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Seduta del 22-01-2015 DELIBERAZIONE N. 32
 
 

 
OGGETTO: POR MOLISE FSE 2007-2013 – D.D.G. N. 635/2013 - "AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER SUL CATALOGO INTERREGIONALE DELL'ALTA
FORMAZIONE" – V EDIZIONE – ANNO 2013 – REGIONE MOLISE. ULTERIORE
SCORRIMENTO GRADUATORIA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno ventidue del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con
la presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)    del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)     dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
1.    di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2.    di destinare ulteriori risorse finanziarie all’iniziativa “POR Molise FSE 2007-2013 – 
D.D.G. n. 635/2013 - “Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo Interregionale
dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 – Regione Molise”, assumendo come
riferimento la graduatoria di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 04
marzo 2014 a scorrimento e fino ad esaurimento delle nuove somme messe a
disposizione dall’Amministrazione;
3.    di fare proprio il “Catalogo interregionale dell’ alta formazione” approvato dalla
Regione Veneto, capofila dell’intervento, con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio
2013 per la parte di offerta inserita nel sopra citato catalogo realizzata da Organismi di
formazione nell’ambito del territorio della regione Molise;
4.    di assumere le stesse norme di gestione del Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione e nello specifico “Catalogo Interregionale di Alta Formazione 2013 –
Procedure di Gestione Voucher – Norme di funzionamento” approvate con
Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 13 maggio 2013, sia per quanto
concerne il rapporto tra la Regione e gli Organismi di Formazione, sia per quanto
concerne il rapporto tra la Regione e i destinatari degli interventi formativi;
5.    di acquisire le adesioni dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 04 marzo 2014 e non finanziabili per
indisponibilità di risorse ad accedere al beneficio del voucher;
6.    di acquisire le disponibilità, a seguito di formale richiesta, degli Organismi di
Formazione, con sede nel territorio regionale, inseriti nel catalogo approvato dalla Regione
Veneto con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 ad erogare i rispettivi percorsi
formativi, assumendo le stesse regole di gestione di cui al Catalogo 2013;
7.     di dover destinare, per lo scorrimento della sopra citata graduatoria, ulteriori €
500.000,00 da attingere da capitolo 12516 del Bilancio regionale dedicato agli interventi
del POR FSE 2007-2013;
8.    di demandare gli atti consequenziali al presente provvedimento al Direttore del
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, competente
per materia, riguardanti anche la definizione della tempistica per l’avvio, la conclusione e
la rendicontazione della spesa, ivi compreso l’impegno di spesa ad avvenuta
approvazione del Bilancio Regionale di competenza e di cassa per l’esercizio 2015;
9.    il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.8.2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: POR Molise FSE 2007-2013 – D.D.G. n. 635/2013 - “Avviso per la Concessione di Voucher sul
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 – Regione Molise. Ulteriore
scorrimento graduatoria.

