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Seduta del 31-08-2015 DELIBERAZIONE N. 461
 
 

 
OGGETTO: DGR. N. 476 DEL 01/10/2014 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007
– 2013 REGIONE MOLISE OBIETTIVO 2 – "COMPETIVITÀ 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. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO
DOTAZIONE FINANZIARIA ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Agosto 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

 
 
 
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 all’Assessore alle
Politiche Sociali Michele 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 normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
-          di destinare ulteriori risorse stimate nella somma massima di € 275.000,00 (euro
duecentosettantacinquemila/00) per il finanziamento dell’Avviso pubblico a sportello per la
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presentazione di progetti comunali per la concessione delle Borse Lavoro – anno 2014-2015,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014 a scorrimento e fino
ad  esaurimento delle nuove somme messe a disposizione dall’Amministrazione;
-          di individuare le Amministrazioni comunali che hanno regolarmente avviato le borse
lavoro, indicate nei progetti  approvati con Determinazione del Direttore Generale n. 563 del
11/11/2014  in attuazione dell’ Avviso pubblico in parola approvato con DGR n. 476/2014;
-          di richiedere formalmente alle Amministrazioni comunali, individuate in considerazione di
quanto innanzi rappresentato, che presentano in riferimento agli Avvisi pubblici emanati per la
selezione dei destinatari, graduatorie con destinatari ammissibili, ma non finanziati per
indisponibilità di risorse economiche la disponibilità ad attivare tali ulteriori percorsi di borse
lavoro;
-          di  integrare gli obblighi indicati nell’Avviso pubblico e nell’allegato schema di convenzione
approvati con Deliberazione di Giunta n. 476/2014;
-          di ridurre, in ragione delle esigenze di accelerazione della spesa ed ammissibilità della
stessa, la durata delle borse da mesi sei (6) a mesi tre (3);
-          di dover destinare al finanziamento del presente avviso per lo scorrimento delle
graduatorie stilate dai Comuni in risposta aggli avvisi pubblici emanati per la partecipazione ai
progetti comunali di borse lavoro, la somma massima di € 275.000,00 (euro
duecentosettantacinquemila/00) dalle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di Bilancio
12516 UPB 404, Esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
-    di procedere al relativo impegno di spesa solo dopo aver accertato il numero complessivo
delle borse lavoro da erogare ai Comuni e quantificato il valore effettivo delle somme da
impegnare;
-          di definire le nuove tempistiche per avvio, conclusione e rendicontazione della spesa,
dettagliando le specifiche con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Politiche
Sociali;
-         di predisporre e siglare un atto aggiuntivo alle convenzioni sottoscritte per l’attuazione dei
progetti comunali di borsa lavoro, in cui saranno dettagliati gli obblighi aggiuntivi delle parti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

OGGETTO: DGR N. 476 DEL 01/10/2014 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007 – 2013
REGIONE MOLISE OBIETTIVO 2 – "COMPETIVITÀ 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.
AUTORIZZAZIONE INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI
 
 
VISTI:
- la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo 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 e segnatamente l’art. 56 che, in materia di
Ammissibilità delle spese, prevede che siano ammissibili alla partecipazione dei Fondi soltanto le spese
sostenute per interventi decisi dall’autorità di gestione del programma operativo o sotto la sua
responsabilità;
- 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 Programma;

VISTE:
-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 28 aprile 2009 con la quale è stato approvato il
Piano Sociale Regionale 2009-2011;
-          la Deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 18/05/2015 con la quale l’esecutivo regionale
ha disposto di prorogare a tutto il 31 dicembre 2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale
Regionale 2009-2011;

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;
RILEVATO che la Regione Molise ha già attuato linee di interventi relative al succitato Programma di
Inclusione Sociale con precedenti avvisi Pubblici (D.D.G. n. 520 del 8 Agosto 2011 e con Delibera di
Giunta Regionale n. 8 del 15 Gennaio 2013, D.D.G n. 476 del 01 ottobre 2014) e sono state finanziate
circa 1200 borse lavoro;
CONSTATATO che i predetti interventi hanno prodotto sul territorio regionale effetti positivi che hanno
favorito sia l’inserimento lavorativo che sociale, presso i Comuni Molisani, di tutti quei soggetti svantaggiati
in un periodo di particolare crisi economica;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014 avente ad oggetto
“ProgrammaOperativo Regionale 2007 – 2013 Regione Molise Obiettivo 2 – "Competività 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. autorizzazione incremento dotazione finanziaria ed ulteriori provvedimenti.
Approvazione Avviso pubblico a sportello. Anno 2014-2015” con la quale è stato disposto di:
1) di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti comunali per la concessione di Borse
Lavoro e i relativi allegati, per l’anno 2014-2015;
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.917,000,00 sul cap. 12516 a valere sulle somme disimpegnate
sul POR FSE 2007/2013;
3) di far gravare l’importo di € 1.917,000,00 per € 600.000,00 nelle competenze 2014 e per la restante
parte nel bilancio di previsione 2015 (economie generate con DD n. 147 del 15 maggio 2014);
4) di riservarsi, in presenza di adeguate disponibilità finanziarie, la facoltà di autorizzare l’attivazione da
parte dei comuni di ulteriori Borse Lavoro;
5) di provvedere con successivi atti all’assunzione dell’impegno di spesa di € 600.000,00 per la
liquidazione dell’anticipazione del 30% ai comuni beneficiari
  
