REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1D.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7649 DEL 20-12-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 6 OCCUPAZIONE AZIONE 6.1.1
"MISURE DI POLITICA ATTIVA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE
OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA" – MISURA NAZIONALE
"INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD". IMPEGNO DI SPESA.
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
LORELLA PALLADINO
Campobasso, 20-12-2018
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L’Istruttore
LUIGI SCAPILLATI

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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PREMESSO CHE:
·
con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “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, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
· con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
·
il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
· con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 si è provveduto ad approvare il seguente atto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale”;
·
con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto
finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001;
·
con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione
risorse per azioni;
·
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
· con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 34/2018 e n. 54/2018;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018 e n.
4/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
·
la proposta riprogrammazione del POR FESR-FSE approvata dal Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta n. 3/2018;
·
la DGR n.464 del 11.10.2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001) e
dei documenti metodologici di selezione e quantificazione degli indicatori Fesr e Fse, approvati dal
CdS con procedura scritta rispettivamente n. 3 e 4/2018;
· con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato il 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, pubblicato sulla GURI n. 71
del 26.03.2018;
·
il REGOLAMENTO UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 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, Euratom) n. 966/2012;
RILEVATO CHE:
·
il Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”
approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1
“Occupazione”, le priorità di investimento8i “L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro
e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii
“L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni inclusi i giovani a rischio di esclusione
sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i
giovani”;
· come Autorità di gestione del PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” è stata
individuata l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro);
· Il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, inserisce tra gli
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Organismi Intermedi del programma l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
· Con Decreto del MLPS n. 365 del 15.11.2016, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale è
individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione”, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
· il comma 243 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” 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
comma 242;
· l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie;
· con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per
le Politiche Attive I Servizi Per il Lavoro e la Formazione - n. 367/II/2016 del 16/11/2016 è stata istituita
la misura “ Incentivo Occupazione Sud” del programma Operativo Nazionale “ Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione “ (PON SPAO) con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 530 Mln di
euro di cui € 30 milioni destinati alle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna);
· con il successivo Decreto Direttoriale n.18719 del 15.12.2016 è stato modificato l’art. 2 comma 2
lett. a) e l’art. 4 commi 5 e 7 del citato Decreto n. 367/II/2016 del 16/11/2016;
· con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 sono state emanate le “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1
comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
· l’art. 9 del Decreto Legislativo 150/2015 e l’art.9 del DPCM del 13 aprile 2016 ha stabilito che
l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il
lavoro e la formazione;

ACCERTATO che con DGR n. 546 del 10.12.2018 si è provveduto, tra l’altro:
·
ad attivare, nell’ambito del POR FESR/FSE 2014-2020 - Asse 6 “Occupazione” l’Azione 6.1.1 “
Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita” la Misura nazionale denominata “Incentivo Occupazione Sud”istituita con Decreto Direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per le Politiche Attive I Servizi Per
il Lavoro e la Formazione n. 367/II/2016 del 16/11/2016 e ss.mm.ii. (già posta a carico del PON SPAO
Asse 6 Occupazione;
·
ad
approvare
laSchedaTecnicacontenenteglielementiessenzialidell’Intervento“Incentivo
Occupazione
Sud”
quantificandoin
€545.000,00
ladotazioneinizialedell’intervento,conriservadipossibilefuturaintegrazionesullabasedelleconcreterisultanzedell’interven
di sopravvenuta ulteriore disponibilità finanziaria rinveniente dal POR e ponendo la stessa a carico del
bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSEn.13046 (quotaUE),n. 13056 (quota Stato) en. 13245
(quota Regione);
· a designare l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL) già Autorità di Gestione
del PON SPAO, Organismo Intermedio per l’intervento Incentivo Occupazione Sud ai sensi dell’articolo
123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.1303/2013, al quale saranno delegate determinate funzioni di
cui all’articolo125delregolamento(UE) n.1303/2013 e s.m.i., incaricando allo scopol’AdG di approvare
consuccessivo atto,loSchemadiConvenzioneedisottoscriverelaConvenzioneperladelega di funzioni
all’ANPAL - Autorità di Gestione del PON SPAO in qualità di Organismo Intermedio, subordinando
comunque, l’efficacia della delega delle funzioni alla verifica successiva, da parte dell’AdG, del
possesso dei requisiti e delle capacità dell’ANPAL di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di
delega, attraverso la valutazione delle procedure di gestione e controllo; nell’approvazione del Sistema
di Gestione e Controllo dell’O.I. ANPAL; nella valutazione, da parte dell’Autorità di Audit, delle
procedure di gestione e controllo predisposte dall’O.I. ANPAL;

