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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 – ASSE 6 OCCUPAZIONE –
OBIETTIVO 6.1 – AZIONE 6.1.1 AVVISO PUBBLICO"TIROCINI EXTRACURRICULARI DI
INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO -SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE OVER
30", APPROVATO CON N. 49 DEL 25/07/2017 E S.M.I. – DGR n. 31 DELL’8.02.2018
INTEGRAZIONE RISORSE.

PREMESSO che:

·         con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite 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 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”;

·         con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) èstato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;

·         la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione attraverso per 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 Commissione Europea ha approvato la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015, il
Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;

·         con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise
FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea  C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;

·         con 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;

·         con DGR n. 626 del28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;

ACCERTATO che:

·        con le deliberazioni n. 231 del 23/06/2017 e n. 258 del 7/07/2017 di integrazione della precedente,
la Giunta Regionale ha attivato l’Azione 6.1.1 assegnando all’Avviso una dotazione € 1.600.00,00 a
valere sulle risorse POR FESR FSE Molise 2014/2020 Asse 6 Azione 6.1.1 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 DD del I Dipartimento (ADG del POR FESR FSE 2014-2020) n. 49 del 25 luglio 2017, come
integrata con DD n.50 del 31/07/2017, ha approvato l’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di
inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30”;

·         con successiva 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;
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·         con successiva consequenziale DD n. 65 del 11/10/2017 è stata incrementata la dotazione
finanziaria dell’Avviso, in ottemperanza a quanto deliberato dalla DGR n. 362/2017, imputando il
relativo onere finanziario pari a € 564.929,26 sulle risorse di cui al piano finanziario all’Asse prioritario 6
– Occupazione del POR Molise Fesr-Fse 2014 - 2020 appostate sul bilancio regionale vigente 2017-
2019 approvato con legge regionale n. 3/2017;

·         con deliberazione n. 524 del 28/12/20/17 la Giunta Regionale, preso atto delle economie maturate
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro -
Sostegno all'occupazione Over 30 – lavoratori Area di Crisi Complessa” ammontanti a complessivi euro
650.629,26, ha disposto di attribuire tale economia a favore  dei disoccupati non appartenenti all’Area
di crisi complessa;

·         con DD del Direttore I Dipartimento n. 1 del 04.01.2018, nel disporre l’incremento della dotazione
finanziaria dell’Avviso in questione così come deliberato dalla succitata DGR n. 524/2017, è stata
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico “Tirocini
extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30” con
decorrenza dal 25 gennaio 2018 dalle ore 10,00;

·         con successiva DD del direttore del I Dipartimento n. 8 del 25-01-2018 è stato disposto di
sospendere dalle ore 18,00 del 25/01/2018 la presentazione delle domande relative all'Avviso in
questione al fine di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo
assorbimento delle risorse finanziarie disponibili;

VERIFICATO che a seguito della nota n.17173 del 5.02.2018 del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG
del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP dell’Avviso, con DGR n. 31 dell’8.02.2018 si è provveduto ad
ulteriormente incrementare la dotazione finanziaria destinata all’Avviso in questione di € 1.290.000,00, con
corrispondente decurtazione dello stanziamento dell’Azione 6.4.1, somma necessaria per soddisfare le
istanze di attivazione di tirocini pervenute entro la data di sospensione dello stesso (dalle ore10.00 alle ore
18,00 del 25 gennaio 2018);

RILEVATO che lo stanziamento in questione è posto a carico delle risorse di cui al piano finanziario
all’Asse prioritario 6 – Occupazione, del POR Molise POR Fesr Fse 2014 -2020 appostate sul bilancio
regionale sui seguenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), 13063 (quota Stato) e 13038 (quota Regione)
con impegno da assumersi con successivo atto;

RAVVISATO, non necessario sottoporre il presente atto ai pertinenti controlli di I livello in quanto trattasi di
ordinaria operazione finanziaria che non comporta sostanziali modifiche e conseguenze alla procedura
pubblica in parola;

VALUTATO di:

·         non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014,

·         assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 "Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020";

DETERMINA

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di prendere atto della DGR n. 31 dell’8.02.2018 e conseguentemente disporre:

·         l’incremento delle risorse assegnate all’Avviso “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30 Azione 6.1.1, approvato con Determina del
Direttore del I Dipartimento n. 49 del 25/07/2017 come integrata con determinazione n. 50/2017
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quantificate in € 1.290.000,00,

·         di destinare la somma suindicata a copertura delle istanze di attivazione di tirocini pervenute entro
la data di sospensione dello stesso (dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del 25 gennaio 2018);

3.     di imputare lo stanziamento suindicato di € 1.290.000,00 sulle risorse di cui al piano finanziario
all’Asse prioritario 6 – Occupazione del POR Molise POR FesrFse 2014 -2020 appostate sul bilancio
regionale vigente 2017-2019 sui capitoli del FSE 13053 (quota UE), 13063 (quota Stato) e 13038
(quota Regione) con impegno da assumersi con successivo atto;

4.     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;

5.     di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo
pretorio on line, sul BURM (per oggetto) e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

6.     di non assoggettare il presente atto 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;

7.     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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