REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 138 DEL 26-07-2022
OGGETTO: PRATT 26676 POR MOLISE FESR-FSE-2014/2020 - AZIONE 6.1.1 – AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A
FAVORIRE L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO"- D.D. I
DIP. N. 11/2021 – APPROVAZIONE: ALLEG. 1 - "ELENCO PROPOSTE FORMATIVE
AMMESSE E FINANZIABILI"; ALLEG. 2 -"ELENCO PROPOSTE FORMATIVE AMMESSE
MA NON FINANZIABILI PER INSUFFICIENZA DI RISORSE FINANZIARIE";.
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.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO SUPPORTO
ALL'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL POR FESR-FSE PER
PROCEDURE DI APPALTO ED
ALTRI MACROPROCESSI
DIVERSI DAGLI AIUTI

MARIA RUSCITTO

Campobasso, 26-07-2022
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PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 411 del 7.11.2020 ha stabilito, tra l’altro, di:
√ attivare, nell’ambito del POR MOLISE FESR FSE 2014-2020, Asse 6 – Occupazione, Obiettivo Specifico
6.1 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione
di lunga durata, l’Azione 6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, servizi alla persona, servizi
socio - sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
√ approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento denominato “AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE
L’INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO”;
√ assegnare per l’attuazione dell’intervento di che trattasi la dotazione finanziaria complessiva pari a €
1.723.194,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse rivenienti da
ulteriori disponibilità;
VISTA la successiva deliberazione di G.R. n. 451 del 26.11.2020 che rettifica in € 2.237.205,91 lo
stanziamento attribuito all’intervento in questione;
VISTA la determinazione del Direttore del I Dipartimento nonché Autorità di Gestione del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020 n. 11 del 23.01.2021 recante: “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 20142020 AZIONE 6.1.1 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI
FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL
LAVORO”;
VISTE le successive determinazioni del Direttore del I Dipartimento:
- n. 17 del 11.02.2021 con la quale è stata integrata la disposizione di cui all’art. 6 del suindicato Avviso
pubblico inserendo le seguenti precisazioni:
“Le attività inerenti alla predisposizione della candidatura e di tutta la documentazione da allegare
alla stessa, potranno essere svolte dalle ore 10,30 del giorno 16 febbraio 2021. Il sistema MoSEM
consentirà ai soggetti proponenti di entrare nel proprio profilo, caricare la proposta progettuale e
consolidare le informazioni (il consolidamento avviene con il cambiamento dello stato della proposta,
passando dallo stato di “bozza” a quello di “consolidata”;
“di confermare quanto già previsto dall’art.6 dell’Avviso in ordine ai termini di apertura dello
sportello, vale a dire che le domande, pena l'inammissibilità, possono essere presentate a partire dalle
ore 08.00 del giorno 25 febbraio 2021 e non oltre le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2021.”;
- n. 21 del 10.03.2021 che sospende, dalle ore 17,00 del giorno 13 marzo 2021, la presentazione delle
domande relative all’Avviso Pubblico "PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE
FINALIZZATE A FAVORIRE L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO", di
cui alla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 28.01.2021, con riserva di riaprire lo
sportello qualora si rinvenissero economie in esito all’istruttoria delle domande pervenute entro la data di
cui sopra;
RILEVATO che Molise Dati, Società informatica responsabile della Piattaforma MoSEM, con le note n.
