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Seduta del 16-01-2020 DELIBERAZIONE N. 5
 
 

 
OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
APPROVATO CON D.G.R. N. 638/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
RIDETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL PIANO E RIALLOCAZIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE NELL'AMBITO DEL AVVISO PUBBLICO APPROVATO
CON D.G.R. N. 369 DEL 30 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA REGIONE MOLISE E AMMINISTRAZIONI COMUNALI/SOGGETTI ATTUATORI,
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI/SOGGETTI ATTUATORI E MODULO DI DOMANDA, RISERVATO AI
POTENZIALI LAVORATORI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI UTILITÀ
DIFFUSA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sedici del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 14 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, 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 POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE - VINCENZO ROSSI, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE MAZZUTO LUIGI 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;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.   di dare atto che la dotazione finanziaria del Piano Regionale per le politiche attive del lavoro di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 30 dicembre 2016 e successive modifiche e
integrazioni è rideterminata nel valore complessivo di € 7.823.172,00;

 
2.   di confermare, alle sottoelencate misure del Piano Regionale delle politiche attive del lavoro, le
assegnazioni finanziarie come di seguito riportate: 

-      all'“Avviso Pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale di
politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell’area di crisi complessa della Regione Molise”,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13 giugno 2017, nell’importo di €
1.060.000,00;
-      all'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 369 del 30 luglio 2018 a valere sull'azione 5)
inizialmente denominato "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da
quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati", nell’importo di €
3.500.000,00;

 
3.   di riservare a successivo atto l'allocazione delle ulteriori risorse finanziarie del Piano medesimo - allo
stato non ancora destinate ovvero non confermate con il presente provvedimento - pari a €
3.263.172,00, in ragione di esigenze specifiche di politiche attive sopravvenienti;

 
4.   di stabilire, al fine di garantire la parziale realizzazione di tutti i progetti ammessi di cui all'Avviso
Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018, i seguenti criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie:

-     a tutte le n. 93 candidature progettuali ammissibili, a fronte della minor assegnazione finanziaria
disponibile, è riconosciuta una dotazione finanziaria pari al costo del 50% del numero dei lavoratori
richiesti per la realizzazione dei Progetti territoriali di Utilità Diffusa, con un minimo incomprimibile di
numero 3 lavoratori per i progetti la cui percentuale sarebbe inferiore a tale cifra, ad eccezione dei
progetti per i quali è stato richiesto il coinvolgimento di meno di 3 lavoratori, come da prospetto
allegato al presente provvedimento denominato “Allegato 1”;
-     al totale della dotazione finanziaria saranno sottratti gli oneri che l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 5 "Costi del servizio" della "Convenzione tra la Regione
Molise e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie relative
all’attuazione dell’art. 44, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di
politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome" sottoscritta in data 01/08/2019, richiede a
titolo di compenso per l'erogazione del servizio per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli
beneficiari;

 
5.   di approvare:

-     lo schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori,
predisposta dalla struttura tecnica del Servizio Politiche per l’Occupazione, per l’attuazione
dell’Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità", a valere
sull'azione 5) inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con
presupposti diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati"
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018 denominato “Allegato 2”;
-     lo schema di Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, relativo alla
“Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori
disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati
attraverso la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa” denominato “Allegato 3”;
-     il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di Utilità
Diffusa di cui all’Avviso Pubblico già menzionato, denominato “Allegato 4”;

 
6.   di dare atto che gli oneri relativi alla convenzione oggetto del presente provvedimento sono posti a
carico delle risorse finanziarie previste nella "Convenzione tra la Regione Molise e l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie relative all’attuazione dell’art. 44,
comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle
Regioni/Province autonome" sottoscritta in data 01/08/2019;
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7.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;

 
8.   di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013;

 
9.   di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sull’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto:  Piano Regionale per le politiche attive del lavoro approvato con D.G.R. n. 638/2016 e
successive modifiche e integrazioni. Rideterminazione delle risorse finanziarie del Piano e
riallocazione delle risorse finanziarie nell'ambito del Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n.
369 del 30 luglio 2018 - Approvazione schema di convenzione tra Regione Molise e
Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, schema di Avviso Pubblico rivolto alle
Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori e modulo di domanda, riservato ai potenziali
lavoratori per la partecipazione ai Progetti di Utilità Diffusa.

