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RICHIAMATE le determinazioni del Direttore Generale:
-

n. 399 del 13 maggio 2013 con la quale, tra l’altro:
1.
sono stati approvati l’Avviso Regionale per l’ammissione degli Organismi di
formazione al Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 Regione Molise e le Norme di Funzionamento - Procedure di gestione dei voucher;
2. è stato disposto di finanziare gli assegni formativi (voucher), per la partecipazione
a percorsi formativi inseriti nel Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione –
Anno 2013 – Regione Molise, 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 P.O.R. Molise FSE
2007/2013;

n. 562 dell’8 luglio 2013 che approva l’elenco degli Organismi di formazione ammessi a
candidare le proprie offerte formative nel Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione Anno 2013 - Regione Molise;
- n. 635 del 26 luglio 2013 che approva l’ “Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 – Regione Molise, 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;
- n. 829 del 23 ottobre 2013 e relativi allegati che approva le graduatorie relative alle domande
pervenute in risposta all’Avviso di cui sopra e stabilisce di 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;
- n. 8 del 21 gennaio 2014 e n. 87 del 4 marzo 2014 riguardanti lo scorrimento delle citate
graduatorie per effetto di revoca, rinunce e abbandono su voucher originariamente assegnati;

VISTA la deliberazione n. 32 del 22 gennaio 2015 con la quale la Giunta Regionale:

1. ha destinato 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;
2. ha fatto 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;
3. ha riconfermato 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
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concerne il rapporto tra la Regione e i destinatari degli interventi formativi;
4. ha stabilito di acquisire:
a. 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;
b. 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;
5. ha quantificato in € 500.000 le risorse da destinare allo scorrimento della sopra citata
graduatoria, da attingere da capitolo 12516 del Bilancio regionale dedicato agli interventi
del POR FSE 2007-2013;

:

6. ha demandato gli atti consequenziali al provvedimento in questione 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;

TENUTO CONTO che, in esecuzione di quanto previsto al citato punto 4., relativamente al coinvolgimento
esclusivo degli Organismi di Formazione ubicati nel territorio della Regione Molise, sono stati invitati a
manifestare la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa gli Organismi di seguito indicati ai quali,
contestualmente, è stato richiesto di impegnarsi formalmente ad osservare le 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 D.D.G. n. 399/2013
nonché a terminare le attività entro il 31.10.2015;

Denominazione
Organismo
ASEC FORMAZIONE

Estremi richiesta
manifestazione
disponibilità

Id
corso

Titolo corso

n. 9142 del
28.01.2015

11289

Esperto di grafica pubblicitaria e comunicazione
digitale

11301

Esperto in Progettazione Comunitaria
Internazionalizzazione d'Impresa

e

Centro Molisano Studi
Cooperativi

n. 9145 del
28.01.2015

11981

Esperto di Programmazione Web

11801

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

Co.S.Mo. Servizi Srl

n. 9146 del
28.01.2015

11532

WEB Communication Manager

Endasform Molise

n. 9150 del
28.01.2015

11925

Esperto in metodologie e tecniche della
comunicazione giornalistica e del giornalismo
multimediale

IAL MOLISE srl

n. 9153 del
28.01.2015

11526

Esperto in valorizzazione dei prodotti agroalimentari nell’ottica dell’internazionalizzazione
delle imprese

Iaros International

n. 9156 del
28.01.2015

11430

Corso di
d'Impresa
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11886

Progettazione e sviluppo di applicazioni Android
per la PA ed il turismo

ISTFORM

n. 9159 del
28.01.2015

11433

Esperto nella gestione dei servizi ambientali ed
energetici per le imprese

SCUOLA E LAVORO
SOC.
COOP.
CONSORTILE

n. 9162 del
28.01.2015

11474

Cultural Manager

SICURFORM ITALIA

n. 9169 del
28.01.2015

11372

Corso
di
Inglese
Avanzato
l’Internazionalizzazione delle PMI

11339

Esperto in Europrogettazione

11864

Gestione delle risorse umane per la salute e la
sicurezza sul lavoro. Il benessere lavorativo
come prodotto di sistema.