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 563 del 11/11/2014 è stato disposto di
approvare l’elenco dei progetti presentati da 130 comuni beneficiari, in risposta all’Avviso pubblico in parola
approvato con DGR n. 476/201, per un numero complessivo di borse lavoro pari a  655;
ACCERTATA da parte dell’Autorità di Gestione del POR Molise FSE 2007-2013 la disponibilità di risorse
finanziarie a valere sul POR FSE 2007-2013 pari a €. 275.000,00 (euro duecentosettantacinquemila/00);
RILEVATO che, allo stato attuale di avanzamento procedurale e finanziario del POR 2007-2013, è
necessario procedere immediatamente all’utilizzo di tutte le economie sopraggiunte sul POR FSE 2007-
2013, imprimendo una conseguente accelerazione della spesa, considerato che le economie devono
essere tassativamente impegnate e spese entro la data ultima di ammissibilità fissata al 31/12/2015;
CONSIDERATO che la sopra citata Deliberazione n. 476 del 01/10/2014 riserva all’esecutivo regionale la
 facoltà di autorizzare l’attivazione da parte dei Comuni di ulteriori Borse Lavoro in presenza di adeguate
disponibilità finanziarie;
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VALUTATO che l'emanazione di un nuovo Avviso pubblico, la conseguente fase istruttoria, la valutazione
delle proposte progettuali, la pubblicazione delle graduatorie, la stipula delle convenzioni ecc.
comporterebbero tempi lunghi per l' avvio delle attività non funzionale alle esigenze di accelerazione della
spesa dell’Amministrazione regionale;
RILEVATO da una analisi della documentazione agli atti del Servizio Politiche Sociali, presentata dai
Comuni in riferimento agli adempimenti relativi all’attuazione dei progetti presentati (emanazione Avviso
pubblico per la selezione dei destinatari) in risposta al citato Avviso Pubblico, la presenza di graduatorie
con destinatari ammissibili, ma non finanziati per indisponibilità di risorse finanziarie;
CONSIDERATO ritenere in fase di chiusura di Programma Operativo, ed a seguito dellesperimentazioni
finanziate nel corso degli anni, lo strumento della borsa lavoro, una buona pratica sia in termini di
inclusione sociale che lavorativa, anche in riscontro alle continue richieste proveniente dai Comuni
molisani, beneficiari dell’intervanto;
RILEVATO che seppure la borsa lavoro rappresenta una buona pratica, l’attuazione dei progetti comunali
è stata caratterizzata da forti rallentamenti determinati dai tempi delle procedure di evidenza pubblica ed
anche dalle difficoltà per gli Enti locali ad approcciarsi alla gestione di risorse a valere sul Fondo Sociale
Europeo;
RITENUTO, pertanto:

-          individuare le Amministrazioni comunali che hanno regolarmente avviato le borse lavoro, 
indicate nei progetti approvati con Determinazione del Direttore Generale n. 563 del 11/11/2014 in
attuazione dell’ Avviso pubblico in parola approvato con DGR n. 476/2014;
-          richiedere formalmente alle Amministrazioni comunali, individuate in considerazione di quanto
innanzi rappresentato, che presentano in riferimento agli avvisi pubblici emanati per la selezione
dei destinatari graduatorie con destinatari ammissibili ma non finanziati per indisponibilità di risorse
economiche, la disponibilità ad attivare tali percorsi;
-          integrare gli obblighi indicati nell’Avviso pubblico e nell’allegato schema di convenzione
approvati con Deliberazione di Giunta n. 476/2014, con quanto indicato nel prosieguo del presente
provvedimento;

