Comitato di Sorveglianza
POR Molise FESR-FSE 2014 2020
INFORMATIVA SULL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN MOLISE
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Le risorse assegnate alla Regione Molise per l’attuazione del Programma Garanzia
Giovani ammontano complessivamente ad € 7.673.740.
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 la Regione Molise,
provvedendo alla sua sottoscrizione in data 24/06/2014.
Il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, è stato approvato con D.G.R.
n. 311 del 14/07/2014, successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 660 del 2
dicembre 2014, D.G.R. n.102 del 9.3.2015 e DGR n. 633 del 20.11.2015.
Nelle tabelle seguenti si riportano le specifiche della dotazione finanziaria dalla quale
risulta evidente che la Regione ha privilegiato le misure 3 e 5 relative a Formazione e
Tirocini.
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Dotazioni Piani Esecutivi
Imp. Da Convenzione *
Imp. Attribuito Misure Tot.
Molise
€
6.023.400,00 €
6.023.400,00 €
Nota: Gli importi includono YEI, FSE e Cofinanziamento Nazionale
(*) Al netto di Bonus e Servizio Civile Nazionale
(*) Per la D.G.P.A.P.L. l'Imp. da Attribuire alle Misure è la somma dell'Imp. da Convenzione e l'Imp. Dot. Da Delega
OO.II.

Regione Ricevente
INPS
Dip. Gioventù e Serv. Civ.
D.G. P.A.P.L.
TOTALE

Dettaglio Delegata Molise
Misura Delegata
9 - Bonus occupazionale
€
6 - Servizio Civile
€
7.2 - Supporto per l’accesso al credito
€
agevolato
€
Dettaglio Misure Molise
Imp. Attribuito Misura

Misura

Imp. Dot. Delegata
1.650.340,00

Importo
500.000,00
900.340,00
250.000,00
1.650.340,00

Imp. Da Attribuire Ai Trimestri

1-B - Accesso alla garanzia (presa in
carico, colloquio individuale e
profiling, consulenza orientativa)

€

64.600,00 €

64.600,00

1-C - Orientamento specialistico o di
II livello

€

158.800,00 €

158.800,00

2-A - Formazione mirata
all’inserimento lavorativo

€

1.200.000,00 €

1.200.000,00

3 - Accompagnamento al lavoro

€

250.000,00 €

250.000,00

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

€

50.000,00 €

50.000,00

5 - Tirocinio extra-curriculare, anche
in mobilità geografica

€

3.900.000,00 €

3.900.000,00

7.1 - Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità

€

400.000,00 €

400.000,00

TOTALE
€
6.023.400,00 €
Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise lavoro- Fonte S.I.G.M.A. Giovani

6.023.400,00

Al 30 maggio 2017 la Regione ha assunto impegni per un valore complessivo di €
3.004.193,86 attestando la capacità di programmazione attuativa del programma al
49,9%. Da tale calcolo sono escluse le misure delegate la cui gestione è demandata a
livello centrale.
Nella ripartizione per misure, il valore complessivo rilevato è da attribuirsi
completamente alla misura 5 “Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica”.
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AdG/OI

Dotazione

D.G. P.A.P.L.
INPS
Dip. Gioventù e Serv. Civ.
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Regione Molise
Totale

IMPEGNI
Impegni
giuridicamente
vincolanti

Impegni misure delegate
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

64.600,00
158.800,00
1.200.000,00
250.000,00 €
50.000,00
3.900.000,00
400.000,00 €
€
€
6.023.400,00 €

Risorse da impegnare

250.000,00
500.000,00
900.340,00

1.773.900,00

524.743,86
494.100,00
211.450,00
€
3.004.193,86 €
Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise lavoro- Fonte S.I.G.M.A. Giovani

1.650.340,00 €

1.368.866,14

Stato di avanzamento della spesa
23%

27%

50%

Impegni giuridicamente vincolanti

Impegni misure delegate

Risorse da impegnare

Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise Lavoro

Gli obiettivi di spesa assegnati al Molise al 31/12/2017 sono declinati nei seguenti target
che sono stati raggiunti e superati, garantendo in tal modo il raggiungimento
dell’obiettivo previsto per il successivo trimestre in fase di rendicontazione.
Set obiettivi di spesa da raggiungere
II TRIMESTRE 2015

III TRIMESTRE 2015

I TARGET prefinanziamento
IV TRIMESTRE 2015
I TRIMESTRE 2016

TOTALE
€

1.438.893,35

III TRIMESTRE 2016
IV TRIMESTRE 2016
I TRIMESTRE 2017
II TRIMESTRE 2017
III TRIMESTRE 2017
IV TRIMESTRE 2017
€
431.054,77 €
431.054,77 €
431.054,77 €
431.054,77 €
431.054,77 €
431.054,77 €

TOTALE
2.586.328,62

€

287.778,67 €

287.778,67 €

287.778,67 €
287.778,67 €
II TARGET AL 31-12-2017

Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise Lavoro - fonte : S.I.G.M.A Giovani
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II TRIMESTRE 2016
287.778,67

Relativamente allo stato di avanzamento della spesa correlata ai target di cui sopra, si
sottolinea come la Regione abbia effettuato un caricamento di spesa sul sistema
ministeriale SIGMAgiovani per un totale 2.642.182,78; a fronte di tale importo la spesa
certificata risulta pari a 2.430.732,78 in quanto quella per il servizio di promozione di
cui al rendiconto n.170 risulta essere ancora in fase di certificazione come risulta dal
seguente prospetto.
Elenco Rendiconti
Rendiconto
Id

Totale

AdG/OI

Data
Protocollo

Tot. Rendiconto

N. Gruppi
Spese Ass.

211.450,00
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Data
Data
Trasmissione Validazione
all' ADG / ADC

