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VISTO il POR FSE 2007/2013 approvato con decisione della Commissione dalla Comunità Europea C
(2007) 6080 del 30 novembre 2007 ed in particolare L’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 del mercato del
lavoro;                                                                                                                                                                                                                                                                                            
VISTA la deliberazione 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;
VISTA la Determinazione Del Direttore Generale n. 563 dell’11 Novembre 2014 con la quale si è
provveduto ad approvare l’elenco dei progetti comunali per la concessione di borse lavoro presentati ai
sensi della DGR 476/2014;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 31 agosto 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro  a
destinare ulteriori risorse pari a € 275.000,00 al finanziamento dell’Avviso Pubblico a sportello per la
presentazione di progetti comunali  per la concessione di borse lavoro della durata di tre mesi  
  esclusivamente ai comuni che hanno comunicato di avere ancora graduatorie aperte, in attuazione della
citata Delibera di Giunta Regionale 476/2015;
 

VISTE le determinazioni Dirigenziali n. 233 dell’11 Settembre 2015 e n. 5142 del 25 settembre 2015  con la
quali si è provveduto ad assegnare ai comuni aventi diritto complessivamente n. 217 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 economici;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 530 del 6 ottobre 2015 destina ulteriori risorse pari a €
175.000,00 al finanziamento dell’Avviso Pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per
la concessione borse lavoro anno 2014-2015, approvato con Delibera di Giunta Regionale 476/2014 e
 prevede l’assegnazione d’ufficio di ulteriori  borse lavoro in favore dei  comuni che hanno comunicato di
avere ancora graduatorie attive , in attuazione della citata Delibera di Giunta 461/2015 che non sono state
assegnate con le rispettive  Determinazioni Dirigenziali n. 233 dell’11 settembre 2015 e n. 5142 del 25
settembre 2015;   

RILEVATO che la citata Delibera di Giunta prevede , in ragione delle esigenze di accelerazione delle
spese ed ammissibilità delle stesse la riduzione delle borse lavoro da mesi sei  (6) a  mesi due (2);

CONSTATATO che sulla base delle richieste pervenute è possibile assegnare complessivamente n. 181
borse lavoro di cui n. 125 per i comuni ricadenti nella provincia di Campobasso e n. 56 per i comuni
ricadenti nella Provincia di Isernia, come da allegato A) parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO che il termine per la conclusione di tutte le procedure relative alla realizzazione delle
borse lavoro assegnate ai comuni aventi diritto è  fissata, improrogabilmente entro e non oltre il 15
Dicembre 2015; 

DETERMINA
   
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate;
 
- di assegnare ai sensi della D.G.R. 530 del 6 ottobre 2015 n. 181 borse lavoro , ai comuni che hanno
graduatorie aperte in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 461/2015, agli 83 comuni di cui all'
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di fissare il termine per la conclusione di tutte le procedure relative alla realizzazione delle borse lavoro
assegnate ai comuni aventi diritto improrogabilmente entro e non oltre il 15 Dicembre 2015; 

- di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Molise, sul sito della Direzione Generale III e
sul BURM.
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