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. 7727 DEL 21-12-2015
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 354 DEL 28/07/2014. AVVISO
"VADO E TORNO – TIROCINI PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE".
ARTICOLO 12: ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL TIROCINIO.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PATRIZIA NIRO
Campobasso, 21-12-2015
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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”

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.
VISTE le risultanze della Commissione di valutazione.
VISTE le proprie Determinazioni n. 129 del 12/03/2015 e n. 514 del 23/09/2015, rispettivamente di
approvazione e di parziale modifica della graduatoria provvisoria di merito, richiamate integralmente per
contenuti e finalità.
VISTA la determinazione n. 7479 del 14/12/2015, del Direttore del Servizio “Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione”, con la quale, a seguito della presa d’atto del percorso metodologico adottato dal
Gruppo di lavoro tecnico ed ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 13/05/2014, sono
state approvate la graduatoria unica finale (in allegato 2 della medesima determinazione) e la graduatoria
dei beneficiari/destinatari finanziati (in allegato 3 della medesima determinazione) nell’ambito del Pacchetto
“Giovani”.
RICHIAMATO l’ultimo comma dell’articolo 12 del citato Avviso “Il Direttore dell’Area seconda comunicherà
al Responsabile del Servizio “Internazionalizzazione delle Imprese e marketing territoriale” la “graduatoria
definitiva e complessiva” con l’elenco dei candidati ammissibili al tirocinio. Il Responsabile del Servizio con
propria determinazione ufficializzerà tali risultanze e procederà con la pubblicazione delle stesse sul
Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it. La pubblicazione sul BURM
e le comunicazioni via PEC equivalgono a notifica ai soggetti interessati”.
RITENUTO, pertanto, di dover ufficializzare l’elenco dei candidati assegnatari del tirocinio “Vado e Torno”
per come riportato nell’allegato 3 della determinazione n. 7479/2015.
EVIDENZIATO che, successivamente alla pubblicazione del presente atto, ai candidati ammessi al tirocinio
verrà inviata, da parte della Regione Molise, una PEC di aggiudicazione del tirocinio nella quale saranno
richiamati, ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso, i tempi e le modalità di accettazione.
RICHIAMATI i contenuti dell’articolo 13 dell’Avviso “I candidati utilmente collocati nella graduatoria
definitiva complessiva, entro 10 giorni dal ricevimento da parte della Regione Molise della PEC di
aggiudicazione del tirocinio, dovranno inviare all’indirizzo internazionalizzazione.regione.molise.it, a pena
di decadenza, l'accettazione formale utilizzando il modello in Allegato 7 al presente Avviso. La mancata
comunicazione all’Amministrazione regionale dell’accettazione, o una comunicazione non coerente con le
modalità ed i termini sopra espresse, comporterà l’automatica esclusione del soggetto dai benefici del
presente Avviso o da qualsiasi diritto acquisito.
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In tali circostanze, il Responsabile del Servizio “Internazionalizzazione delle Imprese e marketing
territoriale” individuerà un nuovo tirocinante tra i candidati posizionatisi utilmente nella “graduatoria
definitiva e complessiva” approvata dal Gruppo di lavoro.
Successivamente l’Amministrazione, con uno specifico provvedimento, comunicherà, ai candidati che
avranno formalmente accettato l’aggiudicazione, l’indicazione delle modalità di svolgimento del tirocinio
con relative prescrizioni e regole”.
RITENUTO, inoltre di dover formalizzare l’elenco dei candidati che saranno ammessi al tirocinio solo per
scorrimento di graduatoria, ovvero solo a seguito di rinuncia da parte degli assegnatari, per come riportato
nell’allegato 2 della determinazione n. 7479/2015;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto indicato nel percorso metodologico adottato dal Gruppo di lavoro
tecnico allegato alla determinazione n. 7479 del 14/12/2015 (allegato 1 della medesima determinazione),
gli eventuali scorrimenti saranno effettuati seguendo l’ordine della graduatoria unica con assegnazione dei
tirocini
·
ai candidati, “finanziabili per progetto integrato e non per Avviso” e recanti il codice Fli.S, a
prescindere dall’area territoriale di riferimento del beneficiario rinunciatario;
· ai candidati “non finanziabili per progetto integrato” e recanti il codice Fli.SA, solo se il beneficiario
rinunciatario appartiene alla stessa area territoriale del nuovo assegnatario.
RITENUTO di dover precisare che gli importi riportati nella determinazione n. 7479/2015, utili alla verifica
del “condizionamento” costituito dalle riserve finanziarie assegnate ai Progetti Integrati Territoriali, si
riferiscono ai costi complessivi dei tirocini da finanziare e che ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso “gli
ammessi al tirocinio, per i sei mesi di permanenza all’estero, beneficeranno di una indennità forfettaria
intesa quale contributo per qualsiasi tipologia di spesa: di viaggio, di sistemazione logistica, di alloggio, di
vitto, per i trasporti locali e per i costi di telecomunicazione (internet ed altre spese). Tale indennità, al
lordo degli oneri accessori, consiste in un contributo per ogni giovane e per la durata complessiva del
tirocinio di € 13.500,00”.
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento.
DETERMINA
1.

Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di ufficializzare le risultanze dei candidati ammessi al tirocinio dell’Avviso “Vado e torno – Tirocini
per i processi di internazionalizzazione” (di seguito Avviso) in allegato 3 alla determinazione
dirigenziale n. 7479 del 14/12/2015 del Direttore del Servizio “Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione”.
3. Di formalizzare, di conseguenza, l’elenco dei candidati ammessi alle attività di tirocinio in allegato
A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di formalizzare, di conseguenza, l’elenco dei candidati che saranno ammessi al tirocinio, con le
modalità riportate nel successivo punto 7, solo per scorrimento di graduatoria, ovvero solo a seguito di
rinuncia da parte degli assegnatari, in allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
5. Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web della stessa Amministrazione.
6. Di notificare a ciascun candidato, all’indirizzo PEC indicato in domanda o eventualmente rettificato,
la comunicazione di aggiudicazione del tirocinio recante le modalità ed i tempi di accettazione.
7. Sulla base di quanto indicato nel percorso metodologico, adottato dal Gruppo di lavoro tecnico,
allegato alla determinazione n. 7479 del 14/12/2015, di effettuare gli eventuali scorrimenti (elenco in
allegato B al presente provvedimento) seguendo l’ordine della graduatoria unica con assegnazione del
tirocinio:
·

ai candidati, “finanziabili per progetto Integrato e non per Avviso” e recanti il codice Fli.S, a
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prescindere dall’area territoriale di riferimento del beneficiario rinunciatario;
· ai candidati “non finanziabili per Progetto Integrato” e recanti il codice Fli.SA, solo se il
beneficiario rinunciatario appartiene alla stessa area territoriale del nuovo assegnatario.
8. Di confermare che ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso “gli ammessi al tirocinio, per i sei mesi di
permanenza all’estero, beneficeranno di una indennità forfettaria intesa quale contributo per qualsiasi
tipologia di spesa: di viaggio, di sistemazione logistica, di alloggio, di vitto, per i trasporti locali e per i
costi di telecomunicazione (internet ed altre spese). Tale indennità, al lordo degli oneri accessori,
consiste in un contributo per ogni giovane e per la durata complessiva del tirocinio di € 13.500,00”.
9. Di dare atto che a seguito delle accettazioni e/o di eventuali scorrimenti le attività proseguiranno
per come stabilito nell’Avviso.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE
DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI

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