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Seduta del 20-11-2015 DELIBERAZIONE N. 633
 
 

 
OGGETTO: PIANO GARANZIA GIOVANI MOLISE – RIPROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE AL PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno venti 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 al Vicepresidente
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;
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 VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 

1.    di prendere atto che la Provincia di Campobasso ha rinunciato totalmente alla remunerazione
per lo svolgimento delle attività in ordine alle Misure 1-A Accoglienza e informazioni sul programma,
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento, e 1-C Orientamento specialistico;

2.    di prendere atto che la Provincia di Isernia rinunciando parzialmente alla remunerazione per lo
svolgimento delle attività in ordine alle Misure 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento, e 1-C
Orientamento specialistico o di II livello, ha richiesto di finanziare dette attività con uno stanziamento
complessivo di € 10.000,00 così valorizzato:

Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 2.849,00

Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello € 7.151,00

3.    di approvare il conseguente Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015
con la Provincia di Campobasso;

4.    di approvare il conseguente Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015
con la Provincia di Isernia;

5.    di approvare la proposta di riprogrammazione delle risorse, espresse in euro, di cui al Piano di
Attuazione Regionale Garanzia Giovani, così come segue:

 

Misure Dotazione Finanziaria Variazione Stanziamento
riprogrammato

    
1-B - Accesso alla
garanzia              234.600,00 -170.000,00            64.600,00
1-C - Orientamento
specialistico o di II
livello              588.800,00 - 430.000,00          158.800,00
2-A - Formazione
mirata all’inserimento
lavorativo          1.200.000,00                                   1.200.000,00
2-B - Reinserimento di
giovani 15-18enni in
percorsi formativi                                 -                              -  
3 - Accompagnamento
al lavoro              250.000,00          250.000,00
4-A - Apprendistato
per la qualifica e per il
diploma professionale              100.000,00 - 100.000,00                             -  
4-C - Apprendistato
per l’alta formazione e
la ricerca                50.000,00             50.000,00
5 - Tirocinio extra-
curriculare, anche in
mobilità geografica          3.500.000,00             400.000,00     3.900.000,00
6 - Servizio Civile              900.340,00          900.340,00
7 - Sostegno
all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità              650.000,00          650.000,00
8 - Mobilità
professionale
transnazionale e
territoriale                                 -                              -  
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9 - Bonus
occupazionale              200.000,00             300.000,00         500.000,00
TOTALI          7.673.740,00                                -      7.673.740,00

 

6.    di incaricare l’Assessore Regionale Michele Petraroia al negoziato con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro sulla
proposta di rimodulazione del Piano finanziario al “Piano di Attuazione Regionale” autorizzandolo
ad apportare le integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie nell'ambito di ulteriori
rapporti di partenariato e con lo Stato;

 

7.    di incaricare l’ing. Massimo Pillarella di trasmettere il presente atto al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per il seguito di competenza, affidandogli ogni attività di relazione con gli
organi governativi;

 

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

 
9.    di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
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Documento istruttorio

 
OGGETTO:      Piano Garanzia Giovani Molise – riprogrammazione delle risorse finanziarie al Piano
di Attuazione Regionale.
 
 
PREMESSO che:

·        con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sono state emanate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definite le disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
·        il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
·        il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014-2020;
·        con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, sull’istituzione
di “Garanzia per i Giovani” (2013/C 120/01), si invitano gli Stati membri a garantire ai giovani
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di
tirocinio o altra misura di formazione;
·        la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment
Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le
Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
·        l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014 e successivamente reiterato in data
29.10.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea
per l’Occupazione dei Giovani” (PON IOG) e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
·        il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani”, definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano per l’attuazione della Raccomandazione e prevede la costituzione
di un apposito programma operativo per l’attuazione della Garanzia Giovani;
·        con la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea si è preso atto del
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
·        l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani con il “Programma Operativo
nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione C (2014)4969 del
11.07.2014;
·        il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive, i
servizi per il lavoro e la formazione è stato individuato quale Autorità di Gestione del PON IOG,
mentre le Regioni, ai sensi del comma 7 art. 123 del Regolamento UE 1303/2013, sono qualificati
quali Organismi Intermedi, attuatori dei singoli PAR;
 

ACCERTATO che la Regione Molise:
·        con D.G.R. n.178 del 13/05/2014 ha approvato lo schema di Convenzione tra Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Molise, e che la stessa è stata firmata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Molise in data 24/06/2014;
·        ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in Molise con D.G.R. n.
311 in data 14/07/2014, successivamente modificato con D.G.R. n. 660 del 2 dicembre 2014 e
D.G.R. n.102 del 9.3.2015;
 