TREND

n. 9174 del
28.01.2015

per

PRESO ATTO che all’invito di cui sopra hanno formulato apposita accettazione gli Organismi riportati nella
sottostante tabella, per i soli corsi accanto a ciascuno indicati:

Denominazione
Organismo
ASEC FORMAZIONE

Estremi
Protocollo
n. 10471 del
02.02.2015

Id
corso

Titolo corso

11289

Esperto di grafica pubblicitaria e comunicazione
digitale

11301

Esperto in Progettazione Comunitaria
Internazionalizzazione d'Impresa

e

Centro Molisano Studi
Cooperativi

n. 11209 del
03.02.2015

11801

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

Endasform Molise

n. 11222 del
03.02.2015

11925

Esperto in metodologie e tecniche della
comunicazione giornalistica e del giornalismo
multimediale

IAL MOLISE srl

n. 9624 del
29.01.2015

11526

Esperto in valorizzazione dei prodotti agroalimentari nell’ottica dell’internazionalizzazione
delle imprese

Iaros International

n. 10757 del
02.02.2015

11430

Corso di specializzazione per Giurista d'Impresa

ISTFORM

n. 9807 del
30.01.2015

11433

Esperto nella gestione dei servizi ambientali ed
energetici per le imprese

SICURFORM ITALIA

n. 9448 del
29.01.2015

11372

Corso
di
Inglese
Avanzato
l’Internazionalizzazione delle PMI

11339

Esperto in Europrogettazione

11864

Gestione delle risorse umane per la salute e la
sicurezza sul lavoro. Il benessere lavorativo
come prodotto di sistema.

TREND

n. 11796 del
04.02.2015
(data ricezione
prot. unico
3.03.2015)

ATTO N. 67 DEL 06-03-2015

per

4/6

CONSIDERATO che nel frattempo con nota n. 19090 del 19.02.2015 è stato richiesto ai 95 giovani
utilmente collocati nella graduatoria di cui alla D.D.G. n. 87/2014 (le cui richieste iniziali di accesso al
beneficio del voucher erano risultate all’epoca non finanziabili per insufficienza di risorse) di comunicare,
inviando un apposito modello predisposto dagli uffici regionali entro il termine perentorio del 25 febbraio
2015 all’indirizzo altaformazione2015.molise.it, accompagnato da un documento di identità in corso di
validità:

- l’accettazione o la rinuncia del voucher per la partecipazione al corso di alta formazione originariamente
scelto che si terrà nel territorio regionale molisano, presso uno degli organismi di formazione professionale
che hanno manifestato la propria disponibilità;

- la sostituzione del corso individuato all’atto della presentazione della domanda, nel caso in cui
quest’ultimo si riferisca ad un percorso attivato in regioni diverse dal Molise oppure non replicabile per
mancanza di interesse da parte dell’Organismo locale, con uno dei corsi elencati nella tabella di cui sopra,;

PRESO ATTO che, entro il termine indicato hanno confermato il persistere dell’interesse all’iniziativa solo
56 giovani dei 95 interpellati;

RITENUTO, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la predetta D.G.R. n. 32/2015, di
dover procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, limitatamente ai posti corrispondenti alle
rinunce di cui sopra detto, al fine di utilizzare integralmente le risorse liberate secondo quanto riportato
nell’allegato “Catalogo Interregionale Alta Formazione – QUARTO Scorrimento graduatoria” - che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO, infine, che i tempi necessari per l’avvio dei corsi di alta formazione e la scelta che
dovranno effettuare gli allievi utilmente inseriti nella graduatoria riformulata per effetto del presente
provvedimento, risultano in parte incompatibili con il termine del 31 ottobre 2015, entro il quale le attività
dovranno improrogabilmente essere portate a termine per consentire all’Amministrazione regionale di
procedere alle previste liquidazioni dei voucher la cui spesa, trattandosi di risorse a valere sul POR Molise
FSE 2007-2013, risulta ammissibile entro la data del 31 dicembre 2015 ai sensi dei regolamenti comunitari;

RITENUTO, pertanto, dover stabilire che in caso di ulteriori rinunce, perfezionate all’esito dello scorrimento
in parola, di procedere d’ufficio, senza adozione di successivo provvedimento, alla formalizzazione degli
inviti ai soggetti utilmente collocati che, qualora interessati, potranno frequentare gratuitamente un
percorso di alta formazione.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:

prendere atto delle rinunce registrate o ritenute tali sulla base del mancato riscontro dell’invito
formulato dall’amministrazione regionale ai 95 giovani utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
Determina del Direttore Generale n. 87 del 4 marzo 2014, considerato l’ulteriore finanziamento di €
500.00,00 fissato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 32 del 22 gennaio 2015;
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ammettere a finanziamento ulteriori candidature, secondo l’allegato “Catalogo Interregionale Alta
Formazione – QUARTO Scorrimento graduatoria” - che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

procedere d’ufficio, in caso di ulteriori rinunce, senza adozione di aggiuntivo provvedimento, alla
formalizzazione degli inviti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui al predetto allegato
“Catalogo Interregionale Alta Formazione – QUARTO Scorrimento graduatoria” che, qualora interessati
potranno beneficiare del voucher richiesto;

-

pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Molise, sul BUR Molise;

disporre che la pubblicazione sul sito della Regione Molise del presente atto vale come notifica per
tutti gli interessati.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

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