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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-12-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 686

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIFONDO POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 LEGGE
N.183/2014- D.L. 78/2015 – D.LGS. N.150/2015 - SERVIZI PER L'IMPIEGO -–
PROSECUZIONE ATTIVITÀ DEI SERVIZI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
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;
PRESO ATTO, del visto di coerenza con gli obiettivi del Programma Operativo reso dall’Autorità di
Gestione POR FESR/FSE 2014/2020;
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
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1. di dare atto dell’esigenza di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego di
Campobasso, Isernia e Termoli a far data dal 16 dicembre 2015, anche alla luce delle novità
introdotte dalla nuova normativa di cui al decreto legislativo n.150/2015 (tra cui l’individuazione dei
livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro, che
rappresentano l’indicatore sul quale la regione sarà valutata), pur nelle more :
della stipula delle convenzioni con gli enti area vasta, di cui all’art.2 della sopra richiamata
convenzione stipulata dalla Regione Molise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 2 dicembre 2015;
- della definizione del documento di aggiornamento del Masterplan dei servizi per il lavoro a suo
tempo adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.1232/2008, al fine di adeguarlo alle
nuova normativa di riforma del mercato del lavoro ed in particolare, al decreto legislativo,
n.150/2015 e in continuità con il Masterplan 2007 - 2013;
2. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalle citate progettazioni esecutive
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei
servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il
lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile
2014 – 31 dicembre 2014”), per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo
complessivo pari a € 1.100.000,00, ritenuto adeguato in relazione alla disponiblità dell’Asse e del
periodo temporale da garantire in attesa del piano di riassetto nazionale scaturente dal Piano di
coordinamento nazionale delle politiche attive;
3. di stabilire, sulla base della spesa storicizzata, della platea dei potenziali beneficiari del servizio e,
in termini organizzativi, della presenza di n. 3 Centri per l’Impiego sul territorio regionale , di cui n. 2 in
Provincia di Campobasso e n. 1 in Provincia di Isernia, che il riparto delle risorse a disposizione fra i
due Enti provinciali avvenga nella misura, rispettivamente, di 70% e 30%;
4. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla citate progettazioni esecutive
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” per il periodo 16
dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a € 770.000,00;
5. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla ripetuta progettazione esecutiva –
Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale
dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 200172013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014”) - per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per
un importo complessivo pari a € 330.000,00;
6. di porre la spesa complessiva di € 1.100.000,00 di cui € 770.000,00 per la prosecuzione delle
suddette attività progettuali relative alla Provincia di Campobasso ed € 330.000,00 per la prosecuzione
delle attività progettuali relative alla Provincia di Isernia, per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre
2016, sui capitoli n.13015, n.13020, 13025 (UPB n.404) del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2015, e, pertanto e demandare al servizio competente tutti gli atti operativi e consequenziale ivi
compreso l’assunzione del corrispondente impegno finanziario sulle risorse a valere sull’Asse VI –
Occupabilità – Programmazione FSE 2014-2020;
7. di stabilire che, fermo restando quanto deciso con il presente provvedimento, i rapporti tra la
Regione e le Province di Campobasso ed Isernia per la prosecuzione delle attività dei progetti ponte
esecutivi sopra citati “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito
del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise -1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale
dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 200172013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014”), periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, saranno
disciplinati dalle apposite convenzioni che verranno stipulate dalla Regione Molise con gli Enti di area
vasta o, nelle more e ove necessario, dall’Atto di adesione e dell’unito Allegato A, riguardante gli
obblighi delle Province, adottato con determinazione del Direttore d’Area III n.78/2015, che sarà
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sottoscritto dai citati Enti, successivamente all’adozione del presente provvedimento;
8. di dare atto che per la particolare tipologia dell’affidamento in relazione agli unici soggetti
istituzionali pubblici che possono espletare il servizio in base alla normativa vigente, determina la non
applicabilità dei criteri di selezione a valere sull’Azione;
9. di dare atto, altresì, che le modalità di realizzazione, in continuità con le precedenti, delle attività
del Masterplan 2014-2020, relativamente all’utilizzo delle professionalità e dei servizi necessari per
l’espletamento delle attività medesime, nel rispetto dei LEP e di quanto specificatamente previsto dalle
convenzioni tra la Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia (Enti di area vasta), dovranno
comunque avvenire nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti e delle specifiche
disposizioni del FSE, ferma restando in ogni caso in capo alle Province la titolarità dei rapporti di lavoro
del personale a vario titolo impiegato nell’esercizio delle funzioni ovvero dei rapporti contrattuali con
soggetti terzi;
10. di notificare il presente provvedimento alle Province di Campobasso e Isernia tramite posta
elettronica certificata (PEC);
11. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva Regionale sui controlli interni;
12. 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: Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020 Legge n.183/2014- D.L. 78/2015 –
D.Lgs. n.150/2015 - Servizi per l’impiego -– Prosecuzione attività dei servizi provinciali per l’impiego.
