in Molise (CT), per presentare e stabilire
le modalità operative di gestione dell’ “Avviso Pubblico a sportello per la presentazione di progetti per la concessione di Borse Lavoro”;

RILEVATO che nel corso dell’incontro è emersa l’esigenza, considerata la ristrettezza dei tempi di esecuzione delle procedure di selezione dei
potenziali borsisti, di agevolare ed accompagnare le attività propedeutiche alla presentazione della domanda di candidatura da parte degli Ambiti
Territoriali, in risposta al citato Avviso regionale;

CONSIDERATO che all’art.10 dell’Avviso regionale in parola, sono indicati i criteri di priorità in base ai quali redigere la graduatoria dei potenziali
borsisti;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 22 aprile 2015 del Servizio Politiche Sociali si è provveduto, sulla base di quanto sopra
esposto ad approvare la proposta di schema unico di “Avviso Pubblico che gli Ambiti interessati dovranno adottare per l’assegnazione delle borse
lavoro in favore di soggetti svantaggiati: persone affette da “dipendenza o ex dipendenti e detenuti o ed ex detenuti”, ad esclusione dei soggetti
detenuti e per i soggetti in esecuzione penale esterna, per i quali i predetti Ambiti dovranno coordinare l’attività di selezione rispettivamente con
l’equipe di osservazione e trattamento dell’Istituto penitenziario competente e l’UEPE;

RILEVATO che ai sensi dell’art 8 del citato Avviso pubblico gli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di beneficiare della concessione delle rispettive Borse
Lavoro sono tenuti a presentare proposte progettuali, nei limiti indicati all’art. 4 del bando in parola afferenti alle aree di intervento A “Dipendenze ed
ex dipendenze” e B “Detenuti ed ex detenuti”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.12 del sopra citato Avviso pubblico, la Regione si riserva la facoltà di assegnare le Borse Lavoro non richieste
dagli Ambiti Territoriali Sociali che in fase di candidatura abbiano indicato nell’Allegato “A” la disponibilità ad attivare ulteriori borse lavoro oltre il limite
massimo concedibile;

RILEVATO che con la Determinazione del Direttore Generale n. 205 del 10 aprile 2015 si è provveduto, tra l’altro, a destinare le economie derivanti
dall’«Avviso Pubblico per la presentazione di progetti comunali per la concessione di Borse Lavoro – 2014», di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 476 del 1° ottobre 2014,  per complessivi euro 105.000,00 alle finalità del presente Avviso;

CONSTATATO che la predetta somma di euro 105.000,00 è stata già impegnata per una quota del 30%, pari a euro 31.500,00, sul capitolo 12516 –
UPB 404 del Bilancio Regionale 2014 - impegno 951.1-2014, giusta Determinazione Dirigenziale n. 392 del 24 novembre 2014 e per la restante
quota del 70%,  pari a euro 73.500,00, sul capitolo 12516 – UPB 404 del Bilancio Regionale 2015, impegno 605.1-2015, come da Determinazione
Dirigenziale n. 125 del 3 giugno 2015;    

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 249 del 16 aprile 2015,con la quale si è provveduto a rettificare la sopra citata Determinazione del
Direttore Generale n. 205 del 10 aprile 2015, limitatamente all’indicazione delle risorse necessarie a garantire il finanziamento delle 98 borse lavoro,
con la quale sono state destinate ulteriori risorse pari ad euro 140.000,00, a valere suò POR FSE Molise 2007-2013, da imputare sul capitolo n.
12516 - UPB 404 del Bilancio Regionale 2015 e da impegnare con successivo provvedimento;

CONSIDERATO, pertanto, che l'ammontare complessivo destinato al finanziamento dell' "Avviso Pubblico a sportello per la presentazione di progetti
per la concessione di n. 98  Borse Lavoro" è pari a complessivi € 245.000,00;

VISTE le domande pervenute al Servizio Politiche Sociali della Regione Molise, presentate dai 7 Ambiti Territoriali Sociali del Molise, corredate dai
rispettivi progetti,  secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’Avviso in parola; 

CONSIDERATO che:
-  le domande pervenute, ai sensi dell’art. 11 del citato Avviso pubblico, sono state sottoposte a procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità
ed ammissibilità, risultano tutte ricevute ed ammesse,
- che a seguito delle verifiche i progetti presentati da ciascun Ambito Territoriale Sociali, in coerenza con quanto previsto dall’art.3 del citato l’Avviso
pubblico, risultano idonei all'approvazione;

- che le Borse Lavoro da assegnare risultano essere complessivamente n. 95 di cui n. 40 relative all’Area di Intervento A “Dipendenze ed ex
dipendenze”, n. 32 relative all'Area di Intervento B “Detenuti ed ex detenuti” e n. 23 relative alla Riserva “Soggetti detenuti di cui all’art.4" dell’Avviso
pubblico, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che, ai fini della realizzazione delle attività relative alle Borse Lavoro in parola, si rende necessario impegnare la somma di euro 132.500.00 sul
capitolo n. 12516 – UPB 404 del Bilancio Regionale 2015, che presenta sufficiente disponibilità;  

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione dei progetti presentati da ciascun Ambito Territoriale Sociale ed alla
relativa assegnazione e concessione delle Borse Lavoro , così come riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
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-       di impegnare la somma di euro 132.500,00 sul capito 12516 UPB 404 del Bilancio Regionale 2015, che presenta sufficiente
disponibilità;

-      di approvare i progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali di Agnone, Bojano-Riccia, Campobasso, Isernia, Larino, Termoli e
Venafro ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 205 del 10aprile
2015, come riportato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-      di assegnare e concedere complessivamente n. 95 Borse Lavoro della durata di 5 mesi ciascuna, in coerenza con quanto previsto
dall’art.3 del citato Avviso pubblico, di cui n. 40 relative all’Area di Intervento A “Dipendenze ed ex dipendenze”; n. 32 relative all' Area di
Intervento B “Detenuti ed ex detenuti” e n. 23 relative alla Riserva “Soggetti detenuti di cui all’art.4” dell’Avviso pubblico, così come
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 237.500,00;

- di far gravare l'onere derivante dal presente provvedimento come di seguito indicato:

- per euro 31.500,00, sul capitolo 12516 – UPB 404 del Bilancio Regionale 2014 - impegno 951.1-2014, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 392 del 24 novembre 2014;

- per euro 73.500,00, sul capitolo 12516 – UPB 404 del Bilancio Regionale 2015, impegno 605.1-2015, come da Determinazione
Dirigenziale n. 125 del 3 giugno 2015;

-  per  euro 132.500,00, sul capitolo 12516 - UPB 404 a valere sull'impegno contabile che si assume con il presente provvedimento;

-        di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con
Deliberazione di G. R. n. 376 del 1° agosto 2014;

-         di pubblicare integralmente il presente atto sul sito della Regione Molise e sul BURM;

-         di notificare il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise, ai SeRT dell’ASReM e all’UEPE. 

 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA

 
 
 

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