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Seduta del 29-10-2015 DELIBERAZIONE N. 580
 
 

 
OGGETTO: PIANO INTEGRATO "GIOVANI MOLISE" D.G.R. N. 473/2011 E SS.MM. E II. –
PROVVEDIMENTI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre 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 per l’Occupazione 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

 
1.    di riallocare le risorse finanziarie, liberate a seguito della revoca dell’Avviso Pubblico “Percorsi
sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei giovani molisani”
di cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 661del 23/10/2015, ammontanti ad
€.1.742.000,00, secondo le sottostanti specifiche:

a)    € 500.000,00 per gli interventi previsti dalla D.G.R. n. 210 del 06.05.2015 e successiva
determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015 riguardante il progetto di “Assistenza
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Tecnica alla Regione Molise – Assessorato al Lavoro e Formazione – Linea 3: “Sistema Regionale
di Orientamento Permanente”, affidato in gestione a FORMEZ PA, di cui € 500.000,00 in
sostituzione delle risorse a valere sul POR Molise FSE 2007-2013 ;
b)   € 800.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria delle operazioni di cui alla DGR n. 357
del 28/07/2014 riguardante l’Avviso Pubblico “Giovani al Lavoro – IV annualità” e successiva
determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015, coerenti con quanto stabilito con deliberazione
di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii.;
c)    € 442.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria dei tirocini formativi di cui all’art. 3,
comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del
09.08.2013. Tale somma incrementale potrà essere utilizzata, previa verifica tecnico-
amministrativa a cura del coordinatore del Piano Garanzia Giovani, ing. Massimo Pillarella, per
creare una riserva nell’emanando avviso di cui al D.L. 76/2013 relativa al target 30-35 anni.
Laddove tale eventualità non fosse perseguibile, le risorse si intendono quale quota incrementale
della dotazione finanziaria dell’avviso stesso.

2.    di dare mandato ai Direttori dei Servizi regionali, competenti per materia, di porre in essere gli atti
consequenziali al presente provvedimento;
3.    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva Regionale sui controlli interni;
4.    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
disponendone la pubblicazione integrale anche sul sito internet istituzionale della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
Oggetto: Piano Integrato “Giovani Molise” D.G.R. n. 473/2011 e ss.mm. e ii. – Provvedimenti.
 
 
RICHIAMATE le deliberazioni:

-  n. 72 del 14.02.2011 con la quale la Giunta Regionale prende atto e fa propria la Convenzione stipulata
in data 22 dicembre 2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessorato al Lavoro,
Formazione Professionale e Politiche Sociali della Regione Molise che prevede, all’art. 2, il trasferimento
alla Regione di € 5.008.000,00 da utilizzare per “misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva
del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiori difficoltà” a favore dei giovani colpiti dalla crisi
occupazionale e sociale;
- n. 473 del 27.06.2011 riguardante l’approvazione da parte della G.R. del Piano Integrato Giovani
Molise che individua specifiche Aree e linee di intervento per agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e stimolando l’imprenditorialità ed il sistema produttivo
regionale;
 
VISTA in particolare l’Area Occupabilità, Linea di Intervento 5 – Percorsi sperimentali di orientamento e
formazione integrata finalizzati alla creazione d’impresa, successivamente rimodulata e rinominata in
“Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei giovani
molisani”, con deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 23 ottobre 2012;
 
PRESO ATTO che, con Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 1153 del 18
dicembre 2012, al fine di dare attuazione alla suddetta Linea d’intervento è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei
giovani molisani”, finalizzato a favorire l’occupabilità di n. 100 giovani disoccupati ed inoccupati molisani
attraverso:
 

·         percorsi di orientamento, individuali e collettivi, di natura partecipata e proattiva;
·        servizi specialistici di orientamento al lavoro, formazione on the job, mediante tirocini di
inserimento/reinserimento, consulenza alla creazione di impresa;
·         misure di politica attiva, incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa,
·        networking ovvero una rete di attori, in grado di stimolare la proattività dei giovani
destinatari dell’Avviso, al fine di consolidare le loro competenze e facilitarne l’inserimento nel
mercato del lavoro;