VISTI
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il
Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di
Riforma 2014 dell’Italia, che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia,
nonchè la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di
riforma 2015, che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell’Italia;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l’Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in
conformità all’articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei
fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l’OT 8 “Promuovere un’occupazione
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL
MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce
degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL
LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un
chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli
adempimenti conseguenti;
- il Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020–CCI 2014IT16M20P001, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) 4999 del 14.7.2015 e, in particolare, l’Asse 6 –
OCCUPAZIONE- Azione 6.5.1, che tra l’altro prevede “complessivamente l’azione supporta la
realizzazione degli interventi a valere sul Masterplan per i Servizi per l’impiego regionali, già sperimentato
nel corso del precedente periodo di programmazione per quanto riguarda in particolare le attività di
orientamento rivolte ai disoccupati e quelle finalizzate alla presa in carico dei lavoratori in CIG /mobilità in
deroga, la stipula dei patto di servizio e la definizione dei piani di azione individuale”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 219 del 4 agosto 2015 con la quale si è provveduto alla presa
d’atto finale del Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020, CCI 2014IT16M20P001,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015, nei termini di cui alla
deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 411 del 3 agosto 2015;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”,
che prevede, inoltre, all’articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive e, al comma 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione – con attribuzione alla
stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI – nonché il
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rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione
delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettera u), della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183, che
prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di
programmazione di politiche attive del lavoro;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
- la legge regionale n.27/99 che, nel recepire, a suo tempo, il decreto legislativo n.469/1997, ha
provveduto a delineare il sistema regionale dei servizi per l’impiego;
CONSIDERATO CHE
- l’art.15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015 n.
125, e l’art.11 del D.Lgs. n.150/2015, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di
servizi e politiche attive del lavoro, attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, prevedono
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli con ogni Regione una convenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro nel territorio della Regione. In particolare, il citato art.15, comma 1, stabilisce che nell'ambito
delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di
partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016,
in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in
compiti di erogazione di servizi per l'impiego;
- il citato art. 15 del DL n.78/2015 prevede, tra l’altro, la definizione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, delle regioni e delle province autonome, con accordo in Conferenza unificata, di un piano
di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo
coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel
rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali;
- l’art. 24, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.150/2015, prevede la definizione da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province autonome, con intesa in sede
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome, di un piano di
utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché di programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale
Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali;
- il Ministero del lavoro ha predisposto una bozza di Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche
attive del lavoro, che si pone come strumento di attuazione di entrambe le sopra citate norme, con
l’obiettivo generale di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro, al fine di aumentare
l’efficienza e l’efficacia delle politiche, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dal
decreto legislativo n.150/2015;
- con l’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, il Governo e le Regioni,
nel concordare sull’esigenza che la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita di comune accordo e
in forte spirito di leale collaborazione, si sono impegnati a reperire le risorse per i costi del personale a
tempo indeterminato dei servizi provinciali per l’impiego nella proporzione, rispettivamente, di 2/3 e 1/3;
- la Regione Molise ha provveduto alla stipula della citata convenzione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 2 dicembre 2015, sulla base dello schema di convenzione adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione del 23 novembre 2015, n. 644;
- l’art.2, comma 1, della suddetta convenzione prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli
enti area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per
l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 6 della legge n.68/1999;