VISTO in particolare che con lasuddetta D.G.R. n.660/2014 si è tra l’altro stabilito di:
·        di confermare la delega all’Assessore Regionale Michele Petraroia al negoziato con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive
del Lavoro sulla proposta di “Piano di Attuazione Regionale” autorizzandolo ad apportare le
integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie nell'ambito di ulteriori rapporti di
partenariato e con lo Stato;
·        demandare all’ing. Massimo Pillarella di rappresentare la Regione Molise per l’attuazione del
Piano di Garanzia Giovani, affidandogli ogni attività di relazione con gli organi governativi di livello
centrale e di coordinamento ed organizzazione dei singoli interventi necessari all’attuazione del
Piano stesso;

DATO ATTO che il piano finanziario, così come definito con la delibera n. 102 del 9.3.2015 è il
seguente:
 

Misure
Dotazione
Finanziaria

(euro)
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1-B - Accesso alla garanzia 234.600,00

1-C - Orientamento specialistico o di II livello 588.800,00
2-A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo 1.200.000,00

2-B - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi -
3 - Accompagnamento al lavoro 250.000,00

4-A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 100.000,00
4-C - Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca 50.000,00

5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica 3.500.000,00
6 - Servizio Civile 900.340,00

7 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 650.000,00
8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale -

9 - Bonus occupazionale 200.000,00
TOTALI 7.673.740,00

 
VERIFICATO che:

·        con delibera di Giunta del 26.03.2015 n. 141 si è provveduto ad approvare lo schema di
protocollo di Intesa fra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, per le attività dei Centri per
l’Impiego di Campobasso e Termoli, e la Provincia di Isernia per l’attività del Centro per l’impiego di
Isernia, per l’erogazione dei servizi di cui alle Misure 1-A Accoglienza e informazioni sul programma,
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento, e 1-C Orientamento specialistico o di II livello del
PAR Molise;
·         in data 22 aprile 2015 è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa;
·        il predetto Protocollo prevede all’art. 9 di destinare alle Province per le attività svolte dai Centri
per l’Impiego relativamente alle misure 1-B Accoglienza e 1-C Orientamento specialistico, la somma
complessiva di €.623.000,00, attribuendo nello specifico alla Provincia di Campobasso €.
415.000,00 e alla Provincia di Isernia €. 208.000,00;
·        la Regione, si è impegnata a liquidare gli importi spettanti alle Province, previa acquisizione di
idonea rendicontazione, sulla base delle attività effettivamente realizzate e a  “costi standard”;

RILEVATO che con nota n. 121971/2015 del 02-11-2015, accertato che nessuna delle due
amministrazione aveva provveduto all’invio delle rendicontazioni, le stesse sono state invitate a
trasmettere entro il 5 novembre 2015 le rendicontazioni delle misure a loro assegnate;

ACQUISITE:
·      la nota della Provincia di Campobasso del 6.11.2015 con la quale si comunica che: “la
Provincia di Campobasso rinuncia alla remunerazione prevista e conseguentemente non procederà
con l’attività di rendicontazione delle somme ad essa assegnate nel Protocollo d’Intesa del
22.04.2015. Nel contempo, visto il persistere della situazione forte disagio sociale della nostra
comunità giovanile, si suggerisce di destinare tali risorse a favore di altre misure previste dal Piano
d’azione direttamente a favore dei giovani iscritti al Programma garanzia Giovani, quali bonus
assunzionali, voucher formativo e tirocini.”;
·      la nota della Provincia di Isernia, del 6.11,1015 n. 20208, con la quale nel comunicare la volontà
di rendicontare le Misure assegnate un importo complessivo di € 10.000,00, indicano che per le
“somme residue, pari ad e 198.000,00 questa Amministrazione propone una rimodulazione del
budget in favore di azioni di politica attiva del lavoro rivolte ai giovani come ad esempio tirocini e
bonus assunzionali.”;
 

RILEVATO che la somma di € 10.000,00 richiesta dalla Provincia di Isernia per le attività realizzate dal
Centro per l’Impiego, possa essere così valorizzata:

Misura 1-A Accoglienza e informazioni sul programma, non è prevista remunerazione
Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 2.849,00
Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello € 7.151,00

 
TENUTO CONTO della necessità, già più volte segnalata dal Ministero del Lavoro, di garantire il
raggiungimento dei target di spesa previsti dal Programma, provvedendo al caricamento sul sistema
informativo Sigma Giovani l’avanzamento della spesa;