RILEVATO che, valutato l’interesse pubblico e tenuto conto delle politiche nazionali di riordino del
mercato del lavoro ex legge n. 183/2014 detta Jobs Act, e dei successivi decreti attuativi ad essa
collegati, del Piano di Attuazione Regionale di Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. n. 311 del 14/07/2014
e ss.mm. e ii. nonché della programmazione strategica regionale da attuare attraverso i seguenti
strumenti: PO Fesr/Fse 2014-2020, Area Di Crisi complessa, PSR, FSC, con successiva determinazione
de Direttore Generale della Giunta Regionale n. 661 del 23/10/2015, si è provveduto alla revoca del
summenzionato “Avviso Pubblico” approvato con Determinazione del D.G. n. 1153/2012 e, nel
contempo, sono state liberate risorse finanziarie pari ad € 1.742.000,00, iscritte e disponibili  sul cap.
11847 del Bilancio Regionale, da utilizzare per finalità coerenti;
 
ATTESO che la Giunta Regionale, nell’ambito dell’esercizio istituzionale di programmazione in materia di
istruzione, formazione professionale e di mercato del lavoro, con l’intento di migliorare la qualità dei
servizi per l’impiego, in linea con le politiche nazionali di riordino del mercato del lavoro, creando una
efficare rete tra tutti i soggetti interessati (Regione, Università, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Agenzia Molise Lavoro, Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia, Termoli e sedi decentrate)
e al fine di allineare le attività del PON Governance a quelle del Programma Operativo nazionale del
Ministero del Lavoro e del MIUR (Obiettivi tematici n. 8, n. 10 e n.11), ha proceduto con deliberazione n.
210 del 06.05.2015 ad incaricare FORMEZ PA di elaborare una progettazione esecutiva, riconducibile ad
un’armonizzazione dell’intera filiera orientamento-istruzione-formazione-lavoro, concretizzatasi nella
prima sperimentazione del modello “Sistema regionale di orientamento permanente”, in coerenza con le
finalità e specificità del Programma Operativo FSE 2007-2013 e delle azioni del richiamato Piano
Integrato Giovani approvato con DGR n. 473/2011 ss.mm. e ii. per un importo complessivo di €
1.720.000,00, di cui  € 800.000,00 rinvenienti dalle disponibilità finanziarie oggetto della
riprogrammazione del Programma Operativo FSE 2007-2013, approvato, da ultimo, con Decisione della
Commissione Europea in data 20 aprile 2015;
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EVIDENZIATO che le succitate risorse finanziarie a valere sul POR FSE Molise 2007-2013, ai sensi dei
regolamenti comunitari, devono essere utilizzate improrogabilmente entro il 31.12.2015, data ultima di
ammissibilità della spesa;
 
VISTO l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 25.06.2015 tra il Direttore Generale della Giunta
Regionale e il Commissario Straordinario e legale rappresentante di FORMEZ PA, con scadenza dicembre
2016;
 
PRESO ATTO che FORMEZ PA, così come previsto dal progetto esecutivo “Assistenza Tecnica alla
Regione Molise – Assessorato al Lavoro e Formazione – Linea 3: “Sistema Regionale di Orientamento
Permanente”, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015, ha provveduto
ad attivare una selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del gruppo di lavoro, necessario per
l’attuazione dell’iniziativa progettuale e che opererà sull’intero territorio regionale;
 
CONSIDERATO che le anzidette prove selettive  di individuazione delle risorse umane si sono protratte
oltre il termine previsto, a causa dell’elevato numero di adesioni e che tale ritardo nell’attivazione del
progetto comporta, di fatto, l’impossibilità di spendere appieno, nella misura finanziaria indicata, entro la
data del 31.12.2015, le previste risorse finanziarie a valere sul POR FSE Molise 2007-2013;
 
VALUTATE le operazioni sinora attivate da FORMEZ PA riferite essenzialmente all’ideazione e
all’elaborazione della progettazione esecutiva, al coordinamento, alla selezione delle risorse umane;
 