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- le citate convenzioni con gli enti area vasta prevedono:
a) le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell’ambito territoriale stabilito dal comma 2
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante il ricorso all’avvalimento del
personale da parte della Regione allo scopo di garantire la continuità delle attività connesse con i servizi
e le misure di politica attiva del lavoro;
b) l’individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della categoria, della
posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, della durata del rapporto di lavoro,
della sede di servizio e dei beni strumentali assegnati;
c) l’imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato secondo il presente
articolo;
d) la delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli enti di area vasta alle Regioni;
e) gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell'esercizio della prestazione e
della vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa;
- con Decreto n.377/V/2015 del 18 novembre 2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è
provveduto, con riferimento all’anno 2015, al riparto fra le Regioni a statuto ordinario, delle risorse di cui
all’art.15, comma, 3 del D.L. n. 78/2015 e all’art.33 del Dlgs. n. 150/2015, pari a complessive €
140.000.000,00, determinando in € 1.058.315,00, l’importo spettante alla Regione Molise;
- il suddetto riparto è stato operato sulla base di una rilevazione condotta sul personale dipendente a
tempo indeterminato impiegato nei centri per l’impiego, nell’ambito del monitoraggio 2015, che ha
interessato la quasi totalità degli stessi ed eventuali conguagli potranno essere effettuati sulle risorse da
ripartire per l’anno 2016;
- la Regione Molise sta ultimando l’aggiornamento del Masterplan dei servizi per il lavoro, a suo tempo
adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.1232/2008, al fine di adeguarlo alla nuova normativa di
riforma del mercato del lavoro ed in particolare, al decreto legislativo n.150/2015, mantenendone peraltro
sostanzialmente inalterata l’architettura complessiva, e al fine di garantire continuità dello strumento a
cavallo dei due cicli di programmazione 2007 - 2013 e 2014 – 2020 nel rispetto dei criteri di ammissibilità
previsti dal FSE;
- gli interventi di cui al citato Masterplan dei servizi per il lavoro sono stati realizzati e finanziati durante il
periodo di programmazione 2007/2013, mediante l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo
Regionale FSE, Asse II – Occupabilità;
- con determinazione dirigenziale n.199 del 07/08/2015, si è provveduto a:
a) autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla citata progettazione esecutiva “Qualificazione
dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro
della Regione Molise -1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014”, per il periodo 1° settembre 2015 – 15
dicembre 2015, per un importo complessivo pari a € 410.000,00;
b) autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla ripetuta progettazione esecutiva
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei
servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013
(1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014)” - dal 1° settembre 2015 al 15 dicembre 2015, per un importo
complessivo pari a € 137.250,00;
c) finanziare la prosecuzione delle attività di cui alle citate progettazioni ponte esecutive delle Province
di Campobasso e Isernia, per il periodo 1° settembre 2015 – 15 dicembre 2015, per un importo
complessivo pari ad € 547.250,00, mediante l’utilizzo delle risorse di cui alla Programmazione FSE
2007-2013- Asse II – Occupabilità;
d) stabilire che i rapporti tra la Regione e le Province di Campobasso e Isernia per la prosecuzione delle
attività dei progetti ponte esecutivi sopra citati “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di
Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise -1° maggio 2014 –
31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del
Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR
FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014)”, periodo 1°settembre 2015 – 15
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dicembre 2015, fossero disciplinati dall’Atto di adesione e dall’unito Allegato A, riguardante gli obblighi
delle Province, adottato con determinazione del Direttore d’Area III n. 78/2015, sottoscritto dai citati Enti;
- il suddetto decreto legislativo n.150/2015 nell’individuare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politica attiva del lavoro, rinvia la loro sostanziale specificazione all’adozione di un decreto ministeriale ad
hoc, da approvare previa intesa della Conferenza Stato-Regioni;
- è in corso di definizione il nuovo quadro costituzionale di ripartizione delle competenze in materia di
lavoro;
ATTESO che l’Autorità di Gestione della Programmazione plurifondo POR FESR-FSE 20014-2020, con
riferimento all’Asse 6 (ex OT 8) OCCUPAZIONE- Azione 6.5.1 ha rappresentato, in sede di valutazione
istruttoria della presente proposta di provvedimento, la sostanziale coerenza delle attività da realizzare, in
prosecuzione delle precedenti, con quanto previsto nell’Azione ed espressamente indicato nella relativa
descrizione e la sussistenza di una disponibilità di risorse per l’intero Asse e per l’intero periodo di
programmazione pari a € 3.300.000,00;
RITENUTO
- necessario garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e
Termoli a far data dal 16 dicembre 2015, anche alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa di
cui al decreto legislativo n.150/2015 (tra cui l’individuazione dei livelli essenziali di prestazioni in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro, che rappresentano l’indicatore sul quale la regione
