REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 160 DEL 20-10-2017
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 354 DEL 28/07/2014. AVVISO
PUBBLICO
"VADO
E
TORNO"
TIROCINI
PER
I
PROCESSI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE". TERZA E QUARTA FASE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

III DIPARTIMENTO

MARIAROSARIA SIMONELLI

Campobasso, 20-10-2017
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OGGETTO:

Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014.

Avviso pubblico “Vado e Torno” tirocini per i processi di internazionalizzazione”.
Terza e quarta fase.

PREMESSO CHE:

·

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;

·

con deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 30/04/2015 è stata rimodulata la proposta
progettuale e finanziaria “Tirocini per i processi di internazionalizzazione” dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) in materia di “Politiche del Lavoro”;

·

con 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, 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;

·

con determinazione dirigenziale n. 2412 del 10/06/2016, in esito al percorso di orientamento ed
alle successive rinunce e/o di decadenze, comma 4 dell'articolo 6 dell'Avviso, sono stati attivati i tirocini
all’estero della durata di sei mesi;
·
con deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 22/06/2016 sono stati approvati, tra l'altro, gli
schemi di “Convenzione di collaborazione" e del “Progetto individuale per la realizzazione dei tirocini";
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 5189 del 24/10/2016 e n. 1357 del 23/03/2017 che si richiamano
integralmente per contenuti e finalità, relative all’Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di
internazionalizzazione”;
CONSIDERATO che ad oggi risultano terminati i tirocini attivati con le rispettive Convenzioni sottoscritte
con i soggetti ospitanti;
CONSIDERATO che a conclusione di tutti i tirocini, in coerenza con le disposizioni previste degli articoli 4 e
16 dell’Avviso approvato con delibera di Giunta regionale n. 354/2014, è possibile attivare la terza e quarta
fase del progetto “Vado e Torno”:
·
terza fase: finanziare la nascita di nuove imprese costituite dai giovani che hanno terminato con
successo il periodo di tirocinio;
·
quarta fase: finanziare bonus occupazionali in favore delle imprese che assumeranno uno o più
giovani che hanno terminato con successo il tirocinio previsto dal progetto.
PRESO ATTO, pertanto che i giovani disoccupati che hanno terminato il periodo di tirocinio all’estero
hanno la possibilità di attivare una delle due fasi sopra descritte e previste dall’Avviso.
RITENUTO che, per entrambi le fasi, saranno applicate le vigenti regole di ammissibilità sulle spese e le
percentuali massime di contribuzione previste dai regolamenti comunitari e nazionali in materia.
VISTI i Regolamenti per la “Creazione di impresa” e per l’“Ottenimento del bonus occupazionale”, in
allegato 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento.
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RITENUTO che l’attivazione di una delle due Fasi dovrà essere effettuata da parte dei tirocinanti aventi
titolo, pena la decadenza da ogni diritto acquisito, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica via PEC dei due
Regolamenti da parte dell’Amministrazione regionale.
RICHIAMATI i provvedimenti regionali di approvazione dell’Avviso e le rispettive decisioni relative al
finanziamento delle singole fasi del progetto “Vado e torno”.
VISTA, inoltre, la DGR n. 638/2016 (successivamente integrata con la DGR n. 114/2017) relativa
all’approvazione del Piano regionale per le politiche attive del Lavoro.
PRESO atto che il citato Piano, per i soggetti disoccupati residenti in Molise, prevede tra gli strumenti
attuativi: a) incentivi da destinare alla creazione d’impresa in forma individuale e/o associata, b) bonus
assunzionali in favore delle imprese che procedono con le assunzioni.
CONSIDERATO, tra l’altro, che la terza e quarta fase del Progetto “Vado e torno” risulta coerente anche
con gli strumenti attuativi del Piano regionale per le politiche del Lavoro.
PRESO ATTO che anche le risorse della DGR n. 638/2016 risultano ad oggi utilizzabili
dall’Amministrazione regionale per progetti ed iniziative coerenti con quelle oggetto del presente
provvedimento.
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 8/04/1997 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n.409 del 12/08/2016 con la quale sono stati
conferiti gli incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta regionale;
RITENUTO di poter provvedere in merito,
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare i Regolamenti per la “Creazione di impresa” e per l’“Ottenimento del bonus
occupazionale”, rispettivamente in allegato 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento relativi
all’attivazione della terza e quarta fase del Progetto “Vado e torno” di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 354 del 28/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di stabilire che l’attivazione di una delle due Fasi dovrà essere effettuata da parte dei tirocinanti
aventi titolo, con le modalità previste nei singoli Regolamenti e pena la decadenza da ogni diritto
acquisito nell’ambito delle opportunità concesse dal Progetto “Vado e torno”, entro 90 (novanta) giorni
dalla notifica via PEC degli stessi Regolamenti da parte dell’Amministrazione regionale.
4. Di autorizzare l’Ufficio “Internazionalizzazione delle Imprese, MKT, Cluster, aiuti alle imprese e
politiche europee della concorrenza, aiuti di stato e procedure di infrazione” ed il Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali Cooperazione territoriale europea - Politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale” per le procedure di notifica, via PEC, dei due Regolamenti ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI
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