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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO CHE la Regione Molise, nell’ambito della misura 2-A " Formazione mirata
all'inserimento lavorativo " del "Piano di Attuazione Regionale del
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa
europea per l'occupazione dei giovani" di cui alla D.G.R n. 228 del 28
giugno 2019, intende attuare percorsi formativi professionalizzanti,
specialistici e anche di alta formazione rispondenti all’effettivo
fabbisogno del contesto produttivo locale;

 

RICHIAMATI

 

i seguenti riferimenti normativi e programmatici che costituiscono il
quadro di riferimento del presente Avviso Pubblico:

 

-          Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio
del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;

-          Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del
20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n.
1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-          Titolo IV, articoli 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e
ss.mm.ii., relativi agli strumenti finanziari;

-          Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale
Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5
luglio 2006 del Consiglio;

-         Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-          Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 del 25
febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo
2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-          Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del
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7gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europeo;

-          Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione
del25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento(UE) n. 1303/2013, i termini e le
condizioniapplicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra
gliStati membri e la Commissione eadotta, a norma del
Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura dellecategorie
di intervento per il sostegno del Fondo europeo disviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea;

-          Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7
marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e
ss.mm.), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e
di investimento europei;

-          Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

-          Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia
di COVID-19;

-          Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di
impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e
che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la
decisione CCI 2014IT16M8PA001;

-          Raccomandazione del 22 aprile 2013 del Consiglio Europeo
sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;

-          “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”
che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio
italiano;

-         Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11
luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale
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“Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – CCI
2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4/7/2014;

-          PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1
Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse,
finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in
transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione
giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri
giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età;

-         Nota ANPAL Prot. n. 15721 del 04 dicembre 2018 avente ad
oggetto la trasmissione agli Organismi Intermedi delle Schede
descrittive della Misura “Asse 1 Bis - Scheda 2 - Strumenti per
incentivare l’accesso ai corsi di ITS - Misura a titolarità
regionale”;

-          Nota ANPAL Prot. n. 15271 del 19 novembre 2019 avente
ad oggetto la trasmissione della nota esplicativa delle misure
Asse 1 bis;

-          Nota ANPAL Prot. n. 19056 del 23 novembre 2021 avente
ad oggetto la trasmissione delle "Procedure di verifica dei
requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del
Programma";

-          Decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020 e Decisione
C(2020) 9116 del 10.12.2020);

-          Nota ANPAL n. 5819 del 12/03/2021 PON IOG (Fase II).
Presa d’atto richiesta rimodulazione PAR Fase II (approvato con
Nota Prot. n. 6283 del 20.05.2019).

-         Nota ANPAL n. 0004217 del 18/02/2021 PON IOG (Fase II).
Presa d’atto richiesta rimodulazione PAR Fase II (approvato con
Nota Prot. n. 6283 del 20.05.2019).

-          Convenzione Tripartita ANPAL – OI – INPS. Registro
ANPAL Atti Negoziali.R.0000006.12-02-2021;

-          Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE) n. 966/2012;

-          Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

-         Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del
31 ottobre 2016. recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e s.m.i.;
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-         Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente “
l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del
23/5/1924”, e s.m.i.;

-          Legge16 aprile 1987, n. 183 in materia di “Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il
Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

-          DPR 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regolamenta
l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo
di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

-          Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

-          Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con
modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che
istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale
e per l’accesso al Fondo sociale europeo;

-          Decreto Legge1ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni
urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale".

-          Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

-          Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 “
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” e ss.mm.ii.;

-          Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm.ii.;

-          Co. 243 dell’articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183,
è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di
euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote
comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a
titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il
FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;

-          Co. 247 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio
Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a
titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in
tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi
carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE,
giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all’articolo
5 della Legge n.183/1987;

-          Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe
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al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”;

-          Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di “
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, co. 7,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-         Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di “
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, co. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-          Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni in
materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(17G00222) (GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 –Supp.
Legge Ordinario n. 62)”.

-          Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

-          Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante disposizioni in
materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

-          Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69;

-          Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 631 e 875;

-          Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2
aprile 2007, n. 40, art. 13; Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art.1, commi 631 e 875;

-          Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”;

-          il Decreto Direttoriale n.24 del 23 gennaio 2019 che
aggiorna la tabella di cui all’art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la
ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di cui
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013

-          Delibera di Giunta regionale n. 228 del 28 giugno 2019
"Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa
europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di
piano di attuazione regionale di cui al piano di attuazione italiano
della garanzia per i giovani";

-          Delibera di Giunta Regionale n. 468 del 03/12/2020 recante:
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione
Giovani". Approvazione del Sistema di Gestione e di Controllo
(SIGECO) del PON IOG Molise Nuova Garanzia Giovani.

-          Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della
Garanzia per i Giovani” stipulata tra il Ministero del lavoro e delle
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Politiche Sociali e la Regione Molise in data 19/05/2014;

-          Convenzione relativa alla “Nuova fase del Programma
Garanzia Giovani” stipulata tra ANPAL e la Regione Molise in
data 05/06/2018;

-          Seconda convenzione per l’attuazione dell’iniziativa
Occupazione Giovani sottoscritta con l’ANPAL il 09-10-2019
(ANPAL - RegistroAtti Negoziali. R.0000053);

-          Nuova Convenzione per l’attuazione dell’iniziativa
Occupazione Giovani sottoscritta il 31-03-2020 (ANPAL -
RegistroAtti Negoziali.R.0000037.31-03-2020).