RITENUTO di poter legittimamente quantificare in € 300.000,00, su € 800.000,00 previste, le risorse del
POR FSE 2007/2013 che, verosimilmente, potranno essere spese legittimamente entro il 31.12.2015 e,
conseguentemente, di dover individuare altri canali di finanziamento in sostituzione di quelli comunitari per
la parte non più coperta;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 15 gennaio 2013  e ss.mm. e ii. con la quale la Giunta Regionale -
subordinando l’utilizzo delle risorse FSC 2000-06 alle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori ai sensi della
delibera CIPE n. 14/2006 e all’inserimento degli Interventi/Azioni nell’Accordo di Programma Quadro di
settore vigente, ha approvato la definizione del Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in
impresa, secondo le seguenti Azioni, il cui Ente attuatore è la Regione Molise:
- Giovani al lavoro 4^ annualità – importo euro 3.000.000,00;
- Tirocini per i processi di internazionalizzazione – importo euro 600.000,00;
- “Dai credito ai giovani” – importo euro 1.933.317,14
per un totale di Euro 5.533.317,14
 
PRESO ATTO della nota definitiva con la quale l’Agenzia di Coesione Territoriale, al termine del percorso
sopra sintetizzato, ha concesso il nulla osta alla proposta di finalizzazione delle risorse FSC 2000-06  in
favore dell’intervento Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa, come da ultimo
formulata dalla Regione, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii. con la quale si è
provveduto alla finalizzazione delle risorse del FSC 2000/2006 in favore dell’intervento Pacchetto “ Giovani
“ – Bonus per l’occupazione e si è stabilito il metodo di coordinamento e le regole al quale ogni Avviso
deve attenersi;

 
  PRESO ATTO dei singoli Avvisi Pubblici approvati con provvedimenti giuntali di seguito specificati:

-          DGR n. 354 del 28/07/2014 ( Vado e Torno);
-          DGR n. 357 del 28/07/2014 (Giovani al Lavoro –IV annualità);
-          DGR n. 202 del 30/04/2015 (Dai Credito ai Giovani);
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12/03/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria
di merito provvisoria relativa all’Avviso “ Vado e Torno” e dalla quale risultano essere stati ammessi n. 184
candidati;

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015 relativa all’approvazione della graduatoria di
merito provvisoria relativa all’Avviso “ Giovani al Lavoro – IV annualità” e dalla quale risultano essere stati
ammessi n. 140 progetti su n. 292 istanze presentate, che complessivamente valorizzano un importo pari
ad oltre cinque milioni di euro, a fronte di tre milioni di euro appostati;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 14/09/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria
di merito provvisoria relativa all’Avviso “ Dai Credito ai Giovani” e dalla quale risultano essere stati
ammessi n. 127 candidati;
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 536 del 18.09.2015 che istituisce il gruppo di lavoro
finalizzato a produrre la graduatoria unica dei tre bandi e ad allocare le risorse ai sensi della richiamata
DGR n. 190/2014 e ss.mm. e ii., nel rispetto delle ripartizioni relative alla programmazione territoriale;

 
CONSIDERATO che:
-      l’Avviso “ Dai Credito ai giovani” ha prodotto domande per un importo inferiore a quello messo a
disposizione;
-      l’Avviso “Giovani al Lavoro – IV annualità”, pur a fronte di ipotizzabili economie rivenienti
dall’Avviso “Dai Credito ai Giovani” imputabili pro-quota ai due bandi residui: “Vado e Torno” e
“Giovani al Lavoro – IV annualità”, avrebbe a disposizione in ogni caso risorse finanziarie
significativamente inferiori rispetto al totale delle risorse corrispondenti a tutti i progetti ammissibili, a
fronte di una tipologia di interventi, quella dell’autoimpresa, di particolare interesse in questo
momento di difficoltà economiche, in linea con gli obiettivi della nuova programmazione 2014-2020
regionale e nazionale e per le quali il territorio ha espresso una forte aspettativa;

