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“Pacchetto Giovani”, un’opportunità da non perdere…!!

S

ono tredici milioni di euro le risorse messe a disposizione dei giovani molisani per
l'accesso al mondo del lavoro, ripartite in 7.637.740 euro per il Piano d’attuazione della
Garanzia Giovani e 5.533.317,14 euro per il Pacchetto Giovani, queste ultime stanziate
dalla giunta regionale con la D.G.R. n. 190/2014.
L'intervento Pacchetto Giovani – Bonus per l’Occupazione – Giovani in impresa rientra
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di “Politiche del Lavoro” - 2° Atto
integrativo a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000/2006 (delibera
CIPE n. 14/2006). L’intervento è articolato in tre azioni: “Giovani al lavoro - IV annualità” (3
milioni di euro), “Tirocini per i processi di internazionalizzazione” (600 mila euro) e “Dai
credito ai giovani” (1.933.317,14 euro).
La Regione, con Delibere di Giunta nn. 354 e 357 del 28 luglio 2014, ha approvato gli
avvisi pubblici “Giovani al lavoro – IV annualità” e “Vado e Torno”, relativi alle citate azioni
“Giovani al lavoro 4° annualità” e “Tirocini per i processi di internazionalizzazione”.

Il bando “Giovani al lavoro – IV annualità” offre l’opportunità di poter
usufruire di particolari incentivi economici per la creazione di nuove imprese, con l’obiettivo
di favorire l’occupazione. Possono beneficiare degli incentivi i cittadini italiani residenti in
Molise, disoccupati, di età non superiore ai 35 anni (non aver compiuto i 36 anni).
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Le risorse stanziate saranno concesse secondo criteri precisi e oggettivi, facendo
riferimento alla natura e alla tipologia del richiedente (singolo o associato). Ai fini
dell’erogazione del finanziamento, inoltre, la nuova impresa dovrà avere la sede operativa
nel territorio regionale e dovrà essere costituita nella forma giuridica di: impresa
individuale, società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative di
lavoro per la produzione di beni e servizi. Sono ammessi anche l’esercizio di professioni
intellettuali e l’attività imprenditoriale in forma di franchising.

Nella seconda azione, dedicata ai tirocini per i processi di
internazionalizzazione, rientra l’avviso pubblico “Vado e Torno”, avente la finalità di creare
nuove opportunità di lavoro mediante l’erogazione di incentivi per la creazione di nuove
imprese. Il progetto vuole, inoltre, promuovere l’export, in particolare puntando
all’internazionalizzazione delle imprese molisane e alla valorizzazione del prodotto “made in
Italy” all’estero. L’avviso pubblico è rivolto a 40 molisani di età non superiore ai 35 anni,
disoccupati, interessati all’imprenditorialità. Un ulteriore requisito è il possesso di una
laurea triennale, magistrale o specialistica oppure conseguita secondo il vecchio
ordinamento.
L’azione prevede un percorso articolato in quattro fasi. Durante la prima, il tirocinante
seguirà un corso di orientamento e di formazione propedeutico all’esperienza che andrà a
svolgere all’estero. Il secondo step riguarda il tirocinio internazionale che avrà la durata di 6
mesi e sarà realizzato presso enti economici o Ambasciate italiane di Canada, Australia,
Regno Unito, Usa, Brasile e Argentina. Per tale fase, è prevista, per ciascun partecipante,
un’indennità pari ad euro 13.500.
Al termine del tirocinio internazionale, seguiranno le ultime due fasi del progetto che
prevedono l’attivazione di appositi finanziamenti (importo massimo di 20 mila euro) per
favorire la nascita di nuove imprese in favore dei primi 20 giovani che hanno superato
brillantemente il periodo di tirocinio e l’attivazione di ulteriori venti bonus occupazionali (6
mila euro), in forma di credito di imposta, in favore delle imprese, italiane o molisane, che
assumeranno i tirocinanti, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, per
un periodo non inferiore a 36 mesi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il B.U.R.M. n. 27 del 6 agosto 2014.

Per ricevere il Foglio Informativo, invia una mail al seguente indirizzo:
parfsc.informa@regione.molise.it

Foglio Informativo, Numero 4, agosto e settembre 2014

Il Ministero
dell’Istruzione ha destinato al Molise 12 milioni
di euro per la messa in sicurezza di 51 scuole,
di cui 26 della provincia di Campobasso
(Campobasso, Montenero di Bisaccia, Jelsi,
Montagano, Ripalimosani, ecc.. ) e 25 della
provincia di Isernia (Isernia, Fornelli; Agnone,
ecc…). L’elenco degli interventi, individuati tra
quelli proposti con D.G.R. n. 502/2013, sono
finanziati ai sensi delle delibere CIPE nn. 21 e
22 del 30 giugno 2014. I lavori dovranno essere
appaltati entro il 31 dicembre 2014.

E’ on line la sezione web
relativa alla Pianificazione Regionale Attuativa (PRA),
disponibile all’interno della pagina web regionale
dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC):
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/8965

E’ stato approvato il secondo Programma degli interventi del PianoProgramma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta
differenziata “porta a porta” in tutti i Comuni del Molise. Del valore complessivo di oltre
5 mln di euro, il Programma è finanziato dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013 (Linea di intervento IIIC del Programma Attuativo Regionale) e
dalle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012.
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