REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA TERZA
SERVIZIO (cod. 3S.01) SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 04-09-2015
OGGETTO: DGR N. 357 DEL 28/07/2014. PACCHETTO GIOVANI - BONUS PER
L'OCCUPAZIONE. GIOVANI AL LAVORO -IV ANNUALITÀ. RATIFICA GRADUATORIA
PROVVISORIA DI MERITO.
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PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 04 agosto 2011, è stata autorizzata, nella logica
della programmazione unitaria e nell’ambito dei meccanismi di accelerazione della spesa dei
Programmi Operativi, la rendicontazione, nell’ambito dell’Asse IV “Ambiente e Territorio” del POR
FESR 2007-13, di interventi già avviati a valere sulle assegnazioni del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS) 2000-06, oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), per i quali le
erogazioni fossero intervenute a partire dal 1 gennaio 2007 e che fossero coerenti con le finalità del
Quadro Strategico Nazionale (QSN);

- la medesima DGR n. 615/2011 ha stabilito, tra l’altro, al punto 8, di reimpiegare le risorse
rinvenienti da tale procedura di rendicontazione “..secondo le regole definite al capitolo 7.1 della
Delibera Cipe 166/07, nel rispetto degli obiettivi, criteri e modalità definiti dalla delibera CIPE
n.1/2011 e dal decreto legislativo n.88/2011 e secondo eventuali più puntuali risoluzioni che
dovessero scaturire dall’interlocuzione tra Commissione Europea e Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica (DPS), riassegnandole agli stessi territori, in coerenza con la
programmazione territoriale integrata regionale di cui alle Linee Guida”;

- in attuazione della richiamata DGR n. 615/2011, a seguito dello svolgimento delle operazioni di
verifica ed istruttoria stabilite dalla medesima, con Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR
FESR Molise 2007-2013 n. 15 del 18/10/2011 è stato definito l’elenco degli interventi afferenti alle
assegnazioni FSC 2000-06 ammissibili al POR FESR 2007- 2013, inserendoli, a tutti gli effetti, nella
rendicontazione del POR FESR Molise – Asse IV(c.d. operazioni retrospettive), per un totale di Euro
17.645.317,14;

- con nota prot. n. 0014782-U del 07/11/2011, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nel condividere il percorso di accelerazione di che
trattasi, ha raccomandato, tra l’altro, di accantonare e successivamente finalizzare, secondo le
regole della politica regionale unitaria nazionale, le risorse FSC tornate disponibili per nuovi
impieghi a seguito della rendicontazione delle operazioni retrospettive nell’ambito del POR FESR
2007-2013;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 9 luglio 2012, nel rispetto del principio di
concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, nonché degli indirizzi
di cui alle delibere CIPE n. 1/2011 e n. 41/2012, sono state, quindi, finalizzate le risorse del FSC
derivanti dalla rendicontazione delle operazioni retrospettive, pari complessivamente ad Euro
17.645.317,14, a specifici interventi tra i quali è ricompreso il Pacchetto “Giovani” –Bonus per
l’occupazione – Giovani in impresa, in coerenza con il Piano di Azione e Coesione – di importo pari
ad Euro 5.533.317,14, con Ente attuatore la Regione Molise;

- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 15 gennaio 2013 -subordinando
l’utilizzo delle risorse FSC 2000-06 alle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori ai sensi della delibera
CIPE n. 14/2006 e all’inserimento degli Interventi/Azioni nell’Accordo di Programma Quadro di
settore vigente - è stata approvata la definizione del Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione
– Giovani in impresa, secondo le seguenti Azioni, il cui Ente attuatore è la Regione Molise:
- Giovani al lavoro 4^ annualità – importo euro 3.000.000,00;
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- Tirocini per i processi di internazionalizzazione – importo euro 600.000,00;
- “Dai credito ai giovani” – importo euro 1.933.317,14
per un totale di Euro 5.533.317,14