PRESO ATTO che con laDeterminazionedelDirettoredelIDipartimento,AutoritàdiGestionedelPORMolise
FESRFSE20142020,n.34del03/04/2018sièprovvedutoadintegraregliallegatiallaD.D.n.146/2016esièprovvedutoadadottare
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 163 del 12/12/2018 con la quale:
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· si prende atto che il controllo sul possesso dei requisiti e delle capacità dell’ANPAL a svolgere le
funzioni di OI al POR MOLISE FES FSE 2014-2020, per la Misura Nazionale denominata “Incentivo
Occupazione Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche Attive I Servizi per il Lavoro e la Formazione n. 367/II/2016 del
16/11/2016 e ss.mm.ii, ha avuto esito positivo;
· si attesta che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è in possesso dei requisiti
e delle capacità per svolgere le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
· si approva lo Schema di Convenzione per la delega di funzioni dell’AdG all’ ANPAL – Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in qualità di Organismo Intermedio, per l’attuazione
nell’ambito dell’Azione 6.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita” della Misura Nazionale denominata “Incentivo Occupazione
Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per le Politiche Attive I Servizi Per il Lavoro e la Formazione n. 367/II/2016 del 16/11/2016 e
ss.mm.ii, recante la procedura per garantire un’adeguata vigilanza sulle funzioni delegate (allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale);
·
si approva il documento “Sistema di Gestione e Controllo” contenente la descrizione delle
procedure di gestione e controllo che saranno adottate dell’OI per l’attuazione della misura in
questione;
· è rideterminata l’attribuzione del budget, per i soli capitoli FSE, al Direttore del Servizio Supporto
all’Autorità di Gestione del POR FERS-FSE in Materia di Aiuti per la misura nazionale “Incentivo
Occupazione Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale per le Politiche Attive I Servizi Per il Lavoro e la Formazione n. 367/II/2016 del
16/11/2016 e ss.mm.ii. di cui alla DGR n. 546 del 10.12.2018secondo quanto segue ad integrazione
dell’analoga attribuzione di budget di cui all’allegato A) della Determinazione n. 43/2018 e ss.mm.ii.;
Procedura

Importo
Procedura
(euro)

Competenza

Fabbisogno
2018 (euro)

Fabbisogno
2019 (euro)

Fabbisogno
2020 (euro)

Azione 6.1.1
Servizio
Misura
Supporto
nazionale
all’Autorità
di
545.000,00 Gestione
545.000,00
“Incentivo
del
Occupazione
Por Fers-Fse in
Sud”
Materia di Aiuti
· è determinata in conseguenza la seguente attribuzione di budget e annualità per i Capitoli afferenti
il FSE per la Misura nazionale denominata “Incentivo Occupazione Sud”di cui al DD MLPS n.
367/II/2016 del 16/11/2016 e ss.mm.ii. – DGR n. 546 del 10.12.2018:
Totale
stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Capitolo
nel triennio
2018
2019
sul capitolo
2020
di riferimento
13046
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE
2014/2020 F.S.E. FINANZIAMENTO
CEE-CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI
CENTRALI
A
STRUTTURA

272.500,00

----

272.500,00

190.750,00
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13056
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE
2014/2020 F.S.E

Capito
UE

13046

COFINANZIAMENTO
STATO-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ENTI
CENTRALI
A
STRUTTUTRA
13245
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE
2014/2020 F.S.E.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A ENTI
CENTRALI
A
STRUTTURA

