REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1D.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5358 DEL 26-10-2017
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 – ASSE 6
OCCUPAZIONE – OBIETTIVO 6.1 –AZIONE 6.1.1 "MISURE DI POLITICA ATTIVA CON
PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI PROSPETTIVE DI
CRESCITA" – DGR N. 231 DEL 23/06/2017 E N. 258 DEL 7/07/2017 – AVVISO PUBBLICO
"TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE OVER 30", APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I° DIPARTIMENTO N. 49 DEL 25/07/2017 E RETTIFICATO CON
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 50 DEL 31/07/2017 – DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 4920 DEL 29/09/2017 – PROVVEDIMENTI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FILOMENA NIRO
Campobasso, 26-10-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN
MATERIA DI AIUTI
RICHIAMATE le deliberazioni n. 231 del 23/06/2017 e n. 258 del 7/07/2017 di integrazione della
precedente, con le quali la Giunta Regionale ha provveduto ad attivare l’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)", approvandone la relativa scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’emanando
Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro -Sostegno
all'occupazione over 30”, 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 delle schede tecniche approvate;
ATTESO CHE
- con determinazione del Direttore del Dipartimento Primo (ADG del POR FESR FSE 2014-2020)
n. 49 del 25 luglio 2017è stato approvato, a valere sull’Azione 6.1.1 delPOR FESR FSEMolise
2014/2020, l’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento allavoro Sostegno all'occupazione Over 30-”, pubblicato sulBURM n.39 del 25-07-2017–
EdizioneStraordinaria, successivamente rettificato con l’individuazione del 1° settembre 2017,ore
8.00, quale nuovo termine di presentazione delle domande, con determinazione direttorialen. 50
del 31/07/2017, pubblicata sul BURM n. 41 del 1/08/2017 Edizione Straordinaria;
- con determinazione n. 54 del 4/09/2017 del Direttore del Primo Dipartimento pubblicata sul
BURM n. 50 del 16/09/2017 è stata disposta la sospensione della presentazione delle domande
relative all'Avviso su Piattaforma MOSEM - limitatamente a quelle non riferite ai disoccupati
dell'Area di crisi complessa – a decorrere dalle ore 12.30 del 4 settembre 2017, in considerazione
della necessità di assicurare la riserva finanziaria di euro800.000,00, prevista dall'art. 2 dell'Avviso,
per i disoccupati dell'area di crisi complessa e al finedi procedere all'istruttoria delle domande
pervenute e di verificare l'effettivo assorbimento dellerisorse finanziarie disponibili;
VISTA la propria determinazione n.4920 del 29/09/2017, con la quale, tra l’altro, si è provveduto, tra l'altro,
ad approvare la “Graduatoria delle domande presentate su Piattaforma MOSEM relative ai disoccupati
non appartenenti all’Area di crisi complessa AMMESSE A FINANZIAMENTO” e l’Elenco delle Domande
presentate su Piattaforma MOSEM relative ai disoccupati non appartenenti all’Area di crisi complessa
IRRICEVIBILI;
CONSIDERATO che tale provvedimento, con riferimento alle n. 2 domande di avvio al tirocinio presentate
dal soggetto promotore Training Human Occupation Research Onlus(THOR)dal titolo “TIROCINIO
EXTRA-CURRICULARE OVER 30 - TIROCINANTE DI BELLO NICOLA AZIENDA RAIMONDO ROSARIA”
e “TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE OVER 30, prot. n. 97967/2017- TIROCINANTE PACILLI CHIARA
PIA AZIENDA CENTRO ESTETICO EDELWEISS DI CHECCHIA MARIA”prot. n. 97992/2017ne ha
disposto l’irricevibilità,ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, per firma digitale non conforme;
VISTA la mail del 4/10/2017 con la quale l’ente di formazione THOR ha comunicato di aver trasmesso via
pec al protocollo regionale la scheda proposta caricata sul portale MOSEM regolarmente firmata
digitalmente chiedendo di voler procedere al reintegro delle anzidette domande escluse;
VISTA la nota del 19 ottobre 2017, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 121166/2017 con cui l’ente
