REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 50 DEL 31-07-2017
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 6.1.1 " MISURE DI POLITICA
ATTIVA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI
PROSPETTIVE DI CRESCITA (AD ES. NELL'AMBITO DI: GREEN ECONOMY, BLUE
ECONOMY, SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO SANITARI, VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE, ICT)". DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I°
DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 25.07.2017. 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.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 31-07-2017
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento della Giunta Regionale
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;
RAVVISATA l’opportunità, in considerazione della recente introduzione del Sistema Informativo MOSEM,
di consentire all’utenza di sperimentare le procedure di registrazione e compilazione della documentazione
sulla Piattaforma, concedendo la possibilità di pre-caricare le domande relative all’Avviso prima dell’inoltro
ufficiale;
ATTESO che nel mese di agosto potrebbero insorgere criticità in ordine alla continuità funzionale del
Servizio di assistenza tecnica informatica alla Piattaforma MOSEM dato l’approssimarsi del periodo di
chiusura per ferie delle strutture dedicate;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la più ampia e diffusa partecipazione e massima trasparenza, di
differire la data del primo giorno utile per la presentazione delle domande di attivazione dei tirocini, al
01.09.2017 a partire dalle ore 8,00, assicurando, in tal modo, ai potenziali beneficiari, un efficace ed
efficiente servizio di assistenza tecnica nelle operazioni di inserimento delle domande sulla piattaforma
informatica MoSEM;
PRESO ATTO altresì che all’art. 13 dell’Avviso è stato indicato, all’ultimo capoverso, per mero errore
materiale, che i tirocini non avviati il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione
della relativa graduatoria saranno oggetto con successivo atto di revoca del finanziamento, in contrasto
con il termine di 15 giorni lavorativi indicati al precedente capoverso;
RISCONTRATO che per mero errore materiale al punto 7. della succitata Determinazione il termine
iniziale per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fatto decorrere dal “30° giorno feriale”
mentre nell’avviso all’art. 12 il medesimo termine decorre dal “30° giorno” successivo alla pubblicazione sul
BURM;
RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover rettificare e integrare l’Avviso pubblico e, nel contempo
di armonizzare le indicazioni contenute nei due atti;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la presentazione delle domande decorrerà dal giorno 01/09/2017 a partire dalle ore
08:00;
3. di stabilire che i Soggetti Promotori potranno effettuare il pre-caricamento sulla Piattaforma
MOSEM delle domande relative all’Avviso, prima dell’inoltro ufficiale, a decorrere dal 1 agosto 2017;
4. di rettificare l’art. 13 dell’Avviso provvedendo alla eliminazione del seguente refuso riportato
all’ultimo capoverso: “I tirocini non avviati il primo giorno lavorativo del mese successivo alla data di
pubblicazione della relativa graduatoria, saranno oggetto, con un successivo atto, di revoca del
finanziamento e cancellazione dalla graduatoria degli ammessi.”;
5. per quanto in premessa di riapprovare l’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e
reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30-” (Allegato A);
6. di modificare integralmente il punto 7. della predetta Determinazione n. 49/2017 secondo quanto
segue: “ 7. di stabilire che le candidature dei soggetti interessati dalle agevolazioni debbano essere
trasmesse tramite piattaforma informatica “MoSEM” a partire dalle ore 8:00 del giorno 1 settembre 2017
e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59:59 del 30.11.2017”;
7. di confermare i contenuti della Determinazione n. 49 del 25.07.2017 per quanto non espressamente
modificato con il presente atto;
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8. 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, affinché provveda alla predisposizione ed
adozione dello schema dei disciplinari di concessione e della pertinente manualistica e modulistica di
rendicontazione;
9. 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;
10. 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;
11. 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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