 
 
RICHIAMATE integralmente le deliberazioni di Giunta regionale:

-     n. 638 del 30 dicembre 2016 con la quale, in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori Sociali e I.O. n. 34 del 4
novembre 2016, è stato approvato il Piano Regionale per le politiche attive del lavoro;
-      n. 114 del 30 marzo 2017, con la quale è stato integrato il richiamato Piano Regionale per le
politiche attive del lavoro con una ulteriore azione denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di Pubblica
Utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Legislativo 150/2015 e
meccanismi semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’amministrazione locale interessata”;
-      n. 118 del 25 febbraio 2018, con la quale si è provveduto alla ridefinizione delle Azioni previste dal
Piano Regionale per le politiche attive del lavoro, con attribuzione delle relative risorse finanziarie;
-      n. 277 del 15 giugno 2018, con la quale si è provveduto a confermare, nell’ambito delle risorse del
Piano Regionale per le politiche attive del lavoro di cui alle DD.GG.RR. n. 638/2016 e n. 114/2017,
l’importo di euro 3.500.000,00 per la realizzazione dell’Azione 5) “Utilizzo di lavoratori in lavori di
Pubblica Utilità con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e
meccanismi semplificati”;
-      n. 369 del 30 luglio 2018, con la quale l’Esecutivo regionale ha approvato l’Avviso pubblico “Progetti
volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità” per un valore finanziario di euro
1.750.000,00, nell’ambito della dotazione finanziaria complessivamente assegnata all’azione di cui al
punto precedente;

 
VISTE:

-      la nota prot. n. INPS.0005.12/12/2018.0119146 del 12/12/2018, protocollata al n. 00158468 del 13
dicembre 2018, con la quale la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) ha certificato alla Regione Molise le risorse finanziarie disponibili per il Piano
Regionale per le politiche attive del lavoro, rideterminandone il valore in € 7.823.172,00;
-      la nota prot. n. INPS.1980.04/02/2019.0000294 del 04/02/2019, protocollata al n. 00014696 del 4
febbraio 2019, con la quale la Direzione Regionale Molise dell'INPS, ha confermato la quantificazione
delle risorse a disposizione della Regione Molise per il Piano in questione per un importo pari a €
7.823.172,00;

 
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere, alla luce dei nuovi valori finanziari disponibili, a
confermare l'assegnazione delle risorse nell'ambito del Piano regionale per le politiche attive del lavoro di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 30 dicembre 2016 e successive modifiche e
integrazioni, alle seguenti misure:

a)   “Avviso Pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale di politica
attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell’area di crisi complessa della Regione Molise”, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13 giugno 2017, nell’importo di € 1.060.000,00;
b)   Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018 a valere
sull'azione 5), inizialmente denominato "Utilizzo di lavoratori in lavori di Pubblica Utilità, con presupposti
diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati", nell’importo di €
3.500.000,00;

 
RITENUTO altresì dover riservare a successivo atto l'allocazione delle ulteriori risorse finanziarie del Piano
medesimo - allo stato non ancora destinate ovvero non confermate con il presente provvedimento - pari ad
€ 3.263.172,00, in ragione di esigenze specifiche di politiche attive sopravvenienti;
 
PRESO ATTO delle Determinazioni del Direttore del III Dipartimento:
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-      n. 76 del 3 settembre 2019, con la quale si è provveduto a nominare la Commissione di valutazione
tecnica dei progetti presentati in adesione all’Avviso pubblico “Progetti volti alla realizzazione di opere e
servizi di Pubblica Utilità”;
-     n. 1 del 9 gennaio 2020 avente ad oggetto "DD.GG.RR. n. 118 del 25 Febbraio 2018 e n. 369 del 30
luglio 2018. Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità", a
valere sull'azione 5) inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con
presupposti diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati".
Approvazione Elenchi. Provvedimenti.", con la quale il Presidente della Commissione per la valutazione
tecnica dei progetti ha approvato l’elenco delle candidature ricevibili, l’elenco delle candidature
irricevibili e l’elenco delle candidature ammissibili;

 
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di
opere e servizi di Pubblica Utilità", a valere sull'azione 5) inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in
lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e
meccanismi semplificati":

a)   sono state considerate ammissibili n. 93 candidature progettuali da parte dei soggetti titolati alla
presentazione dei progetti, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico medesimo, come da allegato D alla
Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 1 del 9 gennaio 2020, per un totale di n. 979
potenziali beneficiari;
b)   che la quota massima finanziabile dalla Regione Molise per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto,
ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico già menzionato, è pari ad € 6.500,00 lordi annui e che l'onere
complessivo a carico dell'Amministrazione regionale sarebbe pari a € 6.363.500,00, a fronte di una
dotazione finanziaria assegnata all'intervento con la presente proposta di provvedimento di €
3.500.000,00;

 
CONSIDERATO conseguentemente che, al fine di garantire la parziale realizzazione di tutti i progetti
ammessi, si debbano stabilire i seguenti criteri di assegnazione delle risorse finanziarie:

