REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA PRIMA
(cod. 1M.02) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2412 DEL 10-06-2016
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 354 DEL 28/07/2014. AVVISO
"VADO E TORNO – TIROCINI PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE".
IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE – TIROCINI
ALL'ESTERO. FONTE DI FINANZIAMENTO: RISORSE RINVENIENTI DALLA
RENDICONTAZIONE AL POR FESR 2007/13 DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PATRIZIA NIRO
Campobasso, 10-06-2016
Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1420. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1421. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1422. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1423. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1424. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1425. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1426. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1427. 1

Importo

Euro 14.000,00

Capitolo

12527. 0

Es.Impegno

2016. 1428. 1

Importo

Euro 14.000,00
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Campobasso, 10-06-2016
L’Istruttore
LUIGI SCAPILLATI
ALLEGATI

Il Direttore del Servizio
LOLITA GALLO

N. 1
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Ø con deliberazione della 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 finalizzate risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 derivanti dalla rendicontazione, nel PO FESR Molise 20072013, di progetti originariamente posti a carico di risorse FSC - operazioni retrospettive - per il
finanziamento di specifici interventi/Azioni tra i quali è ricompreso il Pacchetto “Giovani” – Bonus
per l’occupazione – Giovani in impresa per l’importo complessivo di euro 5.533.317,14, con Ente
attuatore la Regione Molise;
Ø con deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 13 maggio 2014, è stato approvato il metodo
di coordinamento per le procedure di selezione/Avvisi a titolarità regionale e per la conseguente
individuazione dei relativi beneficiari;
Ø con deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 30 maggio 2014, in attuazione della DGR n.
190/2014, le azioni di internazionalizzazione sono state ricondotte a sistema e le risorse sono state
sistematizzate per un importo complessivo pari ad euro 1.115.000,00 da dedicare esclusivamente
all’attivazione di un unico avviso denominato “Vado e Torno – Tirocini per i processi di
internazionalizzazione”;
Ø con deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014 è stato approvato l’Avviso “Vado e
Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise – Edizione straordinaria n. 27 del 06/08/2014;
Ø con deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 30/04/2015 è stata approvata, mediante allegato
1, la proposta di rimodulazione finanziaria dell’Azione 2 – “Tirocini per i processi di
internazionalizzazione” dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “Politiche del
Lavoro”, con la suddivisione del progetto in 4 sub azioni, corrispondenti alle 4 fasi dell’intervento,
così sinteticamente descritte:
-

Sub-Azione 1
Risorse regionali: euro 35.000,00

per servizi di accoglienza e orientamento di tirocinanti principalmente all’individuazione di aziende
disponibili ad ospitare.
-

Sub-Azione 2
Risorse FSC 2000-2006: euro 560.000,00

per finanziamento dei percorsi di tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo, da realizzarsi
all’estero presso i seguenti paesi: USA, Canada, Australia, Brasile, Argentina, Regno Unito.
-

Sub-Azione 3
Risorse FSC 2000-2006: euro 400.000,00

per finanziare i giovani che hanno terminato con successo il tirocinio previsto nella Sub-Azione 2 e
che propongono la nascita di una nuove imprese.
-

Sub-Azione 4
Risorse FSC 2000-2006: euro 120.000,00

per finanziare bonus assunzionali in favore delle imprese che assumeranno giovani che hanno
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terminato con successo il tirocinio previsto nella Sub-Azione 2;
Ø la richiesta di procedura scritta per le modifiche finanziarie di cui alla DGR 201/2015 è stata
seguita dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione, come da nota protocollo
n. 51120/2015;

RICHIAMATI i provvedimenti dirigenziali n. 129 del 12/03/2015, n. 514 del 23/09/2015, n. 7479 del
14/12/2015, n. 7727 del 21/12/2015, n. 421 del 11/12/2016, n. 601 del 26/02/2016 con i quali, a
seguito di procedura di selezione, sono stati individuati, anche per scorrimento, i candidati ammessi
alle fasi di realizzazione d’intervento previste dall’articolo 4 del suddetto Avviso;

DATO ATTO dello svolgimento, da parte dell’Amministrazione regionale, delle attività propedeutiche
all’attivazione dei tirocini, precisamente degli impegni di accordi assunti con i soggetti ospitanti e del
percorso di orientamento, svolti secondo le modalità indicate agli articoli 6 e 7 dell’Avviso;

RILEVATO che, in esito al percorso di orientamento ed a seguito di ulteriori rinunce e/o di decadenze
dalle fasi successive, comma 4 del richiamato articolo 6, risultano attivabili n. 34 tirocini all’estero della
durata di sei mesi;

EVIDENZIATA la necessità di procedere tempestivamente all’attivazione di detti tirocini, già oggetto di
una lunga e articolata procedura di definizione all’interno del Pacchetto Giovani, con riserva di
provvedere a eventuali scorrimenti di graduatoria ed all’assegnazione degli ulteriori tirocini;

