REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 829 DEL 23-10-2013

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. APPROVAZIONE
GRADUATORIA.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c.
della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO

SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Direttore
ANTONIO FRANCIONI

Campobasso, 23-10-2013
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VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale;

VISTE le LL.RR.:
n. 10 del 30 marzo 1995 e s.m.i. recante: Nuovo ordinamento della formazione
professionale;
-

n. 4 del 17 gennaio 2013 riguardante la Legge finanziaria regionale 2013;

- n. 5 del 17 gennaio 2013 relativa al Bilancio regionale di competenza e di cassa per
l’esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale 2013/2015;
VISTA la deliberazione n. 70 del 25.01.2013 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto agli
accertamenti dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 del Bilancio della Regione Molise;
VISTA la Deliberazione n. 533 dell’ 8/08/2012 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha
approvato il “Dispositivo per l’accreditamento degli Organismi di formazione professionale”»;
VISTA la Decisione C(2007) n. 6080 del 30 novembre 2007, con la quale la Commissione
Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale FSE Molise (POR FSE) 2007/1013;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1550 del 21/12/2007 avente ad oggetto:
“POR FSE 2007/2013 – Presa d’atto Decisione della Commissione C(2007)6080 del 30 novembre
2007.”;

VISTA la successiva Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8910 del 7/12/2012 di
modifica del P.O.R. Molise F.S.E. 2007-2013;

PRESO ATTO che il citato P.O.R. Molise FSE 2007/2013 prevede nell’ambito dell’Asse IV
“Capitale umano”, obiettivo specifico l, l’obiettivo operativo : Accrescere la partecipazione all’alta
formazione ed alla formazione superiore;

CONSIDERATO 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”;

approvato lo schema di protocollo d’intesa per l’attuazione del citato progetto,
individuando contestualmente la Regione Veneto come capofila del progetto medesimo;
autorizzato l’Assessore regionale al Lavoro e formazione professionale a
sottoscrivere il predetto protocollo d’intesa;
- demandato al Direttore Generale gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione del
progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta Formazione”;

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
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Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte,
Puglie, 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;

CONSTATATO che il predetto Protocollo d’intesa 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,
per la partecipazione ai corsi ammessi al Catalogo stesso, ai soggetti interessati residenti nelle
Regioni aderenti al progetto;

VISTA
l’altro:

la Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 13 maggio 2013 con la quale, tra
1.

sono stati approvati:

a) l’Avviso Regionale per l’ammissione degli Organismi di formazione al Catalogo
Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 - Regione Molise;
b) Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013 – Procedure di gestione dei voucher
- Norme di Funzionamento - Regione Molise;
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
VISTA
la Determinazione Direttoriale 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;
DATO ATTO che la Regione Veneto, in qualità di capofila del progetto “Verso un sistema
integrato di Alta Formazione”, con proprio Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 ha
approvato le risultanze dell’istruttoria riferita all’ammissibilità delle offerte formative presentate
dagli Organismi di Formazione;
VISTA
la Determinazione Direttoriale 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 che verranno ammessi al suddetto
Catalogo Interregionale e pubblicati in data 29.07.2013 sul portale www.altaformazioneinrete.it;