 
RICHIAMATE:
- la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale;
- la L.R n. 10 del 30 marzo 1995 e s.m.i. recante: Nuovo ordinamento della formazione professionale;
- la Deliberazione n. 533 dell’ 08.08.2012 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
“Dispositivo per l’accreditamento degli Organismi di formazione professionale”;
RICHIAMATE altresì la Decisione C(2007) n. 6080, che ha approvato il Programma Operativo Regionale
del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 e la successiva Decisione C(2012) n. 8910 che in data
07.12.2012 ha proceduto ad approvare la revisione del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013;
RICORDATO:
- che la Regione Molise, nel corso dell’attuale periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, in
coerenza con la strategia di Lisbona, volta a considerare la conoscenza quale chiave di sviluppo e
competitività del sistema economico, ed ancor più con le nuove sfida di Europa 2020, ha inteso sostenere,
a partire dall’annualità 2008, la promozione dell’azione di valorizzazione del capitale umano regionale
mediante l’erogazione di borse di studio rivolte a giovani  laureati molisani per la partecipazione a master o
Corsi di perfezionamento;
- in particolare che la Giunta Regionale del Molise con Deliberazione n. 257 del 16 marzo 2009 ha aderito
al progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta Formazione” e approvato lo schema di
protocollo d’intesa per l’attuazione del citato progetto, individuando contestualmente la Regione Veneto
come capofila del progetto medesimo;
VISTO il Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto interregionale “Verso un Sistema Integrato di Alta
Formazione”, sottoscritto in data 14 aprile 2009 tra l’Assessore pro tempore alla Formazione Professionale
e i rappresentanti della Regione Veneta, in qualità di capofila, e delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle
d’Aosta, attraverso il quale le Regioni hanno condiviso regole comuni per conseguire il riconoscimento
reciproco dei voucher di alta formazione e unificare i dispositivi esistenti;
DATO ATTO che all’interno del sopra citato Protocollo d’intesa è specificato che lo stesso ha validità per
l’intera durata della programmazione 2007-2013;
RILEVATO che il citato progetto mira alla costruzione di un Catalogo Interregionale dell’offerta formativa
sul quale le Amministrazioni regionali potranno procedere all’assegnazione di voucher ai soggetti
interessati, residenti nelle Regioni aderenti al progetto, per la partecipazione ai corsi ammessi al Catalogo
stesso;
CONSIDERATO che la Regione Molise ha finanziato con le risorse del POR Molise FSE 2007-2013
l’annualità 2012 e l’annualità 2013 del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, concedendo voucher
ai giovani molisani, per la frequenza di diverse tipologie formative  inserite nel Catalogo interregionale
quali: a) master universitari ed equivalenti, di I e II livello; b) master accreditati ASFOR presentati da
Organismi; c) corsi di specializzazione, della durata compresa tra 160 e 300 ore di formazione
(comprensive di FAD, outdoor e visite guidate);
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DATO ATTO che, in riferimento alla prima annualità relativa all’anno 2012, a fronte delle 461 domande
presentate da laureati (vecchio o nuovo ordinamento universitario), indipendentemente dalla condizione
occupazionale e da diplomati di scuola secondaria superiore, purché occupati (anche CIGO e CIGS e
Mobilità) sono stati concessi n. 53  voucher, di cui n. 47 effettivamente utilizzati, per la frequenza dei corsi
di cui al Catalogo interregionale dell’alta Formazione;
EVIDENZIATO inoltre che, per quel che invece concerne la seconda annualità relativa all’anno 2013,:

-       con Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 13 maggio 2013, sono stati approvati: a)
l’Avviso Regionale per l’ammissione degli Organismi di formazione al Catalogo Interregionale Alta
Formazione – V Edizione - Anno 2013; b) le Procedure di gestione dei voucher  e le relative
Norme di Funzionamento, ed è stato disposto di finanziare gli assegni formativi (voucher), per la
partecipazione a percorsi formativi inseriti nel Catalogo Interregionale Alta Formazione, per un
importo complessivo di € 500.000,00 da imputare all’Asse IV “Capitale umano”, obiettivo specifico
l, obiettivo operativo: Accrescere la partecipazione all’alta formazione ed alla formazione
superiore,  del POR Molise FSE 2007/2013;
-       con Determinazione Direttoriale n. 562 dell’8 luglio 2013 è stato approvato l’elenco degli
Organismi di formazione ammessi a candidare le proprie offerte;
-       con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 della Regione Veneto, capofila del citato
progetto, sono state approvate le risultanze dell’istruttoria riferita all’ammissibilità delle offerte
formative presentate dagli Organismi di Formazione che hanno formato il “Catalogo Interregionale
dell’ Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013”;