170 Molise

22/12/2016 €

23/12/2016

135 Molise

18/10/2016 €

814.753,86

449

19/10/2016 22/12/2016

49 Molise

11/04/2016 €
€

1.615.978,92
2.642.182,78

657

11/04/2016 28/04/2016

Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise Lavoro - fonte : S.I.G.M.A Giovani

STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 5
Tirocini extra curriculari
La Misura Tirocini, considerato il peso che la stessa riveste all’interno del PAR (il
64,7% del valore complessivo), rappresenta la più importante attività messa in campo
dalla Regione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro ,facilitandone l’accesso.
Si tratta di un’esperienza presso aziende molisane, le quali hanno ,a loro volta ,potuto
sperimentare la corrispondenza del profilo del tirocinante rispetto al loro fabbisogno
occupazionale. È previsto un compenso mensile di € 450,00 ed una durata di 6 mesi,
elevabile a 12 mesi in caso di ragazzi diversamente abili.
I numeri di questa Misura sono importanti, complessivamente 1029 tirocini attivati, in
un tempo relativamente breve e terminati entro il 31/12/2016.
L’Avviso è stato approvato ad aprile 2015 con la DGR n. 154 del 03/04/2015;
originariamente prevedeva uno stanziamento di € 2.499.000,00, che, vista la aspettativa
e le continue richieste, è stato incrementato di ulteriori 400.000,00. Tutti i tirocini sono
stati avviati entro il 30 giugno 2016, rientrando così nella disciplina prevista dalla 1°
fase di Garanzia Giovani.
In forza dell’Avviso pubblico DGR n. 154/2015 sono state presentate n. 1142 istanze di
attivazione tirocini, rese ammissibili l’80% ed inammissibili e non valutabili 20%.
Da una prima analisi effettuata su due banche dati disponibili presso l’A.R.M.L., ossia
quella delle Comunicazioni obbligatorie e quella del SIOT “ Sistema Informativo
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Offerte Tirocini”, è stata osservata la ricaduta occupazionale prodotta dalla misura 5 di
garanzia giovani.
L’analisi è stata focalizzata su due gruppi principali: i tirocinanti che al termine tirocinio
hanno avuto un’esperienza lavorativa nello stesso settore di attività economica e tra
questi quelli che hanno proseguito con attività lavorativa nella stessa azienda ospitante.
I risultati vengono riportati nella tabella e nel grafico successivo.

tipologia contrattuale
Tempo indeterminato.
Apprendistato
Professionalizzante
Altri contratti ancora in corso
Altri contratti conclusi
Totale

TIROCINI GARANZIA GIOVANI
Ricaduta occupazionale
Stesso settore
% (a) sul totale
di cui: stessa
economico (a)
generale
azienda (b)
76
7,39%
41

% (b) sul totale
generale
3,98%

42

4,08%

16

1,55%

20
80
218

1,94%
7,77%
21,19%

8
42
107

0,78%
4,08%
10,40%

Totale generale: 1029
Elaborazioni: Agenzia Regionale Molise Lavoro- Fonti: banche dati SIOT e CO

Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Misura C07 Risorse finanziarie assegnate 1.200.000

Con determina direttoriale n. 165 del 02/12/2016 avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la
Costituzione di un Catalogo dell’Offerta Formativa mirata all’Inserimento Lavorativo” è stato
pubblicato, in seguito alle attività istruttorie previste dal bando, l’elenco dei corsi ammissibili
alle attività formative:
n. 168 corsi
n. 105 corsi avviati
La misura è tutt’ora in fase di svolgimento e allo scopo è in atto un’attività di monitoraggio
finanziario.
Dalle previsioni di spesa effettuate dovrebbe risultare una economia di circa 200.000 euro che
potranno rendere possibile l’attuazione di corsi ammissibili,

rimasti fuori dalla prima

graduatoria.
Le graduatorie dei soggetti ammessi ai corsi sono state pubblicate in data 31/1/2017, 23/2/2017
e 28/2/2017.I nominativi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia Molise Lavoro .
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AVVISO ACCAMPAGNAMENTO AL LAVORO
L’Avviso è finalizzato alla costituzione di un "Elenco regionale dei Soggetti abilitati
all'Accompagnamento al lavoro Garanzia Giovani Molise" necessario all'avvio della Misura 3
"Accompagnamento al lavoro" nonché alla progettazione e attivazione delle misure di
inserimento lavorativo per i giovani NEET.
Obiettivo del sevizio è progettare e attivare una serie di interventi volti a intercettare
opportunità occupazionali presso il sistema della domanda di lavoro (scouting delle
opportunità)
ed
incrociarle
con i profili dei giovani (matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane),
fornendo assistenza nell'individuazione della più adeguata tipologia contrattuale da applicare e
supporto al giovane nelle fasidi avvio e ingresso nel mercato del lavoro (tutoring).
Il risultato previsto è l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
o in somministrazione o in apprendistato.Il servizio sarà remunerato a risultato in relazione al
tipo di contratto di assunzione ed al grado di profilazione del giovane assunto .
Al momento solamente 5 Enti (quelli accreditati dalla Regione) hanno presentato domanda. Si
pensa di riaprire il bando , avendo altri Enti presentato domanda di accreditamento.
Tutti i provvedimenti relativi al Programma sono consultabili
http://www.moliselavoro.it/

all’indirizzo web:

Si ringrazia, per la fattiva collaborazione e il prezioso contributo alla stesura dell’informativa, il
personale dei ruoli della Formazione Professionale assegnato al programma “Sistema di Orientamento
Permanente”.
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