-          Deliberazione n. 92 del 11-03-2020: attività di formazione
professionale – autorizzazione modalità erogazione "formazione
a distanza".

-          Deliberazione n. 159 del 20-05-2020: applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica
covid-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali - nota
esplicativa per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o
stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee
guida di cui alle dgr n. n.355/2014 e n. 416/2015

-         Manuale delle Procedure PON IOG dell’Autorità di Gestione,
trasmesso dall’ANPAL con nota prot. n. 0007399 del
02/07/2021;

-         Circolare ANPAL del 31 agosto 2020, prot. n. 8013, “Quadro
di riferimento per gli interventi FSE da effettuare in risposta al
COVID-19”, come da ultimo modificata con nota del 19/02/2021,
prot. n. 4364;

-          Determinazione Dirigenziale N. 2665 del 10-05-2021 PON
IOG Molise – ii fase – disposizioni sulle modalità di svolgimento
dei controlli di primo livello in loco nel periodo di emergenza
epidemiologica (covid 19).

 

 

ATTESO

 

che in coerenza con quanto disposto dalla misura 2-A " Formazione
mirata all'inserimento lavorativo " del "Piano di Attuazione Regionale del
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea
per l'occupazione dei giovani" di cui alla D.G.R n. 228 del 28 giugno
2019, occorre dar corso, tramite Avviso Pubblico, all’aggiudicazione dei
Percorsi di formazione professionali organizzati e definiti in base alle
reali necessità che emergono dal comparto produttivo regionale, rilevate
in base all’analisi dei fabbisogni professionali;

 

PREDISPOSTO l'Avviso Pubblico, di cui all'Allegato A.0 parte integrante e sostanziale
del presente Atto;

 

TENUTO CONTO del visto di conformità di ANPAL riguardante l’ Avviso Pubblico a valere
sulla Misura 2A - Asse 1 bis “Formazione mirata all’inserimento
lavorativo”, di cui alla nota prot. n. 5397 del 26-04-2022,

7/9ATTO N. 154 DEL 29-04-2022



 

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario procedere alla approvazione dell’
Avviso Pubblico a valere sulla misura 2A - asse 1 Bis “Formazione
mirata all’inserimento lavorativo", Allegato A.0 parte integrante e
sostanziale del presente Atto, e dei seguenti allegati:

-         Allegato “A” -Istanza di finanziamento e di ammissione;

-         Allegati "1A" - Mod. 01 - Allegato Istanza 2A;

-         Allegato “B” - Progetto formativo;

-         Allegato “C” - Atto di Adesione;

-         Allegato “D” - Linee attuative dell’Avviso pubblico “Formazione
mirata all’inserimento lavorativo - Nuova Garanzia Giovani”;

 

 

 

  

DETERMINA

 

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

 

- di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati per la
presentazione, da parte degli Organismi di formazione accreditati dalla
Regione Molise, ai sensi della DGR n. 533 del 08/08/2012 e ss .mm. e
ii., delle proposte progettuali inerenti la formazione mirata
all'inserimento lavorativo di cui alla Misura 2-A dell'Asse 1 Bis della
Nuova Garanzia Giovani;

 

- di stabilire in proposito:

a)     che la "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
rientra nella misura 2-A dell'Asse 1 Bis del "Piano di
Attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale
per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione
dei giovani" di cui alla D.G.R. n. 228 del 28 giugno 2019;
b)    che la selezione delle proposte progettuali presentate
dagli Organismi di formazione, sarà effettuata da apposita
commissione costituita con determina del Direttore del
Servizio Sistema Integrato Istruzione e Formazione
Professionale;
c)     di destinare alle proposte progettuali di cui al presente
Avviso la dotazione finanziaria attualmente pari ad Euro
1.000.000,00 (Unmilione/00) a valere sulle risorse del
programma di Garanzia Giovani di cui alla DGR n.
228/2019 "Piano di Attuazione Regionale del Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea
per l'occupazione dei giovani", per quanto esplicitato nella
scheda 2-A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo;
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d)    che la Regione, in funzione dell’andamento della
Misura, si riserva la facoltà di incrementare la dotazione
finanziaria del presente Avviso;
e)     che gli strumenti di gestione finanziaria, di
monitoraggio e di valutazione dei corsi di formazione di cui
al presente Avviso sono definiti nel "Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Approvazione
del Sistema di Gestione e di Controllo (SIGECO) del PON
IOG Molise Nuova Garanzia Giovani " di cui alla D.G.R. n.
468 del 03/12/2020;

 

 

- di notificare, altresì, copia del presente atto e i relativi allegati al
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per la condivisione
degli atti di avvio delle azioni e per la supervisione ed il monitoraggio
dello stato di realizzazione dell'intervento;

 

- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato
ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

 

- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1
della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e dei relativi
allegati sul sito web istituzionale della Regione Molise e sul BURM, ai
sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013.

 

 

 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 GABRIELLA GUACCI
 
 
 

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