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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 22-06-2016

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 300

OGGETTO:
"VADO
E
TORNO
–
TIROCINI
PER
I
PROCESSI
INTERNAZIONALIZZAZIONE". DGR N. 354 DEL 28/07/2014. PROVVEDIMENTI.

DI

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventidue del mese di Giugno dell’anno duemilasedici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

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. di approvare, per la realizzazione della seconda fase degli interventi previsti dall’Avviso “Vado e
Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, gli schemi della Convenzione di
collaborazione (allegato 1) e del Progetto individuale (allegato 2) che costituiscono parte integrante e
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sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” alla predisposizione ed alla gestione delle Convenzioni e dei Progetti individuali,
autorizzandolo, in caso di sopravvenute circostanze non prevedibili e di specifiche esigenze dei
soggetti ospitanti e dei paesi esteri, ad apportare agli stessi le eventuali variazioni che si rendessero
necessarie per la precisa definizione degli adempimenti delle diverse parti coinvolte nella realizzazione
del progetto;
3. di demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” la firma delle singole Convenzioni;
4. di autorizzare, inoltre, il predetto Direttore del Servizio ad estendere e ad attivare le polizze
assicurative suddette, a provvedere a tutti i successivi adempimenti riferiti all’Amministrazione
regionale e previsti dalla Convenzione in allegato 1, compreso la notifica del presente provvedimento ai
soggetti assicurativi coinvolti;
5. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
6. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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 n. 33, per quanto
applicabile.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto:

“Vado e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”.
DGR n. 354 del 28/07/2014. Provvedimenti.

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 2007-2013, 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” (di seguito Avviso) pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise – Edizione straordinaria n. 27 del 06/08/2014;
Ø con determinazione del Direttore Generale n. 520 del 17/10/2014 è stata nominata la Commissione
per la valutazione e la selezione delle candidature pervenute in risposta all’Avviso;
Ø con determinazione dirigenziale n. 129 del 12/03/2015, in esito alla procedura di valutazione e di
selezione operata dalla Commissione, è stata approvata la graduatoria provvisoria di merito dei
candidati all’Avviso, graduatoria aggiornata con successiva determinazione dirigenziale n. 514/15;
Ø con deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 30/04/2015 è stata approvata 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”;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 7479 del 14/12/2015 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva e complessiva che, in conformità alla citata DGR 190/2014, ai provvedimenti relativi
agli interventi/azioni tra i quali è ricompreso il Pacchetto “Giovani” e alle economie già accertabili, ha
indicato i nominativi di beneficiari per l’Avviso di cui trattasi;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 7727 del 21/12/2015 con la quale è stato ufficializzato
l’elenco dei beneficiari, con successiva richiesta agli assegnatari di accettazione formale del periodo di
tirocinio all’estero previsto dall’articolo 4 dell’Avviso;
RICHIAMATE le successive determinazioni n. 421 dell’11/02/2016 e n. 601 del 26/02/2016 di scorrimento
della graduatoria e gli atti consequenziali di assegnazione;
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;
RICHIAMATI gli impegni della Regione Molise così come stabiliti nell’articolo 7 dell’Avviso e, in particolare,
la “definizione e sottoscrizione con gli Enti ospitanti della convenzione di collaborazione”, il “tutoraggio per
la predisposizione da parte del giovane interessato del progetto individuale di tirocinio, che dovrà essere
condiviso, integrato e sottoscritto dal soggetto ospitante e dallo stesso tirocinante”;
ELABORATI per la realizzazione della seconda fase degli interventi previsti dall’Avviso, gli schemi della
Convenzione di collaborazione (allegato 1) e del Progetto individuale (allegato 2) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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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, sono risultati al momento attivabili n. 34 tirocini da
svolgere all’estero presso i soggetti ospitanti aderenti alla iniziativa con il format di adesione acquisito al
protocollo regionale;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2412 in data 10 giugno 2016 è stato assunto
l’impegno di spesa della somma complessiva occorrente pari ad € 476.000,00, come da ultima
programmazione finanziaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 30/04/2015, per la
conseguente attivazione di n. 34 beneficiari della seconda fase dell’Avviso;
EVIDENZIATO altresì che le risorse programmate con la suddetta deliberazione derivano da Programmi
comunitari e sono 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 prevedono, per ogni
tirocinante, una quota previsionale di € 14.000,00, di cui € 13.500,00 per indennità forfettaria di tirocinio
(articolo 15 dell’Avviso) e € 500,00 per spese assicurative;
VISTA la nota protocollo n. 19535 inviata all’INAIL di Campobasso in data 23/02/2016, per la richiesta di
indicazioni per una eventuale apertura di PAT, in relazione ai tirocini “Vado e Torno”, che in sostanza
costituiscono esperienze transnazionali professionalizzanti, finalizzate ad un successivo inserimento nel
tessuto imprenditoriale molisano, sostenute finanziariamente con contributo forfettario di rimborso spese;
RILEVATO che ai sensi della circolare 16/2014 INAIL i tirocini del suddetto tipo sono esclusi dall’apertura
di una posizione assicurativa INAIL e che detto Istituto non ha fornito diverse indicazioni in merito;
VISTA la corrispondenza costituita dai protocolli n. 126910/2015, n. 146913/2015 e 25948/2015 con i quali
Assidea & Delta s.r.l., in qualità di broker assicurativo dell’Amministrazione regionale, ha fornito su richiesta
ed a seguito di analisi e valutazioni, indicazioni in relazione alle migliori e più estese coperture assicurative
da stipulare per i beneficiari dei tirocini;
VISTA la documentazione di riferimento di cui alla predetta corrispondenza, acquisita agli atti del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, internazionalizzazione
delle imprese, politiche della concorrenza e marketing territoriale” e relativa a:
estensione della polizza RCT/O numero A71TY00046F – Lloyd’s – per la copertura USA e
Canada;
appendice per estensione della garanzia sulla polizza INFORTUNI già in essere presso la Regione
Molise;
attivazione della polizza Europ Assistance - Viaggi Nostop, con copertura economica assicurata
dalla Regione e versata secondo le indicazioni riportate in Convenzione (allegato 1);
EVIDENZIATO che, per quanto documentato, l’Amministrazione regionale si fa garante della copertura
assicurativa, come da previsione di Avviso;
CONSIDERATE la copertura finanziaria già richiamata, le singole posizioni dei 34 tirocini attivati, le diverse
coperture assicurative dei vari paesi esteri di destinazione, con particolare riferimento alle polizze sanitarie,
i cui oneri, in via esclusiva, possono essere assunti ed erogati secondo le indicazioni riportate in
Convenzione (allegato 1);
RITENUTO dunque di poter
approvare, per la realizzazione della seconda fase degli interventi previsti dall’Avviso “Vado e
Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, gli schemi della Convenzione di
collaborazione (allegato 1) e del Progetto individuale (allegato 2) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” la firma delle singole Convenzioni;
incaricare il Direttore del Servizio“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” alla predisposizione ed alla gestione delle Convenzioni e dei Progetti individuali,
autorizzandolo, in caso di sopravvenute circostanze non prevedibili e di specifiche esigenze dei
soggetti ospitanti e dei paesi ospitanti, ad apportare agli stessi le eventuali variazioni che si rendessero
necessarie per la precisa definizione degli adempimenti delle diverse parti coinvolte nella realizzazione
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del progetto;
autorizzare inoltre il predetto Direttore del Servizio ad estendere e ad attivare le polizze
assicurative suddette e a provvedere a tutti i successivi adempimenti riferiti all’Amministrazione
regionale e previsti dalla Convenzione in allegato 1;
-