sarà valutata), pur nelle more:
- della stipula delle convenzioni con gli enti area vasta, di cui all’art.2 della sopra richiamata convenzione
stipulata dalla Regione Molise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 dicembre
2015;
- della definizione del documento di aggiornamento del Masterplan dei servizi per il lavoro a suo tempo
adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.1232/2008, al fine di adeguarlo alle nuova normativa di
riforma del mercato del lavoro ed in particolare, al decreto legislativo, n.150/2015 mantenendo la
continuità con il Masterplan 2007-2013;
RITENUTO pertanto di:
- dover autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalle citate progettazioni esecutive “Qualificazione
dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro
della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei servizi per il lavoro della
Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione Molise
DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014”), per il
periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00, ritenuto
adeguato in relazione alla disponibilità dell’Asse e del periodo temporale da garantire in attesa del piano di
riassetto nazionale scaturente dal Piano di coordinamento nazionale delle politiche attive;
- stabilire, sulla base della spesa storicizzata, della platea dei potenziali beneficiari del servizio e, in
termini organizzativi, della presenza di n.3 Centri per l’Impiego sul territorio regionale, di cui n. 2 in
Provincia di Campobasso e n. 1 in Provincia di Isernia, che il riparto delle risorse a disposizione fra i due
Enti provinciali avvenga nella misura, rispettivamente, di 70% e 30%;
- autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla citate progettazioni esecutive “Qualificazione dei
servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della
Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre
2016, per un importo complessivo pari a € 770.000,00;
- autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla ripetuta progettazione esecutiva – Qualificazione
dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro
della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile 2014 – 31
dicembre 2014”) - per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a
€ 330.000,00;
- di porre la spesa complessiva di € 1.100.000,00 di cui € 770.000,00 per la prosecuzione delle suddette
attività progettuali relative alla Provincia di Campobasso ed € 330.000,00 per la prosecuzione delle attività
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progettuali relative alla Provincia di Isernia, per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, sui
capitoli n.13015, n.13020, 13025 (UPB n.404) del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015, e,
pertanto, demandare al servizio competente tutti gli atti operativi e consequenziale ivi compreso
l’assunzione del corrispondente impegno finanziario sulle risorse a valere sull’Asse VI – Occupabilità –
Programmazione FSE 2014-2020;
- stabilire che, fermo restando quanto deciso con il presente provvedimento, i rapporti tra la Regione e le
Province di Campobasso ed Isernia per la prosecuzione delle attività dei progetti ponte esecutivi sopra
citati “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise -1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei servizi
per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della
Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre
2014”), periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, saranno disciplinati dalle apposite convenzioni che
verranno stipulate dalla Regione Molise con gli Enti di area vasta o, nelle more e ove necessario, dall’Atto
di adesione e dell’unito Allegato A, riguardante gli obblighi delle Province, adottato con determinazione del
Direttore d’Area III n.78/2015, che sarà sottoscritto dai citati Enti, successivamente all’adozione del
presente provvedimento;
-dare atto che per la particolare tipologia dell’affidamento in relazione agli unici soggetti istituzionali pubblici
che possono espletare il servizio in base alla normativa vigente, determina la non applicabilità dei criteri di
selezione a valere sull’Azione;
DATO ATTO, altresì, che le modalità di realizzazione delle attività del Masterplan 2014-2020, in continuità
con le precedenti, relativamente all’utilizzo delle professionalità e dei servizi, necessari per l’espletamento
delle attività medesime, nel rispetto dei LEP e di quanto specificatamente previsto dalle convenzioni tra la
Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia (Enti di area vasta), dovranno comunque avvenire
nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti e delle specifiche disposizioni del FSE 20014 2020, ferma restando in ogni caso in capo alle Province la titolarità dei rapporti di lavoro del personale a
vario titolo impiegato nell’esercizio delle funzioni ovvero dei rapporti contrattuali con soggetti terzi;
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;
Per le motivazioni riportate in premessa
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto dell’esigenza di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego di
Campobasso, Isernia e Termoli a far data dal 16 dicembre 2015, anche alla luce delle novità
introdotte dalla nuova normativa di cui al decreto legislativo n.150/2015 (tra cui l’individuazione dei
livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro, che
rappresentano l’indicatore sul quale la regione sarà valutata), pur nelle more :
a. della stipula delle convenzioni con gli enti area vasta, di cui all’art.2 della sopra richiamata
convenzione stipulata dalla Regione Molise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 2 dicembre 2015;
b. della definizione del documento di aggiornamento del Masterplan dei servizi per il lavoro a suo
