REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 54 DEL 04-09-2017
OGGETTO: SOSPENSIONE TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE AVVISO TIROCINI
AZIONE 6.1.1
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

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 04-09-2017
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 49 del 25.07.2017 con la quale si è
provveduto ad approvare, a valere sull’Azione 6.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014/2020, l’Avviso
pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione
Over 30-” (Allegato A), corredato dai relativi allegati 1,2,3,4,5,6,7,8, pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Molise, Edizione Straordinaria n. 39 del 25/07/2017;
VISTA la propria Determinazione n. 50 del 31.07.2017 con la quale si è provveduto a rettificare
l'anzidetto Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno
all'occupazione Over 30-” (Allegato A), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise, Edizione
Straordinaria n. 41 del 01/08/2017 e , tra l'altro, si è provveduto ad individuare quale nuovo termine di
presentazione delle domande il 1° settembre 2017, ore 8.00;
VISTO l'Avviso Pubblico ed in particolare:
- l’art. 2 che ha fissato la dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione dell' Avviso in euro
1.600.000,00 a valere sulle risorse POR FESR Molise 2014/2020 Asse 6 Azione 6.1.1, di cui euro
800.000,00 in favore dei disoccupati dell'Area di crisi complessa;
- l'art. 12 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande relative all'Avviso, mediante
l'utilizzo della piattaforma informatica MOSEM;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 13 che dispone che la Regione ha facoltà di sospendere o chiudere
anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse
disponibili;
DATO ATTO che dal monitoraggio eseguito sulla piattaforma MOSEM alle ore 12.25 del 4 settembre
2017 risultano essere state presentate complessivamente n. 357 istanze, di cui n. 5 a valere sulla
riserva finanziaria destinata ai disoccupati dell'Area di crisi complessa, per un fabbisogno finanziario
complessivo pari a euro 1.511.000,00, di cui euro 22.500,00 a valere sulla quota dell'Area di crisi
complessa ;
RITENUTO, pertanto, di dover sospendere la presentazione delle domande, limitatamente a quelle non
riferite ai disoccupati dell'Area di crisi complessa, in considerazione della necessità di assicurare la riserva
finanziaria pari ad euro 800.000,00, destinata ai suddetti disoccupati dell'Area di crisi complessa, al fine di
procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento delle risorse
finanziarie disponibili;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di sospendere dalle ore 12.30 del 4 settembre 2017 la presentazione delle domande relative
all'Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno
all'occupazione Over 30-”, di cui alla Determinazione del Direttore del I° Dipartimento della Giunta
Regionale n. 49 del 25.07.2017 e s.m.i. limitatamente a quelle non riferite ai disoccupati dell'Area di crisi
complessa, in considerazione della necessità di assicurare la riserva finanziaria pari ad euro
800.000,00, prevista dall'art. 2 dell'Avviso, per i disoccupati dell'area di crisi complessa, al fine di
procedere all'istruttoria delle domande pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento delle risorse
finanziarie disponibili;
2. di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del
POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP dell’Avviso;
3. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
4. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;
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.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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