THOR, in risposta alla nostra nota prot. n. 120476 del 18/10/2017 di conferma dell'esclusione, ha
evidenziato le problematiche emerse in fase di firma della domanda di avvio del tirocinio sulla piattaforma
MOSEM, che non ha consentito di firmare il documento con l'estensione p7m, firmando poi regolarmente
con firma digitale valida il documento di riepilogo elaborato dalla piattaforma informatica al momento della
trasmissione della candidatura;
CONSIDERATO che l'Avviso, all'art. 12, laddove ha disciplinato le modalità di presentazione della
domanda di avvio del tirocinio sulla piattaforma informatica MOSEM, di recente introduzione, non
specificava quale formato di firma dovesse essere utilizzato per assicurarne la compatibilità con la
piattaforma stessa;
DATO ATTO che le sopra citate domande di avvio al tirocinio dell'ente di formazione THOR, benché
firmate con una firma digitale interna, risultano corredate) da un documento di riconoscimento del legale
rappresentante che assicura, in ogni caso, la certezza dell’imputabilità soggettiva della firma ai sensi
dell'art. 38 del DPR 445/2000;
DATO ATTO, altresì, che il documento di riepilogo elaborato dalla piattaforma MOSEM, in relazione alle
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suddette domande, risulta tuttavia regolarmente firmato digitalmente con firma valida del rappresentante
legale
VISTA la legge 241/90 ed in particolare gli articoli 10bis e 21;
RITENUTO di dover tutelare l'affidamento dei terzi ed in particolare l'interesse dei disoccupati, destinatari
dei tirocini in parola, all'esperienza formativa del tirocinio;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di riformare, in autotutela, la propria determinazione dirigenziale n. 4920 del 29/09/2017,
limitatamente all’Elenco delle Domande presentate su Piattaforma MOSEM relative ai disoccupati
non appartenenti all’Area di crisi complessa IRRICEVIBILIe, per l’effetto, di considerare ricevibili le
seguenti domande di avvio al tirocinio presentate dal soggetto promotore THOR“TIROCINIO
EXTRA-CURRICULARE OVER 30 - TIROCINANTE DI BELLO NICOLA AZIENDA RAIMONDO
ROSARIA” e “TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE OVER 30, prot. n. 97967/2017- TIROCINANTE
PACILLI CHIARA PIA AZIENDA CENTRO ESTETICO EDELWEISS DI CHECCHIA MARIA” prot.
n. 97992/2017;
2. di tener conto del presente provvedimento in sede di approvazione della graduatoria di
ammissione da predisporsi, come stabilito con la suddetta determinazione n. 4920/2017, all’esito
dell’esame istruttorio delle restanti n. 163 domande, relative ai tirocini in favore dei disoccupati non
rientranti nell’area di crisi complessa, presentate entro le ore 12.30 del 4 settembre 2017, termine
di sospensione stabilito dalla Determinazione del Direttore del 1° Dipartimento n. 54/2017, a valere
sulle risorse aggiuntive destinate al finanziamento dell'avviso 6.1.1;
3. di dare atto che gli oneri finanziari relativi alle suddette istanze pari a euro 11.600,00
troveranno capienza finanziaria sulle risorse aggiuntive assegnate all’Avviso Pubblico “Tirocini
extra curriculari "Sostegno all'occupazione over 30" con determinazione del Direttore del 1°
Dipartimento n. 65 dell’11/10/2017;
4. di trasmettere il presente provvedimento :
- Al Direttore Dipartimento Primo in qualità di Autorità di Gestione POR FesrFse 2014 -2020,
- Al Direttore del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per gli
adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presentare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sull’albo pretorio, sul BURM;
6. di dare atto che la suddetta pubblicazione equivale a notifica a tutti i soggetti interessati;
7. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal
punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale
n. 376 del 01 agosto 2014;
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

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI
AIUTI
Il Direttore
LORELLA PALLADINO

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