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C

on deliberazione giuntale n. 202 del 30
aprile 2015, la Regione Molise ha emanato
l’Avviso pubblico “Bonus assunzionali dai
credito ai giovani” previsto nell’ambito dell’Azione 3
dell’intervento Pacchetto Giovani – Bonus per
l’Occupazione – Giovani in impresa.
L’Azione, inserita nel II Atto Integrativo all’APQ
“Politiche del Lavoro”, è finanziata da risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 2000/2006 e da risorse
del Programma Welfare to Work. Essa persegue
l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro per i
giovani residenti nel territorio molisano e favorire, nello
stesso tempo, lo sviluppo regionale in coerenza con
quanto previsto nel Piano Nazionale Garanzia Giovani.
A tal fine, l’azione prevede l’istituzione di un fondo
per l’erogazione di benefici economici, i c.d. “bonus
assunzionali”, a favore delle aziende molisane che
procedono all’assunzione di giovani, inoccupati o
disoccupati, garantendo loro un periodo continuativo di
occupazione non inferiore a 24 mesi successivi alla
concessione del beneficio. L’incentivo, riconosciuto

anche nel caso di rapporti di lavoro part-time, non è,
invece, previsto per i contratti di apprendistato e lavoro
domestico.
Per poter usufruire di tali bonus, i datori di lavoro,
tra l’altro, devono essere in regola con gli adempimenti
contributivi, previdenziali e assicurativi previsti dalla
legge e non devono aver effettuato, nei sei mesi
precedenti la pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.M.,
licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato
motivo oggettivo, per la medesima qualifica
professionale dei lavoratori da assumere. Inoltre, le
assunzioni devono riguardare i giovani che non abbiano
compiuto il trentacinquesimo anno d’età e che non si
siano già candidati per l’Azione 1 “Vado e
Torno”(D.G.R. n. 354/2014) e l’Azione 2 “Giovani al
lavoro” (D.G.R. n. 357/2014) del Pacchetto Giovani.
L’entità dell’incentivo varia in base all’età del
candidato: 6 mila euro nel caso di assunzione di giovani
che non abbiano superato il ventinovesimo anno d’età;
8 mila euro per le assunzioni di giovani di età compresa
tra i 30 e i 34 anni. Inoltre, la Regione Molise ha
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previsto una deroga per gli iscritti al Programma
Garanzia Giovani, in quanto il bonus addizionale è
proporzionato al livello di profilazione: relativamente ai
lavoratori disabili e ai lavoratori c.d. “svantaggiati” o
“molto svantaggiati” ai sensi del Regolamento (CE) n.
651/2014, l’entità dell’aiuto non deve superare il 50%
del costo salariale lordo complessivo sostenuto
dall’impresa richiedente per ciascun lavoratore, durante
un periodo massimo di 12 mesi successivi
all’assunzione. Qualora la richiesta di incentivo riguardi,
invece, lavoratori “non svantaggiati”, l’ammontare
complessivo dei contributi non deve superare l’importo
di 200 mila euro.
Gli aiuti all’occupazione vengono garantiti per un
periodo di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di lavoratori
“molto svantaggiati” o disabili, purché l’assunzione sia
mantenuta per il biennio successivo alla data di
concessione del beneficio.
Per poter beneficiare di tali incentivi, i datori di
lavoro interessati dovranno presentare apposita
domanda all’Agenzia Regionale Molise Lavoro (ARML)
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
sul B.U.R.M.. La valutazione delle domande verrà
effettuata dall’ARML in due fasi. Nella fase provvisoria,
si procederà a verificare l’ammissibilità e la ricevibilità
delle candidature attraverso l’ordine di ricevimento della
domanda (data e orario) e l’assenza di vizi formali.
Dopo aver stilato un elenco provvisorio delle
richieste ammesse a finanziamento, l’Agenzia procederà
a far confluire tale elenco in una graduatoria unica e
complessiva relativa ai tre Avvisi del Pacchetto Giovani,
ai sensi delle DD.GG.RR. n. 190/2014 e n. 135/2015
(fase complessiva e definitiva). Infine, la graduatoria
verrà pubblicata sul BURM e sul sito web dell’ARML. Al
fine di usufruire del bonus assunzionale, i datori di
lavoro ammessi al finanziamento dovranno produrre una
nuova istanza all’Agenzia entro il termine perentorio di
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi
all’Agenzia Regionale Molise Lavoro oppure consultare i
siti internet www.moliselavoro.it e www.regione.molise.it
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Si è tenuto lo scorso 20 marzo, presso la sede di Palazzo Vitale, in Campobasso, il primo Comitato di Sorveglianza
(CdS) del PAR FSC Molise 2007/2013, con il seguente ordine del giorno:
 Insediamento del Comitato di Sorveglianza,
 Approvazione del regolamento interno,
 Informativa sulla proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del Programma Attuativo Regionale
(PAR),
 Informativa sulla valutazione dell’aggiornamento del PAR,
 Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2014 del PAR e informativa sullo stato di attuazione,
 Informativa sulle attività di informazione e comunicazione,
 Varie ed eventuali.
Alla riunione tecnica, presieduta dal Presidente Paolo di Laura Frattura, hanno partecipato i rappresentanti delle
Amministrazioni centrali settorialmente competenti, i rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale, i dirigenti
regionali responsabili delle Linee d'intervento del Programma.
Nel corso della seduta, i membri del Comitato – istituito con D.G.R. n. 341 del 16 maggio 2012 - hanno verificato
lo stato di attuazione e avanzamento del Programma (delibera CIPE n. 166/2007) e valutato il conseguimento degli
obiettivi specifici del PAR sulla base dei Rapporti annuali di esecuzione (RAE) presentati dall'Organismo di
Programmazione e Attuazione (OdP).
Informato sulle attività di informazione, comunicazione e pubblicità (Regolamento CE n. 1828/2006), il Comitato ha
assunto, all’unanimità, parere favorevole sul lavoro svolto dalla Regione Molise.
In particolare ha approvato la proposta di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR – D.G.R. n. 76/2015 consentendo di dare immediato avvio a nuovi interventi approvati dall’esecutivo regionale e rientranti nell’ambito
dell’aggiornamento programmatico del FSC, tra cui:
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- la rimodulazione finanziaria relativa alla Linea d’intervento III.B Difesa suolo per la copertura degli interventi di
dissesto idrogeologico del Piano Frane e Versanti;
- il finanziamento di 5 nuovi progetti di ricerca - Linea di Intervento I.C Innovazione e ricerca universitaria - da
inserire nell'APQ "Innovazione e Ricerca universitaria";
- la riprogrammazione di risorse finalizzate all’attivazione di nuovi interventi rientranti nell’ambito della Linea di
intervento II.A Accessibilità Materiale per un importo complessivo di 90,930 milioni di euro;
- il finanziamento di 4 interventi - Linea di Intervento III.B Difesa del suolo – per un importo di 5 milioni di euro
(D.G.R. n. 642/2014);
- il finanziamento di 3 nuovi progetti rientranti nell’ambito della Linea di Intervento III.D "Sistema idrico integrato"
(D.G.R. n. 587/2014).
E’ possibile consultare la documentazione relativa alla prima seduta del Comitato di Sorveglianza all’interno del
portale istituzione dedicato al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, alla voce Governance – Comitato di Sorveglianza –
Documentazione.
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Con