notificare il presente provvedimento ai soggetti assicurativi coinvolti.

RITENUTO altresì, di dover
assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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;
assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva
regionale sui controlli interni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare, per la realizzazione della seconda fase degli interventi previsti dall’Avviso “Vado e
Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, gli schemi della Convenzione di
collaborazione (allegato 1) e del Progetto individuale (allegato 2) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Direttore del Servizio“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” alla predisposizione ed alla gestione delle Convenzioni e dei Progetti individuali,
autorizzandolo, in caso di sopravvenute circostanze non prevedibili e di specifiche esigenze dei
soggetti ospitanti e dei paesi esteri, ad apportare agli stessi le eventuali variazioni che si rendessero
necessarie per la precisa definizione degli adempimenti delle diverse parti coinvolte nella realizzazione
del progetto;
3. di demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali ed estrattive, internazionalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing
territoriale” la firma delle singole Convenzioni;
4. di autorizzare, inoltre, il predetto Direttore del Servizio ad estendere e ad attivare le polizze
assicurative suddette, a provvedere a tutti i successivi adempimenti riferiti all’Amministrazione
regionale e previsti dalla Convenzione in allegato 1, compreso la notifica del presente provvedimento ai
soggetti assicurativi coinvolti;
5. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
6. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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 n. 33, per quanto
applicabile.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PATRIZIA NIRO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE
DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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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, anche ai fini dell'articolo 56, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 118/2011, e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso, 20-06-2016

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

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 PRIMA.
Campobasso, 21-06-2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA
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, 21-06-2016

IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO PILLARELLA
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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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