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OGGETTO: POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020. AZIONE 6.4.1 "AZIONI INTEGRATE DI
POLITICHE ATTIVE E POLITICHE PASSIVE, TRA CUI AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E
DI OUTPLACEMENT DEI LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI
COLLEGATE A PIANI DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE".
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI "OPERAZIONI
FORMATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL
LAVORO". INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA E RIAPERTURA DEI TERMINI
DELL'AVVISO. D.D. N. 88 DEL 05.12.2017.RETTIFICA.
  

 

 
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.
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VISTA la propria Determinazione n. 88 del 05/12/2017 con la quale nel recepire le indicazioni formulate
dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 444 del 28.11.2017:  

-      è stata incrementata la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 6.4.1 “Azioni integrate di politiche
attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale", approvato con propria
Determina n. 60 del 18/09/2017, della somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00
Euro) al fine di poter soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili e non finanziate per insufficienza di
risorse nonchè gli ulteriori fabbisogni espressi a livello locale;
-      è stata disposta la riapertura dei termini della procedura a sportello per la presentazione delle
domande di agevolazione dalle ore 9:00 del giorno 15 dicembre 2017, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili e non oltre le ore 23:59 del sessantesimo giorno successivo alla suddetta data;
 

PRESO ATTO che nella succitata determinazione è stato erroneamente indicato quale destinatario della
notifica del provvedimento il Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in
materia di aiuti”, anziché il Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” RUP dell’Avviso;
 
RITENUTO di dover provvedere alla sola rettifica di tale attribuzione facendo salvi e confermando tutti gli
altri contenuti della citata determinazione;
 
CONSIDERATO il presente atto soggetto 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;
 
 
 

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-      di rettificare la propria determinazione n. 88 del 05.12.2017 nella parte riguardante il destinatario
della notifica del provvedimento individuato nel Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del
POR FESR-FSE per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” RUP dell’Avviso in
sostituzione del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, erroneamente
indicato;
-      di fare salvi e confermare tutti gli altri contenuti della succitata determinazione;
-      di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del
POR FESR-FSE per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, RUP dell’Avviso per i
provvedimenti di competenza;
-       di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
-      di considerare assoggettato 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”;
-      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 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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