provvedimento

dirigenziale

n.

93/2015

dell’Assessorato alle Politiche Agricole, è stato approvato l’elenco delle
candidature ammesse a finanziamento relativamente all’Avviso pubblico
“Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti sul territorio molisano ”,
rientrante nell’ambito del Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013.

Con Deliberazione giuntale

n. 107/2015, è stata avviata la procedura di gara per

l’affidamento delle attività di progettazione e allestimento dello “spazio espositivo a rotazione” che consentirà alla
Regione Molise di partecipare, tra il 17 e il 23 luglio, all’Expo 2015. La Regione realizzerà attività di promozione e
valorizzazione del territorio sotto il profilo colturale, culturale, produttivo ed innovativo. Tali attività, coerenti con
le finalità previste nell’ambito della Linea di intervento VI.D del PAR, sono finanziate con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione.

Con provvedimento n. 153/2015
l’esecutivo regionale ha individuato, nell’ambito del Pacchetto
Giovani, i criteri oggettivi per la formazione della graduatoria
complessiva dei beneficiari delle azioni finanziate dal Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013.
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La redazione del Foglio Informativo è a cura dell'Ufficio Sorveglianza e
Controllo FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Direzione Area Seconda, con il
supporto dell'unità di assistenza tecnica - Area Informazione e Comunicazione - assegnata al
suddetto Ufficio:

Rag. Gina Ianieri
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314749
E-mail: ianieri.gina@mail.regione.molise.it

Dr.ssa Claudia di Tota
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314775
E-mail: cditota.atecnica@regione.molise.it
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