 
 

RITENUTO pertanto di dover incrementare di € 800.000,00, valore che potrebbe concorrere a realizzare
uno scorrimento molto significativo, il budget relativo all’Avviso “Giovani al Lavoro – IV annualità”, giusta -
DGR n. 357/2014;
   
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 311 del 14.07.2014 e ss. mm. e ii. con la quale la Giunta
Regionale, in attuazione della raccomandazione del Consiglio Ue del 22/04/2013, nonché del regolamento
Ue n. 1303/2013 , ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in Molise;
 
RILEVATO  che:

-      in forza dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni
nella Legge n.99 del 09.08.2013, che prevede, tra l’altro, primi interventi urgenti per la promozione
dell’occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, quali la percezione di una indennità di
partecipazione per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano
e non partecipano ad alcuna attività formativa, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, la Regione
Molise è destinataria di risorse aggiuntive;
-      con successivi Decreti Direttoriali n. 9 del 23.01.2015 e n. 14 del 04.02.2015 il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per le annualità 2013,
2014 e 2015, assegnando alla Regione Molise  risorse complessive pari ad € 1.927.677,33;
-      con determinazione del Direttore dell’Area Seconda n. 85 del 30/07/2015, al fine di disciplinare le
modalità di erogazione delle suddette indennità di partecipazione, è stato approvato lo schema di
Addendum alla Convenzione sottoscritta il 16-03-2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’INPS e la Regione Molise, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani” ed è in corso di attivazione il percorso di avviso
relativo a questa tipologia di tirocini;

 
CONSIDERATO che l’iniziativa legata ai tirocini diretti a valere su Garanzia Giovani ha avuto un successo
notevole tanto da raggiungere, nel tempo di apertura dello sportello, una domanda pari almeno al doppio
delle risorse disponibili, anche in questa situazione lo strumento dell’occupabilità è coerente con la
programmazione 2014-2020 e le domande inevase risultano particolarmente sollecitate dai giovani che non
hanno avuto l’opportunità;
 
RITENUTO di dover incrementare di € 442.000,00 le risorse da destinare ai tirocini formativi di cui all’art. 3,
comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del
09.08.2013, da riservare ad un target di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni;
 
TENUTO CONTO che complessivamente i programmi sopra enucleati, oltre che essere pienamente
coerenti con la finalizzazione delle risorse finanziarie destinate al “Programma Obiettivo Giovani”,
risultano sinergici e complementari con la nuova programmazione strategica regionale 2014-2020, per cui
è possibile allocare tutte le risorse liberatesi secondo la ripartizione indicata in premessa;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 

- di riallocare le risorse finanziarie, liberate a seguito della revoca dell’Avviso Pubblico “Percorsi
sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei giovani molisani” di
cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 661del 23/10/2015, ammontanti ad €
1.742.000,00, secondo le sottostanti specifiche:

 
a.    € 500.000,00 per gli interventi previsti dalla D.G.R. n. 210 del 06.05.2015 e successiva
determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015 riguardante il progetto di “Assistenza
Tecnica alla Regione Molise – Assessorato al Lavoro e Formazione – Linea 3: “Sistema Regionale di
Orientamento Permanente”, affidato in gestione a FORMEZ PA, di cui € 500.000,00 in sostituzione
delle risorse inizialmente a valere sul POR Molise FSE 2007-2013 ;
b.   € 800.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria delle operazioni di cui alla DGR n. 357 del
28/07/2014 riguardante l’Avviso Pubblico “Giovani al Lavoro – IV annualità” e successiva
determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015, coerenti con quanto stabilito con deliberazione di
Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii.;
c.    € 442.000,00  per incrementare la dotazione finanziaria dei tirocini formativi di cui all’art. 3,
comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del
09.08.2013, da riservare ad un target di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

 

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

FILOMENA NIRO
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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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, 29-10-2015 SERVIZIO POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Il Direttore

 CLAUDIO IOCCA
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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, 29-10-2015 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, 29-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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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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