RITENUTO pertanto di dover impegnare le risorse relative alla suindicata sub-azione 2 – seconda fase
dell’intervento - per l’attivazione di n. 34 tirocini, la corresponsione delle relative indennità forfettarie,
comprensive dei costi assicurativi, per come previsto dagli articoli 7, 10 e 15 dell’Avviso e dettagliato
finanziariamente nella DGR 201/2015, a favore dei beneficiari indicati nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di poter provvedere con successivo/i atto/i all’approvazione delle polizze assicurative
previste dall’articolo 7 dell’Avviso, obbligatorie e facoltative, con eventuale quota a carico dei beneficiari;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

VISTA la legge regionale 4 maggio 2016 n. 6, recante “Bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018”;

VISTA la nota n. 54422 del 13/05/2016 dell’Autorità di gestione del POR FESR Molise 2007/2013 e le
indicazioni in essa contenute;
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VISTA la nota 62577 del 01/06/2016, della medesima Autorità di gestione, con la quale è stata richiesta
la reiscrizione in competenza sul capitolo 12527 dell’importo di € 560.000,00 relativo all’impegno n.
2013.869.1 - anno residuo 2013 e necessario all’attivazione della sub azione 2 relativa ai “Tirocini per i
processi di internazionalizzazione” all’interno dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di
“Politiche del Lavoro”, la cui rimodulazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
201 del 30/04/2015;

ACCERTATO che sul Capitolo 12527 Missione 15 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 203 Piano
finanziario 2.3.2.01.001 “Contributi agli investimenti a famiglie” risulta iscritto l’importo di € 560.000,00;

PRESO ATTO che
il capitolo 12527 (ex 12522) è a valere sulle risorse derivate da Programmi comunitari e
rinvenienti dalla rendicontazione delle c.d. operazioni retrospettive nel POR FESR Molise 2007/13,
per le quali l'accertamento delle entrate consegue alla ricezione dei rimborsi a seguito delle
pertinenti certificazioni della spesa allo Stato e alla Commissione Europea e pertanto, la spesa da
impegnare può gravare sulle somme dell’ex capitolo 12522,
- la spesa di cui al presente atto beneficia di quanto disposto dall’articolo 9 del DL 21/06/2013 n.
69 e quindi non è soggetta ad esecuzione forzata ex art. 11, comma 1, D.L.18/01/1993 n. 8,
convertito nella Legge n.68 del 19/03/1993;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’impegno sul Capitolo 12527 Missione 15 Programma 04
Titolo 2 Macroaggregato 203 Piano finanziario 2.3.2.01.001 “Contributi agli investimenti a famiglie” del
Bilancio regionale 2016, previa acquisizione del visto del responsabile del capitolo, dell’ importo procapite omnicomprensivo di € 14.000,00 per i beneficiari indicati nell’allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attivazione dei relativi tirocini all’estero, la
liquidazione e il pagamento della spesa proporzionale alla seconda fase dell’ intervento di cui all’articolo
15 dell’Avviso “ Vado e Torno – tirocini per i processi di internazionalizzazione” – deliberazione di Giunta
regionale n. 354/2014 e alla sub-azione 2 dell’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n.
201/2015;

RITENUTO di poter, conseguentemente, attivare i tirocini all’estero della durata di sei mesi, previsti
dall’Avviso nella seconda fase dell’intervento, per i beneficiari indicati nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto
applicabile;

RITENUTO poter provvedere in merito,

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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1 di impegnare sul Capitolo 12527 - Missione 15 – Programma 04 - Titolo 2 - Macroaggregato
203 - Piano finanziario 2.3.2.01.001 “Contributi agli investimenti a famiglie” del Bilancio regionale
2016, previa acquisizione del visto del responsabile del capitolo, l’importo pro-capite
omnicomprensivo di € 14.000,00 per i beneficiari indicati nell’allegato 1, complessivamente pari ad
€ 476.000,00, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’attivazione dei relativi tirocini all’estero, la liquidazione e il pagamento della spesa proporzionale
alla seconda fase dell’ intervento di cui all’articolo 15 dell’Avviso “ Vado e Torno – Tirocini per i
processi di internazionalizzazione” – deliberazione di Giunta regionale n. 354/2014 e alla subazione 2 dell’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 201/2015;

2 di imputare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 476.000,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi
finanziari 2016 e 2017, con scadenza dei pagamenti entro maggio 2017;

3 di attivare conseguentemente i tirocini all’estero della durata di sei mesi, previsti dall’Avviso
nella seconda fase dell’intervento, per i beneficiari indicati nell’allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4 di rinviare a successivo/i atto/i l’impegno della somma residua, la cui esigibilità sarà definita con
eventuali ulteriori assegnazioni di tirocinio;

5 di provvedere con successivo/i atto/i all’approvazione delle polizze assicurative previste
dall’articolo 7 dell’Avviso, obbligatorie e facoltative, con eventuale quota a carico dei beneficiari;

6 di assoggettare il presente provvedimento 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. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto applicabile.
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Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 08-06-2016

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR
Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE
DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI

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