tempo adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.1232/2008, al fine di adeguarlo alle
nuova normativa di riforma del mercato del lavoro ed in particolare, al decreto legislativo,
n.150/2015 e in continuità con il Masterplan 2007 - 2013;
3. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalle citate progettazioni esecutive
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei
servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il
lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 (1° aprile
2014 – 31 dicembre 2014”), per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo
complessivo pari a € 1.100.000,00, ritenuto adeguato in relazione alla disponiblità dell’Asse e del
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periodo temporale da garantire in attesa del piano di riassetto nazionale scaturente dal Piano di
coordinamento nazionale delle politiche attive;
4. di stabilire, sulla base della spesa storicizzata, della platea dei potenziali beneficiari del servizio e,
in termini organizzativi, della presenza di n. 3 Centri per l’Impiego sul territorio regionale , di cui n. 2 in
Provincia di Campobasso e n. 1 in Provincia di Isernia, che il riparto delle risorse a disposizione fra i
due Enti provinciali avvenga nella misura, rispettivamente, di 70% e 30%;
5. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla citate progettazioni esecutive
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei
servizi per il lavoro della Regione Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” per il periodo 16
dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a € 770.000,00;
6. di autorizzare la prosecuzione delle attività previste dalla ripetuta progettazione esecutiva –
Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale
dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 200172013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014”) - per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, per
un importo complessivo pari a € 330.000,00;
7. di porre la spesa complessiva di € 1.100.000,00 di cui € 770.000,00 per la prosecuzione delle
suddette attività progettuali relative alla Provincia di Campobasso ed € 330.000,00 per la prosecuzione
delle attività progettuali relative alla Provincia di Isernia, per il periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre
2016, sui capitoli n.13015, n.13020, 13025 (UPB n.404) del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2015, e, pertanto e demandare al servizio competente tutti gli atti operativi e consequenziale ivi
compreso l’assunzione del corrispondente impegno finanziario sulle risorse a valere sull’Asse VI –
Occupabilità – Programmazione FSE 2014-2020;
8. di stabilire che, fermo restando quanto deciso con il presente provvedimento, i rapporti tra la
Regione e le Province di Campobasso ed Isernia per la prosecuzione delle attività dei progetti ponte
esecutivi sopra citati “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito
del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise -1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e
“Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito del Masterplan regionale
dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE MOLISE 200172013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014”), periodo 16 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, saranno
disciplinati dalle apposite convenzioni che verranno stipulate dalla Regione Molise con gli Enti di area
vasta o, nelle more e ove necessario, dall’Atto di adesione e dell’unito Allegato A, riguardante gli
obblighi delle Province, adottato con determinazione del Direttore d’Area III n.78/2015, che sarà
sottoscritto dai citati Enti, successivamente all’adozione del presente provvedimento;
9. di dare atto che per la particolare tipologia dell’affidamento in relazione agli unici soggetti
istituzionali pubblici che possono espletare il servizio in base alla normativa vigente, determina la non
applicabilità dei criteri di selezione a valere sull’Azione;
10. di dare atto, altresì, che le modalità di realizzazione, in continuità con le precedenti, delle attività
del Masterplan 2014-2020, relativamente all’utilizzo delle professionalità e dei servizi necessari per
l’espletamento delle attività medesime, nel rispetto dei LEP e di quanto specificatamente previsto dalle
convenzioni tra la Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia (Enti di area vasta), dovranno
comunque avvenire nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti e delle specifiche
disposizioni del FSE, ferma restando in ogni caso in capo alle Province la titolarità dei rapporti di lavoro
del personale a vario titolo impiegato nell’esercizio delle funzioni ovvero dei rapporti contrattuali con
soggetti terzi;
11. di notificare il presente provvedimento alle Province di Campobasso e Isernia tramite posta
elettronica certificata (PEC);
12. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva Regionale sui controlli interni;
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13. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CLAUDIO IOCCA

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
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, 11-12-2015

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, 11-12-2015

IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
ALBERTA DE LISIO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO
Si attesta che il presente atto è coerente con gli obiettivi del Programma Operativo.
Campobasso, 11-12-2015

AUTORITA’ DI GESTIONE POR FESR/FSE
2014/2020
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, 11-12-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
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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