 I.       a tutte le n. 93 candidature progettuali ammissibili, a fronte della minor assegnazione finanziaria
disponibile, è riconosciuta una dotazione finanziaria pari al costo del 50 % del numero dei lavoratori
richiesti per la realizzazione dei Progetti territoriali di Utilità Diffusa, con un minimo incomprimibile di
numero 3 lavoratori per i progetti la cui percentuale sarebbe inferiore a tale cifra, ad eccezione dei
progetti per i quali è stato richiesto il coinvolgimento di meno di 3 lavoratori, come da prospetto
allegato al presente provvedimento denominato “Allegato 1”;
II.       al totale della dotazione finanziaria saranno sottratti gli oneri che l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 5 "Costi del servizio" della "Convenzione tra la Regione
Molise e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie relative
all’attuazione dell’art. 44, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di
politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome" sottoscritta in data 01/08/2019, richiede a
titolo di compenso per l'erogazione del servizio per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli
beneficiari;

 
RITENUTO di approvare schema di convenzione tra Regione Molise e singoli soggetti utilizzatori, come
previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblico per le presentazione di "Progetti volti alla realizzazione di opere e
servizi di Pubblica Utilità", disciplinante i reciproci adempimenti e le modalità di erogazione e
rendicontazione del finanziamento, nonché schema di Avviso pubblico e modulo di domanda, rivolto alle
Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, per consentire una disciplina uniforme delle modalità di
selezione e di partecipazione dei lavoratori interessati;
 
VISTI:

-      lo schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori,
predisposta dalla struttura tecnica del Servizio Politiche per l’Occupazione, per l’attuazione dell’Avviso
Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità", a valere sull'azione 5)
inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da
quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati", approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018 denominato “Allegato 2”;
-      lo schema di Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, relativo alla
“Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori
disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso
la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa” denominato “Allegato 3”;
-      il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di Utilità
Diffusa di cui all’Avviso Pubblico già menzionato, denominato “Allegato 4”;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.   di dare atto che la dotazione finanziaria del Piano Regionale per le politiche attive del lavoro di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 30 dicembre 2016 e successive modifiche e
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integrazioni è rideterminata nel valore complessivo di € 7.823.172,00;
 

2.   di confermare, alle sottoelencate misure del Piano Regionale delle politiche attive del lavoro, le
assegnazioni finanziarie come di seguito riportate: 

-      all'“Avviso Pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale di
politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell’area di crisi complessa della Regione Molise”,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13 giugno 2017, nell’importo di €
1.060.000,00;
-      all'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 369 del 30 luglio 2018 a valere sull'azione 5)
inizialmente denominato "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da
quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati", nell’importo di €
3.500.000,00;

 
3.   di riservare a successivo atto l'allocazione delle ulteriori risorse finanziarie del Piano medesimo - allo
stato non ancora destinate ovvero non confermate con il presente provvedimento - pari a €
3.263.172,00, in ragione di esigenze specifiche di politiche attive sopravvenienti;

 
4.   di stabilire, al fine di garantire la parziale realizzazione di tutti i progetti ammessi di cui all'Avviso
Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018, i seguenti criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie:

-     a tutte le n. 93 candidature progettuali ammissibili, a fronte della minor assegnazione finanziaria
disponibile, è riconosciuta una dotazione finanziaria pari al costo del 50% del numero dei lavoratori
richiesti per la realizzazione dei Progetti territoriali di Utilità Diffusa, con un minimo incomprimibile di
numero 3 lavoratori per i progetti la cui percentuale sarebbe inferiore a tale cifra, ad eccezione dei
progetti per i quali è stato richiesto il coinvolgimento di meno di 3 lavoratori, come da prospetto
allegato al presente provvedimento denominato “Allegato 1”;
-     al totale della dotazione finanziaria saranno sottratti gli oneri che l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 5 "Costi del servizio" della "Convenzione tra la Regione
Molise e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie relative
all’attuazione dell’art. 44, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di
politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome" sottoscritta in data 01/08/2019, richiede a
titolo di compenso per l'erogazione del servizio per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli
beneficiari;

 
5.   di approvare:

-     lo schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori,
predisposta dalla struttura tecnica del Servizio Politiche per l’Occupazione, per l’attuazione
dell’Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità", a valere
sull'azione 5) inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con
presupposti diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati"
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018 denominato “Allegato 2”;
-     lo schema di Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, relativo alla
“Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori
disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati
attraverso la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa” denominato “Allegato 3”;
-     il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di Utilità
Diffusa di cui all’Avviso Pubblico già menzionato, denominato “Allegato 4”;

 
6.   di dare atto che gli oneri relativi alla convenzione oggetto del presente provvedimento sono posti a
carico delle risorse finanziarie previste nella "Convenzione tra la Regione Molise e l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie relative all’attuazione dell’art. 44,
comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle
Regioni/Province autonome" sottoscritta in data 01/08/2019;

 
7.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
direttiva regionale sui controlli interni;

 
8.   di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013;

 
9.   di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sull’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

VINCENZO ROSSI
Il Direttore

VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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