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Seduta del 12-11-2015 DELIBERAZIONE N. 620
 
 

 
OGGETTO: PIANO INTEGRATO "GIOVANI MOLISE" - LINEA D'INTERVENTO 1 –
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI N. 50 PROJECT WORK INNOVAZIONE -
DGR 654/2014 E S.M.I. – MODIFICA ART. 18 (LIQUIDAZIONE DEI PWI)
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno dodici del mese di Novembre 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, 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
1)       di accogliere la proposta dell’Università degli Studi del Molise, giusta nota prot 13634 V/6
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del 23/07/2015, di modifica dell’art. 18 dell’Avviso Pubblico per l’attuazione di n. 50 Project
Work Innovazione, giusta DGR 654/2014, nella parte concernente i tempi di erogazione
dell’indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti;
2)       di stabilire che l’Agenzia Regionale Molise Lavoro proceda al pagamento delle indennità di
partecipazione, in deroga all’art 18 dell’Avviso Pubblico sopra richiamato, secondo le seguenti
modalità:

• liquidazione in unica soluzione delle indennità di partecipazione, relative ai bimestri maturati
alla data di adozione della presente deliberazione, previa verifica della regolare attuazione
del tirocinio e del rispetto delle quote percentuali mensili obbligatorie, previste dall’Avviso;
• liquidazione con cadenza bimestrale delle indennità di partecipazione, relative ai bimestri
maturati in data successiva all’adozione della presente deliberazione, sempre previa verifica
della regolare attuazione del tirocinio e del rispetto delle quote percentuali mensili
obbligatorie, previste dall’Avviso;

