REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 8 DEL 25-01-2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO E
REINSERIMENTO AL LAVORO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE OVER 30 -"
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I° DIPARTIMENTO DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 25.07.2017 E S.M.I. - ULTERIORE SOSPENSIONE DEI
TERMINI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 231 del 23/06/2017 e n. 258 del 7/07/2017 di integrazione
della precedente con le quali si è provveduto ad 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)" e ad approvare la relativa scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
over 30”;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Dipartimento primo (ADG del POR FESR FSE 20142020) n. 49 del 25 luglio 2017 che ha approvato, a valere sull’Azione 6.1.1 del POR FESR FSE Molise
2014/2020, dell’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, 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” il RUP dell’Avviso;
ATTESO che il valore complessivo originario dell'azione è stato stabilito in euro 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;
DATO ATTO CHE
- con 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 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);
VISTA la deliberazione n. 524 del 28/12/2017 con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto delle
economie maturate nell’ambito dell’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30- ”, (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 deliberato, tra l’altro di destinarne una quota pari a euro · euro 630.229,26 per il
finanziamento delle nuove istanze da presentare 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 20142020);
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;
RICHIAMATA integralmente la determinazione direttoriale n. 1 del 4/01/2018 con la quale, nel prendere
atto dell’attribuzione di euro 630.229,26 per il finanziamento delle nuove istanze da presentare a valere
sull’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno
all'occupazione Over 30” si è provveduto, tra l’altro, a riaprire i termini di presentazione delle domande
in relazione all’Avviso, secondo la seguente tempistica:
- presentazione delle domande a decorrere dalle ore 10.00 del 25 gennaio 2018;
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- avvio della procedura di compilazione e caricamento delle domande di avvio del tirocinio,
comprensiva dei relativi allegati, sulla piattaforma informatica MOSEM a decorrere dalle ore
10.00 del 15 gennaio 2018;
ATTESO che con la suddetta determinazione direttoriale è stato fissato alle ore 24.00 del 31 marzo
2018 il termine di chiusura della presentazione delle domande;
DATO ATTO che dal monitoraggio eseguito sulla piattaforma MOSEM alle ore 13e30 del 25/01/2017
risultano essere state presentate complessivamente n. 440 istanze per un fabbisogno finanziario
complessivo presunto pari a euro 1.800.000;
RICHIAMATO l'art. 13 dell’Avviso che dispone che la Regione ha facoltà di sospendere o chiudere
anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse
disponibili;
RILEVATO che allo stato il fabbisogno finanziario presunto individuato dal SI MOSEM con riferimento
alle domande gia' pervenute alle 13e30 supera il doppio delle risorse assegnate con la citata DGR
n.524/2017;
RITENUTO, pertanto, di dover sospendere la presentazione delle domande, in considerazione della
necessità di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento delle
risorse finanziarie disponibili;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di sospendere dalle ore 18,00 del 25/01/2017 la presentazione delle domande relative all'Avviso
pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
Over 30 -”, approvato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento della Giunta Regionale n. 49
del 25.07.2017 e s.m.i al fine di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare
l'effettivo assorbimento delle risorse finanziarie disponibili;
2. di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del
POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP dell’Avviso;
3. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
4. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;
5. 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.
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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