RICORDATO altresì che la Regione Molise, con Determinazione Direttoriale n. 635 del 26 luglio 2013, ha
approvato l’ “Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” – V
Edizione – anno 2013 – Regione Molise, rivolto a giovani laureati disoccupati, con il quale vengono
disciplinati i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione di voucher finalizzati alla partecipazione ai corsi
ammessi al suddetto Catalogo Interregionale e pubblicati in data 29.07.2013 sul portale
www.altaformazioneinrete.it;
CONSIDERATO che, entro i termini prestabiliti, risultano aver compilato ed inviato online, all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it, la propria candidatura, n. 818 giovani laureati molisani e che, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 - Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher – del citato
Avviso, le operazioni relative alla verifica di ammissibilità delle domande pervenute è stata effettuata dalla
Regione Molise, Direzione Area III, Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, Ufficio Programmazione offerta formativa e coordinamento progetti FSE;
RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore Generale:
- n. 829 del 23 ottobre 2013, che ha approvato le graduatorie relative alle domande pervenute in risposta
all’Avviso di cui sopra e ha disposto, tra l’altro, di: a) destinare ulteriori 700.000,00 Euro per la concessione
di voucher sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” anno 2013 della Regione Molise, da imputare,
unitamente all’originario importo di € 500.000,00, al cap. 12516 del Bilancio Regionale dedicato agli
interventi del POR Molise FSE 2007-2013; b) prevedere che, qualora si dovessero verificare economie per
revoche e rinunce, l’Amministrazione regionale si riserva di procedere allo scorrimento delle graduatorie
per l’assegnazione di voucher fino ad esaurimento delle risorse che si rendessero disponibili;
- n. 8 del 21 gennaio 2014 e n. 87 del 4 marzo 2014 che, a seguito di scorrimento delle citate graduatorie
per effetto di revoca, rinunce e abbandono su voucher originariamente assegnati, hanno approvato una
nuova graduatoria;
CONSIDERATO che a fronte delle n. 818 domande presentate da giovani laureati molisani,
complessivamente anche a seguito della destinazione di ulteriori risorse, sono stati concessi n. 233
voucher, di cui n. 217 effettivamente utilizzati, per la frequenza dei corsi di cui al Catalogo interregionale
dell’alta Formazione,;
ATTESO che il Catalogo Interregionale Alta Formazione ha la finalità di promuovere l’accesso alla
formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di aggiornamento costante e specializzazione delle
persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità;
CONSIDERATO che:
- sono pervenute negli ultimi mesi, presso l’Assessorato regionale competente per materia, numerose
richieste da parte dei soggetti utilmente collocati nella sopra citata graduatoria, ma non finanziabili per
esaurimento di risorse;
- sussistono forti aspettative da parte di tanti giovani molisani che sono in attesa di acquisire nuove
competenze richieste dal mondo del lavoro e avere quindi maggior opportunità di inserimento
professionale;
- l’intervento sull’alta formazione risulta indubitabilmente strategico, tenuto conto dell’attuale situazione
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economica e produttiva,  per promuovere l’accesso a percorsi formativi finalizzati all’inserimento, al
reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro in virtù dell’elevato livello di
qualificazione professionale conseguibile;
- in fase di riprogrammazione del Programma Operativo FSE 2007-2013, avviata nel mese di dicembre
2014, è stato possibile individuare ulteriori risorse da poter destinare all’intervento di cui trattasi;
CONSIDERATO che:
- il sopra citato Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto interregionale “Verso un Sistema Integrato
di Alta Formazione” ha validità per l’intera durata della programmazione 2007-2013, il cui termine finale per
l’ammissibilità della spesa è fissato, dai regolamenti vigenti, al 31.12.2015;
- la validità del protocollo di intesa stabilita per l’intera durata della programmazione 2007-2013,
rappresenta il fondamento per poter finanziare l’intervento su più annualità, così come effettuato per
l’annualità 2013;
RILEVATO che, allo stato attuale  di avanzamento procedurale e finanziario del POR 2007-2013, gli
interventi in fase di realizzazione ed in fase di programmazione sono funzionali anche all’accelerazione
della spesa, il cui termine di ammissibilità è fissato al 31 dicembre 2015;
VALUTATO che i tempi tecnici per l’elaborazione ed attuazione di percorsi di alta formazione e, nello
specifico, la definizione di un nuovo avviso pubblico, la pubblicazione e l’istruttoria, sia per gli organismi di
formazione che per i destinatari dei voucher, non sarebbero concretamente attuabili, sulla base delle
precedenti esperienze pregresse, entro il termine fissato per l’ammissibilità della spesa;
VALUTATA, peraltro, l’esigenza della Regione, sollecitata anche dagli incontri interlocutori con la
Commissione Europea, avvenuti in occasione dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del 07 novembre 2014,
di accelerare la spesa nell’ultimo anno utile per l’ammissibilità della stessa, finanziando interventi che
permettano di raggiungere i livelli di spesa prefissati, ma al tempo stesso di soddisfare esigenze concrete
del territorio funzionali allo sviluppo del capitale umano e del territorio stesso, consigliando alla Regione
anche di replicare interventi che possono considerarsi delle buone pratiche;
RITENUTO, pertanto, strategico:

- destinare ulteriori 500.000,00 Euro, individuate a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013 nel
mese di dicembre 2014 in sede di riprogrammazione del P.O., per la concessione di voucher sul
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” anno 2013 della Regione Molise;
-    finanziare l’Avviso Alta formazione, per le motivazioni innanzi riportate, assumendo come riferimento
la graduatoria di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 04 marzo 2014 a scorrimento
e fino ad  esaurimento delle nuove risorse finanziarie utilizzabili dall’Amministrazione;

RILEVATO che:
-    con l’ulteriore destinazione di risorse pari ad € 500.000,00 è stimato poter concedere i sopra citati
voucher a circa novantacinque  (95) soggetti utilmente collocati in graduatoria ma finora non finanziabili
per attuale indisponibilità di risorse;
-    da una verifica effettuata dal Servizio competente dei sopracitati 95 soggetti ultimente collocati in
graduatoria, soltanto 15 hanno fatto richiesta per concessione di voucher per la frequenza di corsi
erogati fuori regione, validati all’interno del Catalogo;

