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DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 1 DEL 04-01-2018
OGGETTO:
PROGRAMMA
OPERATIVO
REGIONALE
2014-2020
–
ASSE
6OCCUPAZIONE – OBIETTIVO 6.1 – AZIONE 6.1.1 "MISURE DI POLITICA ATTIVA
CONPARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI
PROSPETTIVE DI CRESCITA" - DGR N. 231 DEL 23/06/2017 E N. 258 DEL 7/07/2017 –
AVVISO
PUBBLICO"TIROCINI
EXTRACURRICULARI
DI
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E
REINSERIMENTO AL LAVORO -SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE OVER 30",
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELDIRETTORE DEL I° DIPARTIMENTO N. 49
DEL 25/07/2017 E S.M.I. – DGR N. 524 DEL 28.12.2017. UTILIZZO ECONOMIE E
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
VISTI:
·
il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante “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 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 che 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, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio;
· la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data
29 ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che
stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento
nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
·
la Decisione C(2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in
data 14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
RICHIAMATE:
· la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
·
la DCR n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma plurifondo POR MOLISE
FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta
regionale 411/2015]”;
· la DGR n. 422 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: ”Piano di Rafforzamento Amministrativo:
Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE) Programmazione
2014–2020;
·
la DGR n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “POR Molise FESR-FSE 2014-2020
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
· la DGR n. 415 del 29 agosto 2016 avente a oggetto: Ricognizione e riassegnazione incarichi di
funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti”.
· la DGR n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
· la DD I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’AdG”;
RILEVATO che la Giunta Regionale con delibere n. 231 del 23/06/2017 e n. 258 del 07.07.2017 di
integrazione della precedente, ha provveduto a:
· attivare l’Azione 6.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad es. nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)";
·
approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
over 30”,
·
dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla
base delle schede tecniche approvate;
ACCERTATO CHE
· con determinazione del Direttore del Dipartimento Primo (ADG del POR FESR FSE 2014-2020)
n. 49 del 25 luglio 2017 è stato approvato, a valere sull’Azione 6.1.1 del POR FESR FSE Molise
2014/2020, l’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro Sostegno all'occupazione Over 30”, pubblicato sul BURM n.39 del 25-07-2017- Edizione
Straordinaria, successivamente rettificato con l’individuazione del 1° settembre 2017, ore 8.00,
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quale nuovo termine di presentazione delle domande con determinazione direttoriale n. 50 del
31/07/2017, pubblicata sul BURM n. 41 del 1/08/2017 Edizione Straordinaria, individuando nel
Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP
dell’Avviso;
· che il valore complessivo originario dell'azione è stato stabilito in € 1.600.00,00 con una riserva
finanziaria di € 800.000,00 in favore dei disoccupati dell'Area di crisi complessa di cui al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico, 7 agosto 2015;
· la determinazione direttoriale n. 54 del 4/09/2017 pubblicata sul BURM n. 50 del 16/09/2017 è
stata disposta la sospensione della presentazione delle domande relative all'Avviso sulla
Piattaforma MoSEM - limitatamente a quelle non riferite ai disoccupati dell'Area di crisi complessa a
decorrere dalle ore 12.30 del 4 settembre 2017, in considerazione della necessità di assicurare la
riserva finanziaria di euro 800.000,00 prevista dall'art. 2 dell'Avviso, per i disoccupati dell'area di
crisi complessa e al fine di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo
assorbimento delle risorse finanziarie disponibili;
·
con deliberazione n. 362 del 2.10.2017 la Giunta Regionale nel prendere atto dell’elevato
numero di domande presentate per i tirocini destinati ai disoccupanti non rientranti nell’area di crisi
complessa, ha disposto di implementare la dotazione finanziaria dell’azione 6.1.1 della somma
complessiva di €.564.929,26 prelevando le risorse necessarie per tale operazione sull’azione 6.2.1 (
az.8.1.1AdP) “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di : green economy,blue economy, servizi alla
persona,servizi socio -sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale,ICT)”, fermo restando
l’invarianza della dotazione finanziaria complessiva dell' Asse 6 “Occupazione”;
·
con successiva determinazione dirigenziale n. 65 del 11/10/2017 del Direttore del I°