CONSIDERATO, alla luce di quanto comunicato dalle due Province con le note sopra richiamate, è
indispensabile, per il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse del PAR Molise, provvedere la
riacquisizione delle risorse originariamente assegante alle Province di Campobasso ed Isernia per le
attività dei Centri per l’Impiego, giusta DGR n. 141/2015;

RITENUTO necessario provvedere alla sottoscrizione di un apposito Addendum alla convenzione
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sottoscritta il 22 aprile 2015, con il quale nel confermare il ruolo e le funzioni dei Centri per l’Impiego
nella gestione delle Misure 1-A Accoglienza e informazioni sul programma, 1-B Accoglienza, presa in
carico, orientamento, e 1-C Orientamento specialistico o di II livello, così come previsto sia dalle
disposizioni dell’Autorità di gestione del PON IOG che dagli indirizzi per PAR Regionale, si prenda atto
della volontà delle due Amministrazioni di rinunciare in tutto o in parte alla remunerazione prevista;
CONSIDERATO che per la misura 4-A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stante
l’evoluzione normativa in corso, alla quale la Regione non ha ancora dato applicazione, è verisimile
prevedere che la stessa non possa essere avviata a breve, per cui appare opportuno e necessario rendere
disponibili le risorse ivi allocate, peraltro di dimensione non rilevante;
RILEVATO che:

·      la Misura Tirocini, di cui all’Avviso approvato con DG n. 154 del 3.4.2015, ha avuto un
apprezzabilissimo riscontro sia tra i ragazzi che tra le imprese, sono pervenute complessivamente n.
1.013 domande ed ammesse e finanziate n. 774 tirocini, pertanto è opportuno ed efficace
provvedere ad un incremento delle risorse assegnate;
·      l’Avviso pubblico surrichiamato prevede espressamente all’art. 2 che la Regione si riserva la
possibilità “di variare la dotazione dell’Avviso in ragione dell’andamento delle attività nell’ambito del
“PAR Molise”;

 
RILEVATO che:

·        la Misura Bonus assunzionale, a gestione diretta INPS, ha registrato un trend di spesa più
che positivo assorbendo oltre al plafond attribuito anche la quota di  overbooking tecnico del 30%;
·        sussistono ulteriori condizioni che spingono il Ministero del lavoro a richiedere
l’implementazione delle risorse, quali un trend di crescita per il Molise molto interessante e la
possibilità che talirisorse possano essere cumulate con quelle di altri concorrenti e similari;
·        alla data del 26 ottobre 2015 dello straniamento complessivo di € 260.000,00 risultava una
disponibilità di sole € 744,00;
·        il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 19670 del 17.09.2015, invitava le
Regioni a riprogrammare le risorse onde garantire il proseguo della misura in modo brillante;
·        il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con successiva nota n. 22069 del 22.10.2015,
nel trasmettere la proiezione degli impegni a dicembre 2016, rinnovava l’invito alle regioni alla
riprogrammazione delle risorse assegante alla Misura Bonus Assunzionale nella misura di cui alla
previsione di spesa valutata al 31 dicembre2015;
·        nella nota suindicata si rileva che per il Molise è espressa una previsione di spesa al 31
dicembre 2016 pari a € 1.049.164,69, particolarmente significativa;

CONSIDERATO che:
·        pur riconoscendo la validità e l’utilità di integrare le risorse della Misura Bonus Assunzionale,
la previsione indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta enorme e
sproporzionata rispetto al valore complessivo del PAR;
·        qualora si optasse per una integrazione di tale valore, si determinerebbe uno squilibrio
complessivo del PAR, venendo a cadere il bilanciamento fra le varie Misure previste;
·        sulle politiche dei bonus assunzionali comunque l’Amministrazione regionale ha investito
importanti risorse in progetti similari riportati, come concordato nel Piano Regionale di Garanzia
Giovani, peraltro con un progetto “dai credito ai Giovani” finanziato con risorse regionali, riservando
una quota di ben € 400.000,00 in favore dei giovani iscritti al Garanzia Giovani;

ACCERTATO che della proposta di rimodulazione del piano finanziario si è data puntuale informazione ai
componenti della Cabina di Regia Garanzia Giovani di cui alla DG n. 571 del 04.11.2014, giusta nota n.
125691 del 9.11.2015, e che gli stessi non hanno osservato negativamente la stessa;
VERIFICATO che ai sensi del comma 3 art. 4 della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 24/06/2014, è previsto che per le variazioni superiori al 20% queste devono
essere autorizzate dal Ministero del Lavoro;
RITENUTO per quanto suesposto di provvedere alla seguente proposta di rimodulazione, espressa in euro:
 