PRESO ATTO che, ai sensi degli Avvisi emanati dalle altre Regioni aderenti all’iniziativa in questione, il
termine ultimo per l’inizio delle attività formative ricomprese nel più volte citato Catalogo Interregionale
dell’Alta Formazione per l’annualità 2013, era consentito esclusivamente entro l’anno 2014 e, pertanto,
non è possibile richiedere l’attivazione di corsi del Catalogo erogati da Organismi Formativi con sede fuori
regione;
CONSIDERATO necessario:
- contattare in tempi brevi i soggetti utilmente collocati in graduatoria, ma non finanziabili per indisponibilità
di risorse, per verificare la persistenza dell’interesse riferito al sopra citato Avviso ed alle aspettative
determinate dall’essere idonei ma non finanziabili, per accedere al beneficio del voucher, al fine di
determinare l’elenco dei soggetti ammessi a contributo;
-    garantire il rispetto della parità di trattamento e massima partecipazione alle attività finanziate a valere
sulle risorse comunitarie, verificando l’interesse e la volontà dei soggetti, utilmente collocati in graduatoria
e non finanziati per indisponibilità di risorse, che hanno, in sede di candidatura, richiesto la concessione di
voucher per la frequanza di corsi fuori regione, stimati in numero 15, a frequentare uno dei corsi erogati
dagli organismi di formazione con sede nel territorio regionale;
ATTESO che la Regione, non può arrecare pregiudizio alcuno nei confronti dei sopra citati soggetti, ma
intende favorire la partecipazione alle attività formative ad un numero sempre più ampio di soggetti;
VALUTATA in termini di efficacia la ricaduta che avrebbe sul territorio l’attivazione dei corsi inseriti nel
sopra citato Catalogo;
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RITENUTO mutuare la buona pratica del Catalogo interregionale relativamente ai corsi erogati da
Organismi Formativi con sede nel territorio regionale, in riferimento ai quali la Regione può attivare una
interlocuzione diretta, acquisendo la disponibilità degli stessi ad erogare i percorsi formativi;
RITENUTO, pertanto, fare proprio il “Catalogo interregionale dell’ alta formazione”  approvato dalla
Regione Veneto con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 per la parte di offerta inserita nel sopra
citato catalogo realizzata da Organismi di formazione nell’ambito del territorio della regione Molise che di
seguito si elencano con i rispettivi corsi e la relativa identificazione numerica, così come inserita sul
portale www.altaformazioneinrete.it:
 

ID
Odf

Ofd Sede ID
corso

Titolo corso

8622 Asec Formazione Campobasso 11289 Esperto di grafica pubblicitaria e
comunicazione digitale

8622 Asec Formazione Campobasso 11301 Esperto in progettazione comunitaria
e internazionalizzazione d'impresa

8547 Athena Pozzilli (IS) 11697 Responsabile di sviluppo prodotto nel
settore vitivinicolo

8688 Centro Molisano di
Studi Cooperativi

Ripalimosani
(CB)

11801 Esperto in metodologie e tecniche del
lavoro educativo nei servizi per
l'infanzia

8688 Centro Molisano di
Studi Cooperativi

Ripalimosani
(CB)

11981 Esperto di programmazione web

8821 Co.S.mo. Servizi srl Campobasso 11532 Web communication manager
8691 Endasform Molise Ripalimosani

(CB)
11925 Esperto in metodologie e tecniche

della comunicazione giornalistica e
del giornalismo multimediale

8530 Fondazione
NEUROMED

Pozzilli (IS) 11554 Strategie e tecniche della
comunicazione scientifica

8886 IAL Innovazione
Apprendimento Lavoro
Molise srl Impresa
Sociale

Campobasso 11526 Esperto in valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari nell'ottica
dell'internazionalizzazione delle
imprese

8584 IAROS International Campobasso 11430 Corso di specializzazione per giurista
d'impresa

8584 IAROS International Campobasso 11886 Progettazione e sviluppo di
applicazioni android per la pa ed il
turismo

8633 Istform Bojano (CB) 11433 Esperto nella gestione dei servizi
ambientali ed energetici per le
imprese

8624 Scuola e Lavoro Soc.
Coop. Consortile

Termoli (CB) 11474 Cultural manager

8555 Sicurform Italia Campobasso 11339 Esperto in europrogettazione
8555 Sicurform Italia Campobasso 11372 Corso di inglese avanzato per

l'internazionalizzazione delle pmi
8574 TREND Campobasso 11864 Gestione delle risorse umane per la

salute e la sicurezza sul lavoro. il
benessere lavorativo come prodotto
di sistema