Dipartimento è stata incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso, in ottemperanza alla DGR
n.362/2017 si è provveduto ad imputare il relativo onere finanziario pari a € 564.929,26 sulle risorse
di cui al piano finanziario all’Asse prioritario 6 – Occupazione, Obiettivo 6.1, Azione 6.1.1, del POR
Molise Fesr-Fse 2014 - 2020 appostate sul bilancio regionale vigente 2017-2019 approvato con
legge regionale n. 3/2017, sui capitoli del FSE 13015 (quota UE), n. 13020 (quota Stato) e 13025
(quota Regione);
DATO ATTO che l’Avviso agli artt. 2 e 14 dispone, tra l’altro che “entro il 15 dicembre 2017 sarà
valutata l’entità delle risorse finanziarie assegnate …… In caso di risorse non assegnate, entro il 20
dicembre 2017, si provvederà alla riassegnazione delle economie in favore della linea di intervento che
presenta ancora richieste inevase, con eventuale riapertura dei termini”;
ACCERTATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 524 del 28/12/20/17 nel prendere atto delle
economie maturate nell’ambito dell’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30- ”, approvato con determinazione del
Direttore del Dipartimento I (AdG del POR FESR FSE 2014-2020) n. 49/2017 (giusta nota del Direttore
del servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti n. 149338/2017) ammontanti a
complessivi euro 650.629,26, ha disposto di ripartire le suddette economie nel seguente modo:
·
euro 20.400,00 per il finanziamento delle domande, di cui alla “Graduatoria delle domande
presentate su Piattaforma MoSEM relativa ai disoccupati non appartenenti all’Area di crisi
complessa AMMESSE”, approvata con DD n. 5359/2017, ammesse ma non finanziate per
indisponibilità di risorse;
·
euro 630.229,26 per il finanziamento delle nuove istanze che saranno presentate a valere
sull’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno
all'occupazione Over 30”, a seguito di riapertura dei termini, da disporre con determinazione del
Direttore del Dipartimento I (AdG del POR FESR FSE 2014-2020);
ACCERTATO altresì che la succitata DGR n. 524/2017 ha imputato gli oneri finanziari complessivi pari
ad € 650.629,26 al piano finanziario all’Asse prioritario 6 – Occupazione, Obiettivo 6.1, Azione 6.1.1 del
POR Molise POR Fesr-Fse 2014 -2020 appostate sul bilancio regionale vigente 2017-2019;
RILEVATO che, la scheda intervento di cui alle delibere n. 231 del 23/06/2017 e n. 258 del 07.07.2017
prevedeva una specifica riserva in favore dei disoccupati dell’Area di Crisi Complessa fermo restando la
riassegnazione delle economie in caso di mancato assorbimento della riserva finanziaria stessa;
CONSIDERATO che le economie oggetto del presente provvedimento derivano dal mancato utilizzo
della predetta riserva finanziaria e che pertanto la succitata DGR n. 524/2017 dispone che la somma di
€ 630.229,26 sia destinata al finanziamento di nuove istanze a valere complessivamente sull’Avviso
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pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
Over 30”, a seguito di riapertura dei termini senza riferimento ad alcuna riserva in favore di disoccupati
dell’Area di crisi Complessa;
RILEVATO altresì che l’Avviso in questione, coerentemente alla scheda intervento di cui alle succitate
DGR nn. 231/2017 e 258/2017 prevede in particolare:
·
all’art.2 “Dotazione finanziaria” che la dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione
dell’Avviso avesse una riserva finanziaria in favore dei disoccupati dell'Area di crisi complessa;
·
all’art. 13 “Istruttoria delle domande di avvio del tirocinio” che siano disposte due distinte
graduatorie una per i tirocini ordinari ed un’altra per i tirocini relativa all’area di crisi complessa;
RTITENUTO tali previsioni non più coerenti con le disposizioni di cui alla DGR 524/2017, e quindi
necessario modificare le disposizioni di cui all’Avviso Pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30” (approvato con DD n. 49/2017 e
successiva integrazione DD n. 50/2017) eliminando ogni riferimento alla riserva destinata ai disoccupati
dell’Area di Crisi Complessa;
CONSIDERATO che l’art. 12 “presentazione della domanda di avvio del tirocinio” dell’Avviso in parola,
al fine di garantire la più ampia e diffusa partecipazione e massima trasparenza, prevede la possibilità di
avviare le procedure di compilazione e caricamento della domanda di avvio del tirocinio comprensiva
della Convenzione e del PFI sulla piattaforma informatica MoSEM anticipatamente rispetto alla data di
avvio della presentazione;
RITENUTO pertanto di riaprire i termini di presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico
“Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30”,
disponendo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 dell’Avviso, la seguente tempistica:
· le domande possono essere presentate a decorrere dal 25 gennaio 2018 dalle ore 10.00;
· a decorrere dal 15 gennaio 2018 ore 10,00, sarà possibile avviare le procedure di compilazione
e caricamento della domanda di avvio del tirocinio comprensiva della Convenzione e del PFI sulla
piattaforma
informatica
MOSEM
collegandosi
al
sito
internet:
https://mosem.regione.molise.it/mosem;
· di fissare al 31 marzo 2018, ore 24,00 la chiusura della presentazione delle istanze.
