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POR FESR FSE MOLISE 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”. DGR n. 313 del 11 agosto 2017.
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017: “AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO E
REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO". Modalità a sportello. APPROVAZIONE RISULTANZE
VALUTATIVE – CHIUSURA SPORTELLO.

VISTI:
-       Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, 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 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio”;
 
-  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
-       la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29
ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce
gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del
quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

-       la Decisione C(2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data
14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “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;

-       la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale.
[Deliberazione Giunta regionale 411/2015]”;

-       la Deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: ”Piano di
Rafforzamento Amministrativo: Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE)
Programmazione 2014–2020;

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “POR Molise FESR-
FSE 2014-2020: Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse
per azioni;

-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 29 agosto 2016 avente a oggetto: Ricognizione e
riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti”:
 
-       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28.12.2016 recante: Reg (UE) n.1303/2013 art. 123
Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR Molise FESR-FSE
2014-2020 - Art.122 , Comma 1 Reg (UE) 1303/2013. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO) del  POR Molise FESR – FSE 2014/2020;
 
-       La Determinazione del Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale n. 146 del 30.12.2016
recante : D.G.R. n. 626/2016. "REG (UE) n.1303/2013 art. 123 Designazione dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020; Art. 122, comma 1 REG (UE)
1303/2013. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR – FSE
2014/2020.". Approvazione Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 313 dell’11.08.2017 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad
attivare l’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
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ristrutturazione aziendale ", approvando contestualmente la scheda tecnica contenente gli elementi
essenziali dell' “Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate
all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro”, dando mandato all’Autorità di Gestione di
procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, 
alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base della scheda tecnica approvata;
DATO  ATTO che con determinazione n. 60 del 18-09-2017, il Direttore del I Dipartimento nonché Autorità
di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, sulla base del mandato conferito, ha approvato l’
“Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro”, individuando nel Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-
FSE per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
 
DATO ATTO altresì dell’avvenuta pubblicazione della citato provvedimento Direttoriale n. 60/2017 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.  52 del 20/09/2017;
EVIDENZIATO che l’Avviso dispone di una dotazione finanziaria quantificata in Euro 1.500.000,00 (
unmilionecinquecentomila/00 Euro) a valere sulle risorse del POR FESR FSE Molise 2014/2020 - Asse 6 
Azione 6.4.1, come allocata nel bilancio regionale di previsione pluriennale 2017-19 approvato con legge
regionale n. 3/2017;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 11, ultimo capoverso dell’Avviso, le domande di partecipazione, in caso di
valutazione positiva, potranno essere accolte e finanziate  fino all’esaurimento delle risorse destinate
all’operazione  approvata con D.D. I Dipart. n. 60/2017:

VISTO in particolare l’art. 13 – Modalità di selezione delle proposte progettuali del summenzionato Avviso il
quale, tra l’altro, prevede che le istanze, pervenute secondo le modalità di presentazione previste dall’art.
11, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora) sulla piattaforma MoSEM e
considerate ammissibili da parte della Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Direttore
del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri
macroprocessi diversi dagli aiuti;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti  n. 5031 del 06.10.2017 con la quale si è
provveduto alla nomina dei componenti della Commissione per la verifica di ricevibilità e ammissibilità
nonché per la valutazione qualitativa delle istanze presentate in risposta all’Avviso pubblico di cui alla
determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017;

RILEVATO  che,  nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso di cui sopra, entro la data del 10 novembre 2017
 risultano essere state inoltrate su piattaforma  MoSEM  n. 33 (trentatré) proposte progettuali;
 
PRESO ATTO  del verbale finale della Commissione di Valutazione, custodito agli atti del Servizio
Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi
dagli aiuti, contenente  i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento,
riguardanti:

- Allegato 1: “Elenco generale domande presentate su Piattaforma MOSEM a decorrere dalle ore 10:00 del
giorno 2 ottobre 2017 e fino al giorno 10 novembre 2017”;

- Allegato 2: “Elenco domande AMMISSIBILI con la specifica: AMMISSIBILE e FINANZIABILE -
AMMISSIBILE e PARZIALMENTE FINANZIABILE - AMMISSIBILE e NON FINANZIABILE PER
INSUFFICIENZA FINANZIARIA;”;

- Allegato 3: “Elenco domande NON AMMISSIBILI”;

SOTTOLINEATO che le agevolazioni saranno concesse nella forma di sovvenzione ai sensi dell’art.66 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

RAVVISATA la necessità, sulla base di quanto emerge nell’Allegato 2, di dover conseguentemente ritenere
conclusa la procedura di acquisizione delle proposte formative con la modalità a “sportello” per
esaurimento delle risorse disponibili;

DETERMINA
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto delle risultanze valutative delle domande presentate a valere sull’ “Avviso pubblico per
la presentazione di operazioni formative finalizzate all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro”
-  Modalità a sportello., approvato con  Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-
2017 e pubblicato sul BURM n.52 del 20.09.2017;
 

3. di approvare gli allegati  1, 2 e 3, parti integranti del presente atto, riguardanti le specifiche di seguito
riportate:

- Allegato 1: “Elenco generale domande presentate su Piattaforma MOSEM a decorrere dalle ore 10:00 del
giorno 2 ottobre 2017 e fino al giorno 10 novembre 2017”;

- Allegato 2: “Elenco domande AMMISSIBILI con la specifica: AMMISSIBILE e FINANZIABILE -
AMMISSIBILEe PARZIALMENTE FINANZIABILE - AMMISSIBILE e NON FINANZIABILE PER
INSUFFICIENZA FINANZIARIA;”;

- Allegato 3: “Elenco domande NON AMMISSIBILI”;
 

4. di disporre la conclusione della procedura di acquisizione delle candidature con la modalità a “sportello”
per esaurimento delle risorse disponibili;
 

5. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dello schema di convenzione, delle Linee Guida di
attuazione, l’impegno di spesa e quanto altro necessario per la realizzazione dell’intervento;
 

6. di trasmettere il presente atto, corredato degli Allegati 1, 2 e 3 al Direttore del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria FESR-FSE” per gli adempimenti di competenza;
 
7. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del sito
web regionale, sull’albo pretorio e sul BURM;
 
8. 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

 
 
 

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