REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA PRIMA
(cod. 1M.02) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5092 DEL 23-09-2015
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 354 DEL 28/07/2014. AVVISO
"VADO E TORNO – TIROCINI PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE".
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 129/2015: PARZIALI MODIFICHE.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI
Campobasso, 23-09-2015
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IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
POLITICHE DELLA CONCORRENZA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE”

RITENUTO opportuno rappresentare in premessa che il presente provvedimento, come il precedente a
firma dello scrivente n. 129/2015, non costituisce alcun titolo di finanziamento tra i partecipanti all’Avviso in
oggetto, né l’individuazione finale da parte dell’Amministrazione dei soggetti individuati per i tirocini da
effettuarsi all’estero.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014 recante l’approvazione dell’Avviso “Vado
e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione” (di seguito anche Avviso), integralmente
richiamata per contenuti e finalità.
VISTA la pubblicazione del citato Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
straordinaria n. 27 del 06/08/2014.
PRESO ATTO delle determinazioni del Direttore Generale della Giunta nn. 520 e 545 rispettivamente del
17/10/2014 e del 4/11/2014 con le quali, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, è stata nominata la
Commissione di valutazione competente per la valutazione provvisoria di merito.
PRESO ATTO che con propria DD n. 129 del 12.03.2015 è stata approvata la “graduatoria provvisoria di
merito (Allegato 1)”, con n. 15 elenchi coerenti uno per ciascuna area territoriale di riferimento, ordinati
secondo una scala decrescente di punteggio, riportati in “(Allegato n. 2) PAI Castellelce”, “(Allegato n. 3)
PAI Concresco”, “(Allegato n. 4) PAI Cratere”, “(Allegato n. 5) PAI Fortore”, “(Allegato n. 6) PAI Medio
Sannio ed alto Biferno”, “(Allegato n. 7) PAI SIRT”, “(Allegato n. 8) PISU Campobasso”, “(Allegato n. 9)
PISU Innovazione e governance”, “(Allegato n. 10) PISU Isernia”, “(Allegato n. 11) PISU Termoli”,
“(Allegato n. 12) PISU Venafro”, “(Allegato n. 13) PIT Alto Molise e Mainarde”, “(Allegato n. 14) PIT
Matese”, “(Allegato n. 15) PIT Molise arte e cultura”, “(Allegato) PAI Castel San Vincenzo” .
VISTA la nota inviata dalla Candidata, Dott.ssa Claudia Frate, prot. n. 30941 del 18 marzo 2015, nella
quale la stessa evidenzia che nella sua domanda ha indicato erroneamente come area territoriale di
riferimento il PISU di Campobasso anziché il PAI “Cratere” sua area di residenza.
ATTESTATO che nella graduatoria provvisoria di merito, in allegato n. 1 alla determinazione dirigenziale n.
128/2015, in riferimento alla posizione della Dott.ssa Claudia Frate è stato correttamente riportata la
località di residenza.
CONSIDERATO che le norme propedeutiche all’Avviso, contenute nelle DDGGRR 190/2014 e 384/2014,
ed in particolare quelle contenute nell’Avviso stesso (penultimo comma dell’articolo 3) dispongono che “il
comune di residenza determina automaticamente, per ciascun partecipante, l’Area territoriale di
appartenenza di cui alla tabella in Allegato A8”. L’erronea indicazione fornita dalla candidata non risulta
sanzionabile.
CONSIDERATO che il RUP dell’Avviso in data 19 marzo 2015 ha inoltrato la richiesta pervenuta al
Presidente della Commissione di valutazione per i successivi adempimenti.
VISTA la nota a firma del presidente della Commissione di valutazione prot. n. 40495 del 10 aprile 2015.
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CONSIDERATO che in base alle indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione, a seguito di una
ulteriore verifica del fascicolo personale della Dott.ssa Claudia Frate, è possibile procedere con la
seguente rettifica: “alla candidata deve essere assegnata l’area territoriale PAI Cratere in luogo dell’area
PISU Campobasso, con le conseguenti modifiche della graduatoria provvisoria di merito e degli elenchi
territoriali approvati con la determinazione n. 129/2015”.
EVIDENZIATO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento con le relative modifiche da apportare alla graduatoria provvisoria di merito ed agli elenchi
territoriali riferiti al “PAI Cratere” ed al “PISU di Campobasso”.
DETERMINA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di assegnare alla Dott.ssa Claudia Frate l’Area territoriale PAI Cratere in luogo dell’area PISU
Campobasso, con le conseguenti rettifiche della graduatoria provvisoria e degli elenchi approvati con
determinazione n. 129/2015, con particolare riferimento al PAI Cratere e al PISU Campobasso.
3. A seguito di quanto riportato nel precedente punto 2, di approvare la “graduatoria provvisori di
merito” ordinata secondo una scala decrescente di punteggio riportata in “Allegato 1” alla presente
determina, parte integrante e sostanziale della stessa.
4. Di rendere noto altresì, con il presente provvedimento gli elenchi, ordinati secondo una scala
decrescente di punteggio, delle due aree territoriali “PISU Campobasso” (in allegato n. 2 al presente
provvedimento) e “PAI Cratere” (in allegato n. 3 al presente provvedimento) che prendono atto delle
modifiche disposte con il precedente punto 3.
5. Di attestare che l’approvazione di quanto riportato nel precedente punto 3 è perfettamente coerente
con quanto reso noto dalla Commissione di valutazione.
6. Di mantenere inalterate le restanti decisioni assunte con la precedente determinazione n.
129/2015.
7. Di dare atto che avverso le decisioni assunte con la presente determinazione sono esperibili le
istanze e/o i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente e che le comunicazioni dovranno essere indirizzate
alla Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo economico, Responsabile unico del procedimento
dell’Avviso “Vado e torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, dirigente del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della
concorrenza internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” – ed inviate esclusivamente
al seguente indirizzo di posta certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it
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