Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-11-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 656

OGGETTO: LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012 - RICONOSCIMENTO AREA DI CRISI
INDUSTRIALE COMPLESSA – NOMINA GRUPPI DI LAVORO TECNICO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO del documento istruttorio 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 proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Presidente, Paolo di
Laura Frattura, 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;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1.

il gruppo di lavoro per gli interventi di sostegno alle attività imprenditoriali è così composto:

- _Ing. Massimo Pillarella_ con funzione di coordinamento;
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- _Componente Dott. Gaspare Tocci_;
- _Componente Dott. Renato D’Alessandro (Funzionario Sviluppo Italia Molise)_;
2.

il gruppo di lavoro per gli interventi di politiche attive del lavoro è così composto:

- _Dott. Claudio Iocca_ con funzione di coordinamento;
- un rappresentante dell’Area Terza della Regione Molise;
- un rappresentante dell’INPS;
- un rappresentante di Italia Lavoro;
- un rappresentante dei Centri per l’Impiego.
Ciascuno dei due gruppi potrà essere integrato con collaboratori all’interno di ciascun soggetto per il
quale è stato indicato un rappresentante e da ulteriori soggetti con funzioni specifiche ove il
coordinatore ne ravvisi la necessità ai fini di una migliore operatività dell’avanzamento del percorso di
Accordo di programma Quadro.
3. Di incaricare il Dott. Claudio Iocca coordinatore del gruppo di lavoro per gli interventi di politiche
attive del lavoro di acquisire la designazione dei rappresentanti da parte degli enti ed organismi esterni
su individuati;
4. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa di cui AL Sistema
dei controlli interni di cui alla DGR n. 376/2014;
5. di ritenere che il presente provvedimento non è sottoposto agli obblighi di pubblicità e trasparenza
non ricorrendo i presupposti contenuti del D. L.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii..
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge n. 134 del 7 agosto 2012 - riconoscimento area di crisi industriale complessa – nomina
gruppi di lavoro tecnico.

PREMESSO che la Regione Molise:
§ con la Delibera di Giunta n. 163, del 29 aprile 2014, ha richiesto, ai sensi dell’art. 27 della Legge n.
134 del 7 agosto 2012, il riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa;
§ con la Delibera di Giunta n. 419, del 4.08.2015, ha approvato il Progetto di massima di Riconversione
e Riqualificazione Industriale (PRRI);
PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico:
·
con Decreto Ministeriale del 7.8.2015 ha riconosciuto l’area di crisi complessa all’interno della
regione Molise;
·
con successivo Decreto Ministeriale del 28.10.2015 ha nominato il Gruppo di Coordinamento e
Controllo per la definizione e l’attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale
dell’area di crisi industriale complessa;
CONSIDERATO necessario provvedere a:
·
strutturare il raccordo operativo e tecnico per la fornitura di dati di supporto alla Regione, nella
interlocuzione con il Gruppo di Coordinamento e Controllo dell’Accordo ed Invitalia;
·
individuare e formalizzare, quindi, la costituzione dei gruppi di lavoro regionale di raccordo
operativo e tecnico per l’attuazione dell’Accordo;
VALUTATO che l’Accordo per l’Area di crisi complessa si sviluppa su due direttrici principali:
·
interventi di sostegno alle attività imprenditoriali mediante l’individuazione e l’attivazione di
strumenti di incentivazione (Legge 181/89, Contratti di Sviluppo, Economie su rimodulazioni autorizzate
Patti Territoriali/Contratti Area, Credito d’Imposta, agevolazioni di progetti di ricerca e sviluppo,
specifiche riserve del Fondo per la Crescita sostenibile, ecc..); come richiesta preliminare risulta
necessario individuare anche la localizzazione territoriale delle imprese principali e delle aziende
dell’indotto;
·
interventi di politiche attive del lavoro, anche in riferimento alla nuova normativa di
accompagnamento ai servizi del lavoro personalizzati per ciascun lavoratore, fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua, FEG ecc..; come richiesta preliminare risulta necessario
individuare anche la provenienza territoriale dei lavoratori afferenti alle aziende principali ed alle
aziende dell’indotto;
RILEVATO che fra le azioni di miglioramento indicate nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, di cui alla
DGR n. 422 del 4.8.2015, è individuata la messa a regime di una task force per la gestione delle azioni ad
alta complessità quali l’Accordo per l’Area di crisi complessa;
CONSIDERATO necessario valorizzare le specificità delle linee di intervento suindicate, ognuna delle
quale richiede professionalità e competenza specifiche, provvedendo conseguentemente all’individuazione
e nomina di due specifici gruppi di lavoro regionale;
RITENUTO che per l’espletamento di tali attività l’Amministrazione regionale non dovrà sostenere alcun
onere finanziario non essendo previsti compensi per i componenti dei gruppi di lavoro di cui trattasi;
VISTI:

- la direttiva sul Sistema dei Controlli Interni all’amministrazione regionale, approvata con Delibera
di Giunta Regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
- il D. L.vo n.33/2013 e ss.mm.ii. concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1.

il gruppo di lavoro per gli interventi di sostegno alle attività imprenditoriali è così composto:

- ______________________ con funzione di coordinamento;
- ________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________;
2. il gruppo di lavoro per gli interventi di politiche attive del lavoro è così composto:
- ______________________ con funzione di coordinamento;
- un rappresentante dell’Area Terza della Regione Molise;
- un rappresentante dell’INPS;
- un rappresentante di Italia Lavoro;
- un rappresentante dei Centri per l’Impiego.
Ciascuno dei due gruppi potrà essere integrato con collaboratori all’interno di ciascun soggetto per il
quale è stato indicato un rappresentante e da ulteriori soggetti con funzioni specifiche ove il
coordinatore ne ravvisi la necessità ai fini di una migliore operatività dell’avanzamento del percorso di
Accordo di programma Quadro.
3. Di incaricare il _______________ coordinatore dei gruppi di lavoro di acquisire la designazione dei
rappresentanti da parte degli enti ed organismi esterni su individuati;
4. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa di cui AL Sistema
dei controlli interni di cui alla DGR n. 376/2014;
5. di ritenere che il presente provvedimento non è sottoposto agli obblighi di pubblicità e trasparenza
non ricorrendo i presupposti contenuti del D. L.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MASSIMO PILLARELLA

DIREZIONE AREA SECONDA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
Campobasso, 30-11-2015

DIREZIONE AREA SECONDA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
Campobasso, 30-11-2015

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 30-11-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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