Misure Dotazione
Finanziaria Variazione Stanziamento

riprogrammato

    
1-B - Accesso alla garanzia 234.600,00 - 170.000,00 64.600,00

1-C - Orientamento specialistico
o di II livello 588.800,00 - 430.000,00 158.800,00

2-A - Formazione mirata
all’inserimento lavorativo 1.200.000,00  1.200.000,00
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2-B - Reinserimento di giovani
15-18enni in percorsi formativi -  -

3 - Accompagnamento al lavoro 250.000,00  250.000,00
4-A - Apprendistato per la
qualifica e per il diploma

professionale 100.000,00 - 100.000,00 -

4-C - Apprendistato per l’alta
formazione e la ricerca 50.000,00  50.000,00

5 - Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica 3.500.000,00 400.000,00 3.900.000,00

6 - Servizio Civile 900.340,00  900.340,00

7 - Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità 650.000,00  650.000,00

8 - Mobilità professionale
transnazionale e territoriale -  -

9 - Bonus occupazionale 200.000,00 300.000,00 500.000,00
TOTALI 7.673.740,00 - 7.673.740,00

 
DATO ATTO che la Regione Molise ha scelto di gestire il programma Garanzia Giovani attraverso il
sistema di contabilità e gestione del S.I. MEF IGRUE, e pertanto gli atti ad esso connessi non
dispiegano effetti sul bilancio regionale, per cui il presente deliberato non necessità del visto di
regolarità contabile,
 
VISTA i regolamento (UE) n. 1303/2013,  n. 1304/2013  e n. 1311/2013 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la normativa nazionale in materia;
 
VISTO il Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta Regionale vigente;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1.     le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di prendere atto che la Provincia di Campobasso ha rinunciato totalmente alla remunerazione
per lo svolgimento delle attività in ordine alle Misure 1-A Accoglienza e informazioni sul programma,
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento, e 1-C Orientamento specialistico;

3.    di prendere atto che la Provincia di Isernia rinunciando parzialmente alla remunerazione per lo
svolgimento delle attività in ordine alle Misure 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento, e 1-C
Orientamento specialistico o di II livello, ha richiesto di finanziare dette attività con uno stanziamento
complessivo di € 10.000,00 così valorizzato:

Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 2.849,00

Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello € 7.151,00

4.    di approvare il conseguente Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015
con la Provincia di Campobasso;

5.    di approvare il conseguente Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015
con la Provincia di Isernia;

6.    di approvare la proposta di riprogrammazione delle risorse, espressa in euro, di cui al Piano di
Attuazione Regionale Garanzia Giovani, così come segue:

Misure Dotazione
Finanziaria Variazione Stanziamento

riprogrammato
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1-B - Accesso alla garanzia 234.600,00 - 170.000,00 64.600,00

1-C - Orientamento specialistico
o di II livello 588.800,00 - 430.000,00 158.800,00

2-A - Formazione mirata
all’inserimento lavorativo 1.200.000,00  1.200.000,00

2-B - Reinserimento di giovani
15-18enni in percorsi formativi -  -

3 - Accompagnamento al lavoro 250.000,00  250.000,00
4-A - Apprendistato per la
qualifica e per il diploma

professionale 100.000,00 - 100.000,00 -

4-C - Apprendistato per l’alta
formazione e la ricerca 50.000,00  50.000,00

5 - Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica 3.500.000,00 400.000,00 3.900.000,00

6 - Servizio Civile 900.340,00  900.340,00

7 - Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità 650.000,00  650.000,00

8 - Mobilità professionale
transnazionale e territoriale -  -

9 - Bonus occupazionale 200.000,00 300.000,00 500.000,00
TOTALI 7.673.740,00 - 7.673.740,00

 

7.    di incaricare l’Assessore Regionale Michele Petraroia al negoziato con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
sulla proposta di rimodulazione del Piano finanziario al “Piano diAttuazione Regionale” 
autorizzandolo ad apportare le integrazioni e modificazioni che si rendessero necessarie
nell'ambito di ulteriori rapporti di partenariato e con lo Stato;
 

8.    di incaricare l’ing. Massimo Pillarella di trasmettere il presente atto al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per il seguito di competenza, affidandogli ogni attività di relazione con gli
organi governativi;
 

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

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

 

DIREZIONE AREA SECONDA
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

MASSIMO PILLARELLA
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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, 20-11-2015 DIREZIONE AREA SECONDA

Il Direttore
 MASSIMO PILLARELLA
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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 SECONDA.
 
Campobasso, 20-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

  MASSIMO PILLARELLA
 

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, 20-11-2015 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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