RITENUTO, per quanto in premessa, di dover provvedere alla riapertura dei termini di presentazione
delle istanze a valere sull’Avviso Pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al
lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30” approvato con DD n. 49/2017 e successiva integrazione DD
n. 50/2017;
RICHIAMATO altresì l'art.13 dell'Avviso il quale prevede, tra l'altro, la facolta' di sospendere o chiudere
anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse
disponibili;
RICHIAMATI:
·
il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
· la legge regionale n. 3 del 31.01.2017 recante “Bilancio di previsione pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017-2019”;
·
la D.G.R. n. 64 del 28/02/2017 recante “Rideterminazione fondo pluriennale vincolato e
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
·
la L.R. n. 8 del 9 agosto 2017 di Variazione al bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

RAVVISATA, la non necessità di sottoporre ai pertinenti controlli di I livello il presente atto in quanto
trattasi di ordinaria operazione finanziaria che non comporta sostanziali modifiche e conseguenze alla
procedura pubblica in parola.
DETERMINA
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di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di prendere atto dell’attribuzione di € 20.400,00 destinati al finanziamento delle domande, di cui
alla “Graduatoria delle domande presentate su Piattaforma MoSEM relativa ai disoccupati non
appartenenti all’Area di crisi complessa AMMESSE”, approvata con DD n. 5359/2017, ammesse ma
non finanziate per indisponibilità di risorse;
2. di prendere atto dell’attribuzione di € 630.229,26 per il finanziamento delle nuove istanze che
saranno presentate a seguito di riapertura dei termini a valere sull’Avviso pubblico “Tirocini
extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30”
(determinazione del Direttore del Dipartimento I n. 49/2017 come integrata con determinazione n.
50/2017);
3. di non prevedere la riserva finanziaria in favore dei disoccupati dell’area di crisi complessa, già
contenuta nell’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro Sostegno all'occupazione Over 30” (determinazione del Direttore del Dipartimento I n. 49/2017
come integrata determinazione n. 50/2017) per le motivazioni di cui in premessa;
4. di disporre pertanto, che il Direttore del “Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in
materia di aiuti” predisponga ed approvi un’unica graduatoria delle domande ammesse a
finanziamento, nonché l’elenco delle domande irricevibili e non ammesse a finanziamento con la
relativa motivazione;
5. di riaprire i termini di presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico “Tirocini
extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30”
(determinazione del Direttore del Dipartimento I n. 49/2017 come integrata con determinazione n.
50/2017), secondo la seguente tempistica:
· le domande possono essere presentate a decorrere dal 25 gennaio 2018 dalle ore 10.00;
· a decorrere dal 15 gennaio 2018 ore 10,00, sarà possibile avviare le procedure di compilazione
e caricamento della domanda di avvio del tirocinio comprensiva della Convenzione e del PFI sulla
piattaforma
informatica
MOSEM
collegandosi
al
sito
internet:
https://mosem.regione.molise.it/mosem,
· di fissare al 31 marzo 2018 ore 24,00 la chiusura della presentazione delle istanze;
6. di imputare gli oneri finanziari di cui alla presente riapertura dei termini di presentazione delle
domande pari ad € 630.229,26 sulle risorse di cui al piano finanziario all’Asse prioritario 6 –
Occupazione, Obiettivo 6.1, Azione 6.1.1 del POR Molise POR FesrFse 2014 -2020 appostate sul
bilancio regionale vigente 2017-2019 sui capitoli del FSE 13015 (quota UE), 13020 (quota Stato) e
13025 (quota Regione) con impegno da assumersi con successivo atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio “Supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR-FSE in materia di aiuti” per gli adempimenti di competenza;
8. di far rinvio, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto, all'Avviso
pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
Over 30” (determinazione del Direttore del Dipartimento I n. 49/2017 come integrata con
determinazione n. 50/2017);
9. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, sull’albo pretorio on line, sul BURM (versione integrale);
10. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal
punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale
n. 376 del 01 agosto 2014;
11. di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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