
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. DP.A1.02.1E.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR

FESR-FSE PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI
DAGLI AIUTI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5902 DEL 29-11-2017

 
 

OGGETTO: POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 – OBIETTIVO TEMATICO 9 - ASSE 7 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - OBIETTIVO 7.1 - RIDUZIONE DELLA
POVERTÀ, DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE
SOCIALI - AZIONE 7.1.1 SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONE DI TEMPORANEA
DIFFICOLTÀ ECONOMICA – AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI AMBITI TERRITORIALI
SOCIALI DEL MOLISE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL
FINANZIAMENTO DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE – CONCESSIONE
FINANZIAMENTO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – APPROVAZIONE
MODULISTICA.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  PIETRO NOTARANGELO

 
Campobasso, 29-11-2017
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Oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-2020 – Obiettivo Tematico 9 - Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta
alla povertà - Obiettivo 7.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociali - Azione 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica – Avviso
pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento
di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione – Concessione finanziamento- Approvazione schema di
convenzione – Approvazione modulistica.

 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 5721 del 21.11.2017 con la quale, a chiusura della fase
istruttoria, sono stati approvati i progetti presentati dai sette Ambiti Territoriali Sociali assegnando ad
ognuno di essi le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste, come di seguito indicato:
 

Ambiti Territoriali
Sociali (ATS)

Comune
capofila

n. tirocini
assegnati

Di cui per
migranti

Importo
assegnato

Agnone Agnone 35 1 115.500,00

Bojano-Riccia Riccia 118 4 389.400,00

Campobasso Campobasso 241 8 795.300,00

Isernia Isernia 134 4 442.200,00

Larino Larino 83 3 273.900,00

Termoli Termoli 213 7 702.900,00

Venafro Venafro 83 2 257.400,00

Totale  902 29 2.976.600,00
 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 5762 del 23.11.2017 di rettifica della precedente
determinazione dirigenziale n. 5721 del 21.11.2017;

RILEVATO, Inoltre, che a seguito della valutazione delle proposte progettuali ammesse ai sensi
dell’’Avviso Pubblico in oggetto, è emerso che, rispetto al numero di tirocini attivabili e nello stesso previsti
in n.909, sono state presentate n. 902 proposte di attivazione;

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in parola, all’art. 5 prevede che “qualora il progetto presentato
dovesse prevedere un utilizzo inferiore, i posti liberi verranno ripartiti in maniera proporzionale alla
popolazione in favore degli Ambiti che presentano disponibilità per ulteriori tirocini”, e si procederà ad una
riassegnazione degli stessi in favore degli Ambiti Territoriali Sociali secondo i criteri predetti;

VISTE le note protocollo nn. N. 135969/2017 del 23-11-2017, N. 135949/2017 del 23-11-2017; N.
135954/2017 del 23-11-2017; N. 135957/2017 del 23-11-2017; N. 135961/2017 del 23-11-2017 inviate agli
ATS, rispettivamente di Campobasso, Isernia, Larino, Bojano-Riccia, Termoli, con cui è stato chiesto, entro
e non oltre 10 giorni dalla ricezione delle su richiamate note, pena l’esclusione dal beneficio, di voler
procedere allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata e all’invio della proposta
progettuale compilata secondo il modello “B”, relativa al candidato che risulta meglio collocato,
debitamente approvata dagli organi competenti,

 
DETERMINA

 
1.     Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     Di concedere a ciascun Ambito Territoriale Sociale, in relazione al numero dei tirocini assegnati i
finanziamenti di seguito indicati:

 

Ambiti Territoriali
Sociali (ATS)

Comune
capofila

n. tirocini
assegnati

Di cui per
migranti

Importo
assegnato e
concesso
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Agnone Agnone 35 1 115.500,00

Bojano-Riccia Riccia 118 4 389.400,00

Campobasso Campobasso 241 8 795.300,00

Isernia Isernia 134 4 442.200,00

Larino Larino 83 3 273.900,00

Termoli Termoli 213 7 702.900,00

Venafro Venafro 83 2 257.400,00

Totale  902 29 2.976.600,00
 

3.     Di far gravare la spesa complessiva per il suddetto Avviso, a valere sul quadro finanziario dell’Asse
prioritario 7 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, Azione 7.1.1. del POR Molise FESR-FSE 2014-
2020, appostate nel bilancio pluriennale 2017-2019, per la quale è necessario assumere il regolare
impegno di spesa previo nulla osta contabile del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR-FSE;
 
4.     Di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Supporto All’autorità di Gestione del Por Fesr
–Fse per le Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, l’istruttoria valutativa dei
progetti integrativi per ulteriori tirocini, ai sensi dell’art.5 dell’Avviso Pubblico in argomento;
 
5.     Di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Supporto All’autorità di Gestione del Por Fesr
–Fse per le Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, a seguito della
sottoscrizione delle singole convenzioni, le registrazioni contabili a carico del bilancio regionale
pluriennale connesse alla presente operazione;

 
6.     Di approvare, ai fini della corretta gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate e
concesse a ciascun Ambito, la modulistica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATI da 1 a 7);
 
7.     di approvare lo schema di Convenzione, predisposto al fine di regolamentare i rapporti tra la
Regione Molise e ciascun Ambito Territoriale Sociale, per l’attuazione dei progetti approvati con
determinazione dirigenziale n. 5721 del 21.11.2017 – allegato (ALLEGATO 8)  quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, demandando al Direttore del I Dipartimento della Regione Molise la
successiva stipula per conto della Regione Molise;

 
8.     di confermare per tutto il resto quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 5721 del
21.11.2017 e nella Determinazione Dirigenziale n. 5762 del 23.11.2017;
 
9.     di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;

 
10.  di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13;

 
11.  di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM.

 
 

 SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER
PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI

MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
Il Direttore

 PIETRO NOTARANGELO
 
 
 

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