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” - Linea d’intervento 1 – Avviso Pubblico per l’attuazione
di n. 50 Project Work Innovazione - DGR 654/2014 e s.m.i. – Modifica art. 18 (Liquidazione dei
PWI)
PREMESSO che con deliberazione n. 473 del 27 giugno 2011 la Giunta Regionale ha approvato il
Piano Integrato “Giovani Molise”, che individua obiettivi generali, articolati in Aree e specifiche
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;
CHE le attività del suddetto Piano hanno previsto il coinvolgimento attivo di una rete di attori del
territorio, tra cui l’Università degli Studi del Molise e l’Agenzia Regionale Molise lavoro, al fine di
costituire un sistema integrato in grado di fornire servizi specialisti e supporto ai giovani per
favorirne l’inserimento occupazionale;
VISTO il Protocollo Attuativo, giusta determinazione del Direttore Generale della Giunta n.
518/2011, stipulato con l’Università degli Studi del Molise il 19 settembre 2011, che ha disciplinato
l’attività di supporto fornita dall’Ateneo molisano nell’ambito del citato Piano Integrato;
VISTA, in particolare l’Area Placement, Linea d’Intervento 1 – denominata Project Work
Innovazione (PWI), che, tra l’altro, si propone di favorire percorsi di formazione in aula e on the job
e tirocini di orientamento e formazione progettati dall’Università degli Studi del Molise in raccordo
con il mondo imprenditoriale;
CONSIDERATO che per l’attuazione della suddetta Linea d’Intervento 1 è stato approvato, con
determinazione del Direttore Generale n. 549/2011, un apposito Avviso Pubblico per l’attivazione di
n. 50 Project Work Innovazione (PWI), rivolti a giovani laureati, da realizzarsi mediante tirocini
formativi e di orientamento, con incentivi, da liquidare a conclusione dei tirocini, in caso di
assunzione, finanziati con risorse pari complessivamente ad €.400.000,00, a valere sul capitolo n.
11847 del bilancio regionale, esercizio 2011, giusto impegno di spesa n. 707/2011;
ATTESO che, all’esito positivo dell’Avviso sopra richiamato, si è determinato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 144/2014 di riproporre analoga misura d’intervento per l’annualità 2014, da
finanziare con le economie rinvenienti dall’anzidetto Avviso, per uno stanziamento pari ad
€.135.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione n. 654 del 02/12/2014, con la quale la  Giunta Regionale, d’intesa
con l’Università degli Studi del Molise e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, haapprovato, tra l’altro,
il nuovo Avviso Pubblico per l’attuazione di n. 50 Project Work Innovazione (PWI), finalizzato
all’attivazione di ulteriori n. 50 Project Work Innovazione, da realizzarsi mediante percorsi formativi
e percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento di durata pari a sei (6) mesi, retribuiti con
indennità di partecipazione, provvedendo a definire, contestualmente, i ruoli dell’Ateneo Molisano e
dell’Agenzia Regionale nella realizzazione dell’intervento in parola;
EVIDENZIATO che la citata DGR 654/2014 individua come ente attuatore dell’intervento
l’Università degli Studi del Molise, per il tramite del proprio Settore ILO e Placement, a cui è
demandato lo svolgimento di tutte le attività funzionali alla realizzazione dei PWI e al monitoraggio
in itinere degli stessi e come Responsabile del Procedimento il Direttore dell’Agenzia Regionale
Molise Lavoro, a cui compete l’adozione dei provvedimenti di concessione, liquidazione e di
eventuale revoca delle indennità di partecipazione spettanti ai beneficiari dei PWI;
RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 13 aprile 2015, con la quale è stata approvata la proposta
di rimodulazione, presentata dall’Università degli Studi del Molise, concernente, tra l’altro,
l’attivazione e la realizzazione di ulteriori 12 Project Work Innovazione, sempre nell’ambito dell’
Avviso Pubblico per l’attuazione di n. 50  Project Work Innovazione, giusta DGR 654/2014;
VISTO, in particolare, l’art. 18 dell’Avviso che prevede che, al termine del semestre di realizzazione
del tirocinio, l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, previa verifiche sulla regolare attuazione dello
stesso, proceda a liquidare a ciascun tirocinante, in unica soluzione, l’indennità di partecipazione
spettante;
VISTA la nota del Responsabile del Settore ILO e Placement dell’Ateneo Molisano, acquisita il
23/07/2015 al n. 83730 del Protocollo Unico Regionale, con la quale è stato richiesto
all’Amministrazione Regionale di voler considerare  la modifica dell’art. 18 dell’Avviso, nella parte
relativa ai tempi di erogazione dell’indennità di partecipazione, con la previsione di una liquidazione
bimestrale delle predette spettanze, in luogo della liquidazione in unica soluzione a conclusione del
tirocinio, motivando tale richiesta con le numerose sollecitazioni pervenute in tal senso all’Ateneo
da parte dei tirocinanti e delle imprese ospitanti, beneficiari dell’Avviso;
CONSIDERATO che l'indennità corrisposta al tirocinante, pur configurandosi come un rimborso
spese forfettario, correlato all’impegno del tirocinante, è considerata, dal punto di vista fiscale,
quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986
TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002);
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RILEVATA l’opportunità di adottare la modifica della modalità di pagamento dell’indennità di
partecipazione (art 18) proposta dall’Università degli Studi del Molise, per non procurare ulteriori
aggravi ai beneficiari dei PWI, dovuti alle anticipazioni di spesa sostenute per lo svolgimento dei
tirocini, anche in considerazione del perdurare della grave crisi economica e finanziaria, che
continua ad investire in modo incisivo la Regione;
TENUTO CONTO che la suddetta modifica non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di accogliere la proposta dell’Università degli Studi del Molise, giusta nota prot 13634 V/6 del
23/07/2015, di modifica dell’art. 18 dell’Avviso Pubblico per l’attuazione di n. 50 Project Work
Innovazione, giusta DGR 654/2014, nella parte concernente i tempi di erogazione dell’indennità di
partecipazione a favore dei tirocinanti;

- di stabilire che l’Agenzia Regionale Molise Lavoro proceda al pagamento delle indennità di
partecipazione, in deroga all’art 18 dell’Avviso Pubblico sopra richiamato, secondo le seguenti
modalità:

·         liquidazione in unica soluzione delle indennità di partecipazione relative ai bimestri
maturati alla data di adozione della presente deliberazione, previa verifica della
regolare attuazione del tirocinio e del rispetto delle quote percentuali mensili
obbligatorie, previste dall’Avviso;

·         liquidazione con cadenza bimestrale delle indennità di partecipazione relative ai
bimestri maturati in data successiva all’adozione della presente deliberazione, sempre
previa verifica della regolare attuazione del tirocinio e del rispetto delle quote
percentuali mensili obbligatorie, previste dall’Avviso.

- di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva Regionale sui controlli interni;

- 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.

 

 

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, 26-10-2015 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, 28-10-2015 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
 

6/7DGR N. 620 DEL 12-11-2015



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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