0001098/21 del 01/04/2021- Partenza - MD – PEC e n. 0001670/21 del 01.06.2021 – Partenza – MD PEC, ha comunicato, tra l’altro, che nei tempi e nei modi previsti, risultano essere state inoltrate su
MoSEM n. 151 (centocinquantuno) proposte progettuali utili e valutabili;
POSTO che, ai sensi dell’art. 7 - Come vengono valutate le domande - del predetto Avviso Pubblico, la
procedura di valutazione delle proposte progettuali è a sportello e, in coerenza con i criteri di selezione
(ammissibilità-valutazione) approvati con procedura scritta n.2/2016, modificati e integrati con procedure
scritte n. 1/2018, n. 4/2018, n. 5/2018 e da ultimo n. 1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020, le proposte formative pervenute secondo le modalità di
presentazione previste dall’art. 6 sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e
ora) sulla piattaforma MoSEM e considerate ammissibili a finanziamento da parte di una apposita
Commissione di Valutazione nominata, ai sensi del punto 3.3.1 – Selezione delle Operazioni attraverso
Avvisi Pubblici/Manifestazioni di Interesse – del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione,
approvato con determinazione del Direttore del I Dipartimento della G.R. n. 146 del 30.12.2016 e ss.mm. e
ii.;
DATO ATTO che, ai sensi del su richiamato art. 7 le richieste presentate nell’ambito dell’Avviso in parola,
sono sottoposte prioritariamente a procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità a cura del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 3175 del 04.06.2021 con la quale, tra l’altro,
si è provveduto:
- a prendere atto che entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso sono pervenute sulla Piattaforma
Mosem Avvisi e Bandi n.151 domande di partecipazione utili e valutabili, tutte riportate nell’Allegato A;
- ad approvare l’elenco delle candidature ritenute AMMISSIBILI a valutazione qualitativa, di cui all’Allegato
B;
- ad approvare l’elenco delle candidature ritenute NON AMMISSIBILI a valutazione qualitativa, contenente
le motivazioni di esclusione, di cui all’Allegato C;
VISTO in particolare l’allegato B della predetta D.D. n. 3175/2021 dal quale risulta che sono state ritenute
AMMISSIBILI A VALUTAZIONE QUALITATIVA n. 148 proposte progettuali;
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RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 4082 del 14 luglio 2021 riguardante la
nomina della commissione per la valutazione qualitativa delle proposte formative presentate in risposta
all’Avviso di cui alla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021 e ss.mm. e ii. e
ritenute AMMISSIBILI a valutazione qualitativa con la suindicata determinazione dirigenziale n. 3175/2021;
POSTO che l’ultimo comma del più volte richiamato art. 7 dell’Avviso pubblico in parola stabilisce, tra
l’altro, che l’attività di valutazione qualitativa possa essere effettuata periodicamente;
RICHIAMATA, per finalità e contenuti, la Determinazione n. 152 del 5.10.2021 con la quale il Direttore del I
Dipartimento, nel prendere atto delle risultanze valutative delle domande inoltrate in risposta all’AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE
L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO” di cui alla determinazione del
direttore del I Dipartimento n. 11/2021 e ammesse a valutazione qualitativa ai sensi della richiamata
determinazione dirigenziale n. 3175/2021 ha, tra l’altro:
- approvato un primo elenco di proposte formative, valutate entro la data del 30 agosto 2021, composto da
n. 54 progetti AMMESSI e FINANZIABILI per un totale di € 2.237.205,91, corrispondente allo stanziamento
attribuito all’intervento in questione;
- stabilito di provvedere con successivi atti, previa valutazione qualitativa, all’approvazione delle rimanenti
proposte progettuali di cui all’allegato B della D.D. n. 3175/2021, anche in funzione di eventuale
rideterminazione della disponibilità finanziaria dell’Avviso a seguito di economie per minor spesa in fase di
attuazione o di rinunce;
VISTO in particolare l’Allegato “Elenco proposte formative valutate entro la data del 30 agosto 2021
AMMESSE e FINANZIABILI”, parte integrante e sostanziale della predetta D.D.I Dip. n. 152/2021, dal
quale risulta che al progetto identificato con n. MoSEM 21004MP000000054, presentato dall’organismo di
formazione AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, denominato “OPERATORE
DOMICILIARE ALL’INFANZIA 1”, è stata operata una decurtazione di finanziamento di Euro 1.918,31 per
esaurimento di risorse, salvo integrazione effettuabile a seguito di economie rivenienti in sede di attuazione
dell'operazione o derivante da altri Avvisi finanziati dal POR FESR FSE;
VISTA la D.G.R. n. 499 del 30-12-2021 con la quale l’Esecutivo regionale aumenta lo stanziamento
dell’Avviso pubblico in parola per un importo pari ad € 1.697.994,15, attingendo dalle economie disponibili
sull’Asse VI, così come meglio specificato nel richiamato provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario, considerato l’incremento della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n.
499/2021 dover utilizzare in primis le risorse aggiuntive integrando l’importo complessivo del predetto
progetto (n. MoSEM 21004MP000000054) denominato “OPERATORE DOMICILIARE ALL’INFANZIA 1” di
euro 1.918,31;
EVIDENZIATO, quindi, che per effetto della suddetta integrazione finanziaria la restante dotazione
finanziaria ammonta ad Euro 1.696.075,84;
RICHIAMATO l’Art. 4. Risorse finanziarie del suindicato Avviso pubblico approvato con D.D. I Dipart. n.