STIMATA nella cifra massima di € 275.000,00 (euro duecentosettantacinquemila/00) la somma da
destinare al finanziamento delle ulteriori borse lavoro che saranno ammesse a finanziamento, in relazione
a quanto innanzi esplicitato;
RILEVATO che, in ragione delle esigenze di accelerazione della spesa ed ammissibilità della stessa, la
durata delle borse è ridotta da mesi sei (6) a mesi tre (3);
RITENUTO, inoltre, al fine di accelerare la spesa nell’ultimo semestre di ammissibilità a valere sul periodo
2007-2013, trasferire ai Comuni, che avranno confermato la disponibilità ad attivare ulteriori borse lavoro, il
novanta percento (90%) della somma concedibile per consentire di rispettare i tempi previsti per
l’ammissibilità della spesa;
CONSIDERATO  definire ulteriori obblighi per le amministrazioni comunali  di seguito indicati:

-          i progetti di borsa lavoro i progetti dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 10
dicembre2015, pena il definanziamento;
-          i Comuni sono tenuti ad anticipare nei confronti dei destinatari il pagamento del saldo della
borsa lavoro al fine di consentire la rendicontabilità di tali spese;

RITENUTO predisporre e siglare un atto aggiuntivo alle convenzioni sottoscritte per l’attuazione dei progetti
comunali di borsa lavoro, in cui saranno dettagliati gli obblighi aggiuntivi delle parti;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo di bilancio 12516, dedicato agli interventi del
Programma Operativo FSE 2007-2013 – UPB 404 – Esercizio 2015;
RITENUTO OPPORTUNO procedere al relativo impegno di spesa solo dopo aver accertato il numero
complessivo delle borse lavoro da erogare ai Comuni e quantificato il valore effettivo delle somme da
impegnare;
RITENUTO demandare gli atti consequenziali al presente provvedimento, nonché l’assunzione del relativo
impegno di spesa,  al Direttore del Servizio Politiche Sociali.
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 

di destinare ulteriori risorse stimate nella somma massima di € 275.000,00(euro1.
duecentosettantacinquemila/00) per il finanziamento dell’Avviso pubblico a sportello per la
presentazione di progetti comunali per la concessione delle Borse Lavoro – anno 2014-2015,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014 a scorrimento e fino ad 
esaurimento delle nuove somme messe a disposizione dall’Amministrazione;
di individuare le Amministrazioni comunali che hanno regolarmente avviato le borse lavoro, indicate2.
nei progetti approvati con Determiazione del Direttore Generale n. 563 del 11/11/2014 in attuazione
dell’ Avviso pubblico in parola approvato con DGR n. 476/201;
di richiedere formalmente alle Amministrazioni comunali, individuate in considerazione di quanto3.
innanzi rappresentato, che presentano in riferimento agli Avvisi pubblici emanati per la selezione dei
destinatari, graduatorie con destinatari ammissibili, ma non finanziati per indisponibilità di risorse
economiche, la disponibilità ad attivare tali ulteriori percorsi di borse lavoro;
di integrare gli obblighi indicati nell’Avviso pubblico e nell’allegato schema di convenzione approvati4.
con Deliberazione di Giunta n. 476/2014;
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di ridurre, in ragione delle esigenze di accelerazione della spesa ed ammissibilità della stessa, la5.
durata delle borse da mesi sei (6) a mesi tre (3);
di dover destinare al finanziamento del presente avviso per lo scorrimento delle graduatorie stilate6.
dai Comuni in risposta aggli avvisi pubblici emanati per la partecipazione ai progetti comunali di
borse lavoro, la somma di € 275.000,00 (euro duecentosettantacinquemila/00) dalle risorse
finanziarie disponibili sul capitolo di Bilancio 12516 UPB 404, Esercizio 2015, che presenta la
necessaria disponibilità;
di definire le nuove tempistiche per avvio, conclusione e rendicontazione della spesa, dettagliando le7.
specifiche con successiva Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali;
di procedere al relativo impegno di spesa solo dopo avere accertato il numero complessivo delle8.
borse lavoro da erogare ai Comuni e quantificato il valore effettivo delle somme da impegnare;
di predisporre e siglare un atto aggiuntivo alle convenzioni sottoscritte per l’attuazione dei progetti9.
comunali di borsa lavoro, in cui saranno dettagliati gli obblighi aggiuntivi delle parti.
di demandare gli atti consequenziali al presente provvedimento, nonchè l’assunzione dell’impegno di10.
spesa e predisposizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione, al Direttore del Servizio Politiche
Sociali, competente per materia.

 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MICHELE COLAVITA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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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, 24-08-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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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 TERZA.
 
Campobasso, 26-08-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  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
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 27-08-2015 IL DIRETTORE GENERALE F.F.

  ANGELO FRATANGELO
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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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