 
RITENUTO necessario acquisire in tempi brevi la disponibilità dei sopra citati Organismi a realizzare una
nuova edizione dei rispettivi corsi di cui al citato Catalogo Interregionale, assumendo le stesse regole di
gestione di cui al Catalogo 2013;
RITENUTO di dover destinare per lo scorrimento della sopra citata graduatoria di cui alla Determinazione
n. 87 del 04 marzo 2014, ulteriori € 500.000,00, individuati a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013;
VISTO il  Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
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Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e segnatamente l’art. 56 che, in materia di
Ammissibilità delle spese, prevede che siano ammissibili alla partecipazione dei Fondi soltanto le spese
sostenute per interventi decisi dall’autorità di gestione del programma operativo o sotto la sua
responsabilità;
VISTO il Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo e
segnatamente l’art. 11 in materia di Ammissibilità delle spese;
VISTO il Reg. (CE) n. 396/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)  
1081/2006 per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo Sociale Europeo;
VISTO il punto 5.1.1 – Autorità di gestione - della Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8910
del 7/12/2012, di modifica del POR Molise F.S.E. 2007-2013, il quale prevede che le funzioni di tale
autorità vengano espletate dal Direttore pro tempore della Direzione Generale Area III;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 19/12/2014 avente ad ’oggetto: “Proposta di Legge Regionale: Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”;
VISTA  la Legge Regionale n. 26 del 22/12/2014 con la quale è stata approvata l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO in particolare il cap. 12516 del Bilancio Regionale dedicato agli interventi del Fondo Sociale
Europeo che, al momento, a fronte di € 500.000,00 necessari per l’attuazione del presente provvedimento,
presenta una disponibilità allo stato utilizzabile di € 443.822,98, corrispondente alla parte residuale
suscettibile di impegno rispetto alla quota di un dodicesimo dello stanziamento di competenza dell’anno
2014;
RITENUTO pertanto, in attesa dell’approvazione del bilancio regionale di competenza e di cassa per
l’esercizio finanziario 2015, di dover rinviare l’impegno della spesa di € 500.000,00 attingendo le risorse
dal  CAP 12516 –UPB 404 del bilancio regionale;

 
TUTTO Ciò PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
 

a.    di destinare ulteriori risorse finanziarie all’iniziativa “POR Molise FSE 2007-2013 – 
D.D.G. n. 635/2013 - “Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo Interregionale
dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 – Regione Molise”, assumendo come
riferimento la graduatoria di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 04
marzo 2014 a scorrimento e fino ad esaurimento delle nuove somme messe a
disposizione dall’Amministrazione;
b.    di fare proprio il “Catalogo interregionale dell’ alta formazione” approvato dalla
Regione Veneto, capofila dell’intervento, con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio
2013 per la parte di offerta inserita nel sopra citato catalogo realizzata da Organismi di
formazione nell’ambito del territorio della regione Molise;
c.    di assumere le stesse norme di gestione del Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione e nello specifico “Catalogo Interregionale di Alta Formazione 2013 –
Procedure di Gestione Voucher – Norme di funzionamento” approvate con
Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 13 maggio 2013, sia per quanto
concerne il rapporto tra la Regione e gli Organismi di Formazione, sia per quanto
concerne il rapporto tra la Regione e i destinatari degli interventi formativi;
d.    di acquisire le adesioni dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 04 marzo 2014 e non finanziabili per
indisponibilità di risorse ad accedere al beneficio del voucher;
e.    di acquisire le disponibilità, a seguito di formale richiesta, degli Organismi di
Formazione, con sede nel territorio regionale, inseriti nel catalogo approvato dalla Regione
Veneto con Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 ad erogare i rispettivi percorsi
formativi, assumendo le stesse regole di gestione di cui al Catalogo 2013;
f.      di dover destinare, per lo scorrimento della sopra citata graduatoria, ulteriori €
500.000,00 da attingere da capitolo 12516 del Bilancio regionale dedicato agli interventi
del POR FSE 2007-2013;
g.    di demandare gli atti consequenziali al presente provvedimento al Direttore del
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, competente
per materia, riguardanti anche la definizione della tempistica per l’avvio, la conclusione e
la rendicontazione della spesa, ivi compreso l’impegno di spesa ad avvenuta
approvazione del Bilancio Regionale di competenza e di cassa per l’esercizio 2015;
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h.    il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.8.2014.
 

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA RUSCITTO
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 22-01-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA TERZA.
 
Campobasso, 22-01-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 22-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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