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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 21 DEL 10-03-2021
OGGETTO: POR MOLISE 2014-2020 AZIONE 6.1.1 – AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE
L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO - D.D. N.11/2021 SOSPENSIONE TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE.
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Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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ACCERTATO che:
con DGR n. 411 del 7.11.2020 si è provveduto ad approvare la scheda tecnica contenente gli
elementi essenziali dell’intervento denominato “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE L’INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL
MERCATO DEL LAVORO” posto a carico del POR MOLISE FESR FSE 2014-2020, Asse 6 –
Occupazione, Obiettivo Specifico 6.1, assegnando la dotazione finanziaria complessiva pari a €
1.723.194,00 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso risorse rivenienti
da ulteriori disponibilità;
con successiva DGR n. 451 del 26.11.2020 si è disposto di rettificare lo stanziamento attribuito
all’intervento in questione con la summenzionata DGR n. 411/2020 stabilendolo in € 2.237.205,91;
con DD n. 11 del 23.01.2021, l’Autorità di Gestione del POR ha approvato l’Avviso in questione;
RILEVATO che l’art. 6 - Come si presenta la domanda - dell’Avviso in questione prevede che:
“Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate, a pena la loro
inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica MoSEM messa a
disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando la modulistica
pubblicata.”;
“Le attività inerenti alla predisposizione della candidatura e di tutta la documentazione da allegare
alla stessa, potranno essere svolte anche prima dell’apertura del termine di presentazione di seguito
indicati. Il sistema MoSEM consentirà ai soggetti proponenti di entrare nel proprio profilo, caricare la
proposta progettuale e consolidare le informazioni (il consolidamento avviene con il cambiamento dello
stato della proposta, passando dallo stato di “bozza” a quello di “consolidata”). Una volta consolidata la
proposta, la stessa potrà essere definitivamente inoltrata esclusivamente entro i termini sotto indicati.”;
“La domanda, pena l'inammissibilità, può essere presentata a partire dalle ore 08.00 del giorno 25
febbraio 2021 e non oltre le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2021.”
DATO ATTO che con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 11.02.2021 è stata integrata
la disposizione di cui all’art. 6 dell’”Avviso per la presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire
l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro” approvato con la suindicata D.D.I Dip. n. 11/2021
inserendo le seguenti precisazioni:
“Le attività inerenti alla predisposizione della candidatura e di tutta la documentazione da allegare
alla stessa, potranno essere svolte dalle ore 10,30 del giorno 16 febbraio 2021. Il sistema MoSEM
consentirà ai soggetti proponenti di entrare nel proprio profilo, caricare la proposta progettuale e
consolidare le informazioni (il consolidamento avviene con il cambiamento dello stato della proposta,
passando dallo stato di “bozza” a quello di “consolidata”;
“di confermare quanto già previsto dall’art.6 dell’Avviso in ordine ai termini di apertura dello
sportello, vale a dire che le domande, pena l'inammissibilità, possono essere presentate a partire dalle
ore 08.00 del giorno 25 febbraio 2021 e non oltre le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2021.”;
POSTO che, ai sensi dell’art. 7 - Come vengono valutate le domande - del predetto Avviso Pubblico, la
procedura di valutazione delle proposte progettuali è a sportello e la valutazione sarà effettuata, da parte di
una apposita Commissione, entro un congruo termine dal ricevimento della domanda e si sostanzierà
nell’attribuzione di un punteggio che avrà esclusivamente la funzione di accertare che la proposta sia
coerente con gli obiettivi dell’Avviso. Il raggiungimento di punteggio minimo di 60/100 è condizione
necessaria e sufficiente per l’ammissione della proposta al finanziamento;
CONSIDERATO che dal monitoraggio eseguito sulla piattaforma MOSEM, da parte dell’Ufficio regionale
preposto alla gestione dell’intervento di che trattasi, ricadente nel Servizio Supporto all'Autorità di Gestione
del Por-Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, risultano essere state
presentate n. 149 Domande per un totale contributi richiesti di € 6.055.627,72;
VERIFICATO che ad oggi, anche al netto di eventuali tagli e riduzioni, le domande presentate assorbono
completamente il budget complessivo assegnato all’Avviso pari a € 2.237.205,91, per cui risulta inutilmente
gravoso consentire ancora la presentazione di istanze, generando aspettative sicuramente non realizzabili;
ACCERTATO che il più volte richiamato art. 6 dell’Avviso in argomento prevede che “La Regione si riserva
il diritto di chiudere o sospendere anticipatamente lo sportello in caso di esaurimento delle risorse
disponibili.”;
RITENUTO opportuno sospendere la presentazione delle domande, al fine di procedere all'istruttoria delle
domande pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento delle risorse finanziarie messe a bando,
riservandosi di riaprire lo sportello medesimo qualora si rinvenissero economie;
VALUTATO:
di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
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Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:
1. di sospendere dalle ore 17,00 del giorno 13 marzo 2021 la presentazione delle domande relative
all’Avviso Pubblico "PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A
FAVORIRE L'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO", di cui alla
determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 28.01.2021, riservandosi di riaprire lo sportello
qualora si rinvenissero economie in esito all’istruttoria delle domande pervenute alla sopraddetta data;
2. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Supporto all'Autorità di Gestione del Por-FersFse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;
3. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del sito
web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020, assicurandone la massima
divulgazione;
4 di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
5. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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