11/2021 il quale, tra l’altro, prevede che “Le domande presentate in risposta all’Avviso, in caso di
valutazione positiva, saranno accolte fino all’esaurimento del budget destinato all’iniziativa”;
PRESO ATTO dei verbali con i quali la Commissione di valutazione ha effettuato le dovute valutazioni
qualitative delle rimanenti 94 proposte progettuali di cui all’Allegato B della già richiamata D.D. n.
3175/2021, custoditi agli atti del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di
appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti;
RITENUTO pertanto, conclusa l’attività di valutazione qualitativa, come ribadito nel più volte richiamato art.
7 dell’Avviso pubblico che qui ci occupa, di dover procedere all’approvazione di:
- un elenco di proposte formative ammesse e finanziabili;
- un elenco di proposte formative ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie;
EVIDENZIATO che dai verbali finali della richiamata Commissione di valutazione emerge che tutte le
proposte formative hanno conseguito un punteggio superiore a 60/100;
CONSIDERATO che, a seguito dell’ulteriore stanziamento economico, sono ammessi e finanziabili ulteriori
n. 42 proposte progettuali;
RIBADITO che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumere in relazione alle attività di cui al
presente provvedimento è assicurata dalla dotazione del POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 per il quale,
ai fini della chiusura del programma, si applica, ai sensi dell’art. 136 del Regolamento CE 1303/2013, la
cosiddetta regola “n+3” che prevede il definanziamento delle risorse comunitarie non spese entro il triennio
successivo all'annualità di riferimento;
RITENUTO di fissare al 30 aprile 2023 la data di ultimazione di tutte le iniziative formative oggetto del
presente provvedimento nonché di quelle già approvate con la predetta D.D. I Dip. n. 152/2021 per le quali
l’Amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad adottare gli Atti di concessione;
VISTE:
- la Legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- la Legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
- la Legge regionale 24 maggio 2022, n. 9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022–2024”;
- la DGR N. 162 del 01/06/2022 “Articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento
tecnico di accompagnamento al "Bilancio di Previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2022/2024", approvato con la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 "Bilancio di Previsione Pluriennale per
il Triennio 2022 – 2024”;
- la DGR N. 163 del 01/06/2022 “Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Molise per il
triennio 2022/2024 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs. N.118/2011 e ss.mm.ii.. Determinazioni” che, tra l’alto,
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approva:
√ la ripartizione in capitoli delle categorie e dei macroaggregati del “Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2022-2024”, ai fini della gestione e della rendicontazione, come riportata nel documento
denominato “Allegato 1”, parte integrante e sostanziale del deliberato stesso;
√ l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai fini della
gestione, dei capitoli di entrata e di spesa come riportata nel documento denominato “Allegato 2”, parte
integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
RITENUTO:
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;
di 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”;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:
2. di integrare di euro 1.918,31 il finanziamento del progetto identificato con n. MoSEM
21004MP000000054, presentato dall’organismo di formazione AGENZIA FORMATIVA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE, denominato “OPERATORE DOMICILIARE ALL’INFANZIA 1”, approvato
e ammesso a finanziamento con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 152 del
5.10.2021;
3. di prendere atto delle ulteriori risultanze valutative delle domande inoltrate in risposta all’ “AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE
L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO” di cui alla Determinazione
del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021 e ammesse a valutazione qualitativa ai sensi
della Determinazione Dirigenziale n. 3175 del 04.06.2021;
4. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- l’Allegato 1, denominato “Elenco proposte formative AMMESSE e FINANZIABILI”;
- l’Allegato 2, denominato “Elenco proposte formative ammesse ma non finanziabili per
insufficienza di risorse finanziarie”;
5. di ammettere a finanziamento tutte le candidature di cui all’Allegato 1 “Elenco proposte formative
AMMESSE e FINANZIABILI”;
6. di dare atto che il totale del contributo concedibile per le proposte formative ammesse a
finanziamento con il presente atto e con la precedente propria Determinazione n. 152 del 5.10.2021
ammonta ad € 3.920.232,72 e trova totale copertura nella dotazione finanziaria del POR MOLISE
FESR FSE 2014-2020, così come stabilito con le deliberazioni di Giunta regionale n. 411 del
7.11.2020, n. 451 del 26.11.2020 e n. 499 del 30.12.2021;
7. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa e quanto altro necessario per la
realizzazione degli interventi;
8. di fissare al 30 aprile 2023 la data di ultimazione di tutte le iniziative formative oggetto del presente
provvedimento nonché quelle già approvate con la dianzi citata D.D. I Dip. n. 152/2021 per le quali
l’Amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad adottare gli Atti di concessione;
9. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FESR” del sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
10. di 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;
11. 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.
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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