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Seduta del 23-03-2020 DELIBERAZIONE N. 105
 
 

 
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 ASSE 6 – OCCUPAZIONE AZIONE 6.3.2
APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO "AVVISO PER LA PROMOZIONE DELLO
SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Marzo dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 130 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.      di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Obiettivo tematico 8) Asse 6 – Occupazione
l’Azione  6.3.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;

 
2.      di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento Avviso Pubblico
per LA PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE (allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale);

 
3.      di assegnare per l’attuazione dell’intervento PERCORSI PER LA PROMOZIONE DELLO SMART
WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a €
461.179,04 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse rivenienti
da ulteriori disponibilità;

 
4.      di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR
FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;

 
5.      di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 6
Occupazione , del POR Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli 13053,
13063 e 13038;

 
6.      di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;

 
7.      di considerare assoggettato 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”;

 
8.      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 del 01
agosto 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 

OGGETTO:      Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse 6 – Occupazione Azione
6.3.2 approvazione scheda intervento “AVVISO PER LA PROMOZIONE DELLO SMART
WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE".

 
 

 
VISTI

·         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comunisul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018 e C(2018)
8984 del 19.12.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·         la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·         la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;

 
OSSERVATO che l’ L’Azione 6.3.2 del POR prevede interventi di potenziamento di servizi
specificatamente mirati al contrasto della discriminazione sul lavoro del segmento femminile articolati in
base a tre Aree di intervento, coerente con le indicazioni della Consigliera di Parità:

Ø     Area sperimentazione di politiche aziendali women inclusive attraverso interventi volti alla
promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione lavorativa, alla diffusione del
telelavoro, alla realizzazione di attività di informazione e divulgazione volte al contrasto del fenomeno
della discriminazione aziendale nei confronti delle donne;
Ø     Area potenziamento servizi occupazionali attraverso interventi mirati all’organizzazione flessibile
della formazione e del lavoro, al potenziamento delle reti territoriali di offerta dei servizi, al
potenziamento e la qualificazione dei servizi di cura e socio educativi;
Ø     Area empowerment attraverso interventi volti a favorire l'emporwement e l'individuazione dei
percorsi professionali finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro

Tali politiche vengono considerate elemento necessario per favorire la crescita quantitativa e qualitativa
dell’occupazione femminile e di innovazione complessiva dei modelli sociali, economici e culturali delle
comunità, tuttavia particolare attenzione verrà data ai settori che vengono considerati con maggiori
prospettive di crescita, quali: “green economy”, servizi socio sanitari/assistenziali (sanità territoriale ed alla
persona), valorizzazione patrimonio culturale e turistico, servizi alle imprese, informatica e comunicazione.
Il presente intervento è finalizzato all’area sperimentazione di politiche aziendali women inclusive
attraverso interventi volti alla promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione lavorativa,
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alla diffusione del telelavoro, alla realizzazione di attività di informazione e divulgazione volte al contrasto
del fenomeno della discriminazione aziendale nei confronti delle donne.
 
RILEVATO che:

·         a seguito dell’emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) il governo nazionale ha
emanato una serie di provvedimenti volti a contenere il rischio del contagio, fra i quali "la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di
informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro"
·         tra i modelli innovativi di organizzazione del lavoro lo “smart working” rappresenta lo
strumento che favorisce l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione
lavorativa contestualmente mantenendola produttiva aziendale, il benessere e la tutela della salute dei
lavoratori e delle lavoratrici;
·          interventi di politiche aziendali women inclusive quali lo “smart working” contribuiscono
sensibilmente al contrasto del fenomeno della discriminazione aziendale nei confronti delle donne;

 
PREDISPOSTA allo scopo la scheda intervento denominata “AVVISO PER LA PROMOZIONE DELLO
SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE;
 
VALUTATO che la dotazione finanziaria per l’intervento in questione può esse quantificata in € 461.179,04
fatta la facoltà di ulteriore integrazione delle risorse da parte della Regione;
 
RICHIAMATI tutti gli impegni di attuazione previsti dal POR, nonché gli obiettivi di performance, di risultato
e di spesa da garantire entro precise scadenze temporali;
 
RITENUTO che per la gravità della situazione emergenziale, è necessario adottare con somma urgenza
l’iniziativa proposta, derogando, al momento, ai passaggi di condivisione al tavolo Tecnico Interfondo e con
il partenariato, adottando così la procedura dell’ informativa successiva all’adozione del presene atto;
 
DATO ATTO che lo stanziamento a copertura del presente intervento è posto a carico dei capitoli del
bilancio regionale afferenti il POR FSE, così individuati:
Capitolo 13053,
Capitolo 13063
Capitolo 13038
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’intervento denominato “AVVISO PER LA
PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE  allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
 
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;
·         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”;

 
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

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

1.      di attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Obiettivo tematico 8) Asse 6 – Occupazione
l’Azione  6.3.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;

 
2.      di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento Avviso Pubblico
per LA PROMOZIONE DELLO SMART WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE (allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale);
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3.      di assegnare per l’attuazione dell’intervento PERCORSI LA PROMOZIONE DELLO SMART
WORKING NELLE IMPRESE MOLISANE la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a €
461.179,04 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse rivenienti
da ulteriori disponibilità;

 
4.      di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR
FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla
predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento approvata con il presente atto;

 
5.      di dare atto che il presente intervento è posto a carico del quadro finanziario dell’Asse 6
Occupazione , del POR Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli 13053,
13063 e 13038;

 
6.      di pubblicare il presente atto, comprensivo del relativo allegato, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;

 
7.      di considerare assoggettato 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”;

 
8.      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 del 01
agosto 2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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