81.750,00

Totale

545.000,00

------------

81.750,00

545.000,00

· si prende atto che le procedure attuative e gestionali per la realizzazione dell’intervento Incentivo
Occupazione Sud sono posto a carico del direttore del “Servizio di Supporto all'Adg in materia di aiuti”
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTA la Convenzione firmata dall’ADG e dal Direttore dell’ANPAL per la delega di funzioni dell’AdG all’
ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in qualità di Organismo Intermedio,
per l’attuazione nell’ambito dell’Azione 6.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori
che offrono maggiori prospettive di crescita” della Misura Nazionale denominata “Incentivo Occupazione
Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
per le Politiche Attive I Servizi Per il Lavoro e la Formazione n. 367/II/2016 del 16/11/2016 e ss.mm.ii ed in
particolare:
·
l’art. 3 che conferisce all’ANPAL – Divisione 3 le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del
POR FESR – FSE 2014.2020, nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo
adottato dall’ADG del POR Molise FESR.FSE 2014.2020, avvalendosi dell’INPS in qualità di soggetto
co-attuatore
·
L’art. 6 che stabilisce una dotazione finanziaria per l’attuazione delle operazioni di competenza
dell’Organismo Intermedio, a valere sulle risorse dell’Asse 6 Ob specifico 6.1 priorità 8i del POR Molise
FESR.FSE 2014.2020 di € 545.000,00;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’impegno di spesa per il pagamento all’ ANPAL – Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in qualità di Organismo Intermedio, nei limiti della
Dotazione finanziaria di euro 545.000,00, per l’attuazione nell’ambito dell’Azione 6.1.1 Misure di politica
attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita” della Misura
Nazionale denominata “Incentivo Occupazione Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive I Servizi Per il Lavoro e la
Formazione n. 367/II/2016 del 16/11/2016 e ss.mm.ii sui seguenti capitoli afferenti il FSE:
Importo impegno di
spesa (2018)

Capitolo
13046
FONDI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 -

STRUTTURALI

F.S.E. FINANZIAMENTO CEE-CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA
13056
FONDI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 -

272.500,00

STRUTTURALI

F.S.E COFINANZIAMENTO STATO-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI A
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STRUTTUTRA
13245
FONDI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 -

STRUTTURALI

F.S.E. COFINANZIAMENTO REG. -CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI A
STRUTTURA
Totale

81.750,00

545.000,00

VISTI:
·

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

·
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
· la legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2018 con la quale è statoapprovato il “Bilancio di previsione
della Regione Molise per il triennio 2018-2020”;
· la Deliberazione di Giunta Regionali n.33 del 08/02/2018 avente ad oggetto” Articolo 39,comma 10
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di Previsione
Pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020", approvato con la Legge Regionale 1
Febbraio 2018, n. 3 "Bilancio di PrevisionePluriennale per il triennio 2018 – 2020", con la quale è stato
approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2018-2020;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parti integranti del presente atto;
2. di provvedere all’impegno di spesa per il pagamento all’ ANPAL – Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro in qualità di Organismo Intermedio, nei limiti della Dotazione finanziaria
di euro 545.000,00, per l’attuazione nell’ambito dell’Azione 6.1.1 Misure di politica attiva, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita” della Misura Nazionale
denominata “Incentivo Occupazione Sud”istituita con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive I Servizi per il Lavoro e la Formazione
n. 367/II/2016 del 16/11/2016 e ss.mm.ii sui seguenti capitoli afferenti il FSE:
Importo
impegno
di
Capitolo
spesa (2018)
13046
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - F.S.E.
FINANZIAMENTO CEE-CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI A
STRUTTURA

272.500,00

13056
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - F.S.E
COFINANZIAMENTO STATO-CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI A
STRUTTUTRA

190.750,00

13245
FONDI
STRUTTURALI
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - F.S.E.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI
CENTRALI A STRUTTURA

81.750,00

Totale

545.000,00
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3. di dichiarare che i suddetti capitoli di spesa sono stati istituiti coerentemente con la natura della
spesa da sostenere e nel rispetto della classificazione prevista dal piano dei conti di cui all’allegato 6
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale ed all’albo pretorio ;
5. di considerare il presente atto assoggettato 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. L.vo n. 33 del 14/03/13

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO

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