REGIONE MOLISE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 409 DEL 20-08-2014
OGGETTO: PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI - PROGETTO N. 2013-1-IT1LEO02-03820, TITOLO "PIGMEU: PIANO INTEGRATO GIOVANI MOLISE IN EUROPA –
"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 90 BORSE DI MOBILITÀ
PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO" PROROGA TERMINE
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio 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.
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PREMESSO CHE
con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 novembre 2006 (n. 1720/2006/CE) è
stata istituita la terza fase del programma d’azione comunitario in materia di formazione del
personale LEONARDO DA VINCI, nell’ambito del più ampio programma di Apprendimento
Permanente 2007-2013.
l’ISFOL ha provveduto ad approvare il progetto n. 2013-1-IT1-LEO02-03820, denominato “
PIGMEu – Piano Integrato Giovani Molise in Europa” promosso dalla Regione Molise –
Assessorato alle Politiche per l’Occupazione e formazione professionale e la concessione del
relativo contributo pari ad €.285.192,00 distinto per singole voci di spesa inerenti le attività di
organizzazione, preparazione e sussistenza dei partecipanti per complessive n. 90 azioni di
mobilità;
l’ISFOL e la Regione Molise con convenzione n. 2013-1-IT1-LEO02-03820 hanno convenuto le
modalità di sovvenzione dell’azione di mobilità Leonardo da Vinci nell’ambito del Programma
Apprendimento Permanente;
la Giunta Regionale con deliberazione di n. 669 del 16 dicembre 2013 ha preso atto
dell’approvazione dei progetti finanziati a valere sui programmi a regia diretta dell’Unione europea
e nello specifico del progetto “PIGMEu – Piano Integrato Giovani Molise in Europa”;
con Deliberazione n. 666 del 16 dicembre 2013 la Giunta regionale ha disposto l’iscrizione sul
bilancio di previsione 2013 al capitolo 16023 dell’ Upb 113 (capitolo di entrata 1848 UPB 195)
delle risorse comunitarie assegnate al progetto di operazione internazionale “PIGMEu – Piano
Integrato Giovani Molise in Europa” pari a € 285.192,00;
ATTESO che, al fine di dare piena attuazione al predetto progetto “PIGMEu – Piano Integrato Giovani
Molise in Europa”, la Giunta Regionale ha provveduto, tra l’altro, con propria Deliberazione n. 315 del 18
luglio 2014 ad approvare l’Avviso pubblico di Selezione per l’assegnazione di 90 borse di mobilità per la
realizzazione di tirocini formativi all’estero, diretto a selezionare i soggetti beneficiari delle 90 azioni di
mobilità internazionali, previste dal progetto in parola e ad impegnare le relative risorse finanziarie per un
importo pari ad € 285.192,00, sul capitolo 16023 del Bilancio Regionale esercizio 2014;
CHE l’Avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul BURM n. 26 del 1° agosto 2014;
CHE il termine ultimo per la presentazione delle candidature risulta essere il 21 agosto 2014, ai sensi
dell’art. 7dell’Avviso;
CHE le candidature pervenute ad oggi, risultano ben al di sotto delle 90 borse di mobilità da assegnare,
con il rischio di vanificare le finalità proprie dell’Avviso in parola;
CONSIDERATO la sussistenza di un interesse pubblico e dell’urgenza all’emanazione di un provvedimento
di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, al fine di consentire la
partecipazione all’Avviso ad un più ampio numero di destinatari;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di autorizzare, in via straordinaria, la proroga del termine ultimo per la
presentazione delle candidature a valere sull’Avviso pubblico di Selezione per l’assegnazione di 90 borse
di mobilità per la realizzazione di tirocini formativi all’estero al 1° settembre 2014;
RAVVISATA, altresì, la necessità, di dover sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte della
Giunta Regionale, nella prima seduta utile, al fine di stabilizzare in via definitiva i relativi effetti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente richiamate:
di autorizzare, in via straordinaria, la proroga del termine ultimo per la presentazione delle
candidature a valere sull’ Avviso pubblico di Selezione per l’assegnazione di 90 borse di mobilità
per la realizzazione di tirocini formativi all’estero al 1° settembre 2014;
di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Regionale, nella prima seduta
utile, al fine di stabilizzare in via definitiva i relativi effetti;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web ufficiale della Regione Molise www.regione.molise.it;
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DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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