VISTO in particolare l’art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher del predetto Avviso, allegato e parte integrante della citata Determinazione n. 635/2013, che
fissa:
alle ore 13.00 del giorno 20 settembre 2013 il termine ultimo per la
compilazione online della domanda di assegnazione del voucher all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it;
- alle ore 17,00 del giorno 25 settembre 2013 il termine ultimo per far pervenire,
presso la Regione Molise, la stampa della domanda compilata online e completa
di quanto previsto dall’Avviso in questione;
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RILEVATO che la Regione Veneto, con successivo Decreto Dirigenziale n. 852 del 10
settembre 2013, a seguito di ulteriore istruttoria effettuata sull’offerta formativa dell’Organismo di
Formazione “Sinergie Società consortile a r.l.”, denominato: Management della sicurezza “OHSAS 18001 e Behavior Based Safety” ha ritenuto opportuno posticipare al 22 ottobre 2013 la
data di presentazione delle richieste di assegnazione dei voucher inizialmente prevista per il 20
settembre 2013, esclusivamente per il corso sopracitato;
TENUTO CONTO che entro i termini su richiamati, risultano aver compilato ed inviato online,
all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, la propria candidatura, n. 818 giovani laureati molisani;
PRESO ATTO 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;
RILEVATO
che, a seguito degli accertamenti effettuati sulle istanze pervenute, è emerso che
a fronte di n. 818 domande presenti a sistema, sono state trasmesse effettivamente presso la
Regione Molise n. 718 istanze;
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori svolti e dei relativi allegati riguardanti:
- Allegato A – Elenco candidature ammissibili;
- Allegato B – Elenco candidature non ammissibili;
- Allegato C – Elenco candidature per le quali è stata comunicata la “Rinuncia” al voucher
custoditi agli atti del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Molise;
CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento originariamente stabilito, pari ad €
500.000,00, il numero massimo di voucher finanziabili ammonterebbe a circa n. 96;
CONSTATATO che a seguito di conclusione, rinunce o revoche di diverse iniziative poste in
essere nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, sui vari impegni assunti
all’origine sul Bilancio Regionale, si registrano economie finanziarie per oltre 4 milioni di Euro;
RITENUTO, per non deludere le aspettative dei numerosi giovani molisani che sono in attesa di
acquisire nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e avere quindi maggior opportunità
di inserimento professionale, di dover destinare, in aggiunta al finanziamento già individuato di €
500.000,00, ulteriori € 700.000,00 da attingere dalle risorse finanziarie già impegnate sul CAP.
12516 e precisamente:
impegno n. 788/2008 risorse liberate € 162.856,30
impegno n. 854/2008 risorse liberate € 9.756,83
impegno n. 929/2008 risorse liberate € 88.171,19
impegno n. 1442/2008 risorse liberate € 21.316,82
impegno n. 72/2009 risorse liberate € 194.495,84
impegno n. 93353/2009 risorse liberate € 21.082,99
impegno n. 93408/2009 risorse liberate € 25.074,03
impegno n. 731/2010 risorse liberate € 22.500,00
impegno n. 761/2010 risorse liberate € 154.746,00
per la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione
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” – V Edizione – anno 2013 della Regione Molise, delle quali si attesta la spendibilità e
l’attinenza alle finalità del presente atto;
DATO ATTO che l’eventuale assegnazione del voucher è comunque subordinata alla
veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e che
l’Amministrazione regionale effettuerà i dovuti controlli sulle stesse nel rispetto della
normativa vigente;
DATO ATTO, infine, 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;
VISTO il Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
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 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 P.O.R. 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;

RILEVATO che, al momento, non risulta nominata da parte della Regione Molise la figura di
Direttore Generale dell’Area III;

DATO ATTO che ai sensi della lettera c), art. 16 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i., in caso
di vacanza dell’incarico dei Direttori d’Area, il Direttore Generale della Giunta Regionale esercita i
poteri sostitutivi;
DETERMINA

le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e, per l’effetto:
1.
di destinare l’importo di € 1.200.000,00 per la concessione di voucher sul Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 della Regione Molise, imputando
la spesa al cap. 12516 del Bilancio Regionale dedicato agli interventi del POR Molise FSE 20072013;
2.
di prendere atto delle risultanze della verifica di ammissibilità delle domande pervenute,
effettuata dalla Regione Molise, Direzione Area III, Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale, Ufficio Programmazione offerta formativa e coordinamento
progetti FSE;
3.

di approvare l’allegata graduatoria contenente:
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- Allegato A – Elenco candidature ammissibili;
- Allegato B – Elenco candidature non ammissibili;
- Allegato D - Elenco candidature per le quali è stata comunicata la “Rinuncia” al voucher;

4. di dare atto che l’eventuale assegnazione del voucher è comunque subordinata alla veridicità delle
autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e che l’Amministrazione
regionale effettuerà i dovuti controlli sulle stesse nel rispetto della normativa vigente;

5. di dare atto 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;

6. di pubblicare le presente determinazione sul sito della Regione Molise, sul BUR Molise e al
seguente indirizzo: www.altaformazioneinrete.it.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. MAURO PASQUALE DI MIRCO

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