VISTA la nota prot. n. 12507 del 17/10/2013 con la quale la Direzione Generale per la Politica
regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del DPS – MISE, al termine del percorso sopra
sintetizzato, ha concesso il nulla osta alla proposta di finalizzazione delle risorse FSC 2000-06 in
favore dell’intervento Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa, come da
ultimo formulata dalla Regione con propria nota 28319/13 del 18/09/2013, agli atti del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 con la quale si è
provveduto alla finalizzazione delle risorse del FSC 2000/2006 in favore dell’intervento Pacchetto “
Giovani “ – Bonus per l’occupazione – in cui è inserito l’intervento“ Giovani al Lavoro IV annualità”;
RILEVATO che l’Avviso pubblico relativo all’intervento “ Giovani al Lavoro –IV annualità” è stato
approvato con DGR n. 357 del 28/07/2014 e pubblicato sul BURM in data 6 agosto 2014;
CONSTATATO che, entro il 6 ottobre 2014, sono pervenute al competente Servizio Politiche
Sociali n. 292 domande da parte di soggetti interessati a partecipare all’Avviso “ Giovani al Lavoro
–IV annualità”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 179 del 01/04/2015 integrata dalla n. 259 del
21/04/2015 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione per l’istruttoria dei dossier di
candidatura pervenuti in risposta al citato Avviso pubblico;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 20/07/2015 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma di € 3.000.000,00, per l’intervento in parola, sul capitolo 12522 - UPB 212 del
Bilancio regionale 2015;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione ha terminato i lavori della prima fase
provvisoria( così come previsto all’art.12 del citato Avviso pubblico) e con nota n. 96760 del
01/09/2015 ha provveduto a trasferire al competente Servizio Politiche Sociali la seguente
documentazione:
- originali delle comunicazioni di accettazione della nomina a membri della Commissione a
segretari;
- verbale di acquisizione delle candidature del 29/04/2015;
- n. 30 verbali di riunione della Commissione con relativi allegati;
- n. 290 cartelline contenenti altrettante candidature e i relativi verbali di ricevibilità e ammissibilità
formali alla valutazione( per le sole candidature ricevibili), prospetto degli investimenti e verbale di
valutazione( per le sole candidature ammissibili formalmente);
- CD contenente il database delle candidature valutate e gli elenchi in formato excel;
PRESO ATTO in particolare del verbale n. 1 del 07/05/2015 con il quale la Commissione ha
predisposto gli strumenti operativi per la gestione delle valutazioni delle candidature che si
sostanziano in n. 4 schede da compilare per ogni candidatura presentata;
-

CONSIDERATO che in sintesi le candidature presentate sono risultate n. 290 di cui:
7 candidature non ricevibili
1 rinuncia
26 candidatura non ammissibili formalmente a valutazione
116 candidature ammesse alla valutazione di merito che hanno riportato un punteggio inferiore alla
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soglia minima fissata dall’art. 12 dell’Avviso( 60/100)
- 140 candidature ammesse alla valutazione di merito il cui punteggio è risultato maggiore/uguale
alla soglia minima fissata dall’art. 12 dell’Avviso( 60/100);
VISTI in particolare l’ allegato 1 “ Elenco delle candidature irricevibili”, l’allegato 2 “ Elenco delle
candidature inammissibili a valutazione”, l’allegato 3 “ Graduatoria di merito provvisoria” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno e necessario ribadire che la graduatoria di cui all’allegato 3, relativamente ai
140 progetti che hanno conseguito una valutazione di merito superiore a 60/100, ai sensi dell’art. 12
dell’Avviso pubblico in parola, è da intendersi come provvisoria e confluirà in una “graduatoria
definitiva complessiva” riferita alle tre Azioni/Avvisi per la quale saranno applicati i criteri di
“sbarramento territoriale” e le indicazioni metodologiche previste nel punto 3 “Formazione della
graduatoria complessiva e finanziamento dei singoli beneficiari” delle DGR n. 190/2014 e n.
153/2015;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

- di fare propria l’intera documentazione formalizzata con protocolla 96760 del 1/09/2015 dal
Presidente della Commissione dell’Avviso “ Giovani al Lavoro – IV annualità” nominata con
Determinazione del Direttore Generale n. 179 del 01/04/2015 integrata dalla n. 259 del
21/04/2015 ;
- di attestare che la documentazione precedentemente citata è conservata in originale, presso
gli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento( RUP) dell’Avviso - Assessorato alle
Politiche Sociali – Servizio Politiche Sociali in Via Toscana, 51 a Campobasso;
- di approvare l’ allegato 1 “ Elenco delle candidature irricevibili ”, l’allegato 2 “ Elenco delle
candidature inammissibili a valutazione”, l’allegato 3 “ Graduatoria di merito provvisoria” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di ribadire che la graduatoria di cui all’allegato 3, relativamente ai 140 progetti che hanno
conseguito una valutazione di merito superiore a 60/100, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico
in parola, è da intendersi come provvisoria e confluirà in una “graduatoria definitiva complessiva”
riferita alle tre Azioni/Avvisi per la quale saranno applicati i criteri di “sbarramento territoriale” e
le indicazioni metodologiche previste nel punto 3 “Formazione della graduatoria complessiva e
finanziamento dei singoli beneficiari” delle DGR n. 190/2014 e n. 153/2015 e, pertanto, non
costituisce alcun titolo di finanziamento per i partecipanti;
- di trasmettere la su citata graduatoria di merito provvisoria, al Direttore dell’Area II della
Giunta regionale, in attesa della costituzione del Gruppo di lavoro tecnico di valutazione, per i
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successivi adempimenti di conseguenza, giusta quanto previsto dall’art.12 dell’Avviso pubblico
in parola;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul sito internet della Regione Molise
- la predetta pubblicazione costituisce per tutti i partecipanti formale notifica.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA

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