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favore della crescita e dell'occupazione".

Dott. Carlo Amoroso

Intervento 13 “Catalogo regionale dei corsi autorizzati - Finanziamento
offerta formativa”. D.D. 177/DPG009 del 25/09/2018 - Approvazione esiti
istruttoria di ammissibilità. Rettifica Allegato 1 “Graduatoria delle
candidature ammissibili”.

___________________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti










Dato atto

_____________________________________________________________________________

il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, approvato con decisione
della Commissione Europea C (2014) 10099 final del 17 dicembre 2014 e modificato con
Decisione della CE C (2017) 5038 del 21 agosto 2017;
la DGR n. 37/2014, con la quale la Regione Abruzzo, in linea con gli indirizzi nazionali e
con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, ha previsto risorse dedicate
all’interno dei singoli Programmi Operativi dei Fondi SIE da rendere disponibili in un
quadro programmatico unitario che definisce la Strategia dell’Area individuata come Area
Prototipo;
la DGR n. 180/2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea n.
C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato
nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
la DGR n. 526 del 23/07/2018, recante <<POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione”. Approvazione del Piano Operativo FSE 2018-2020>>;
la Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 20/07/2018, recante “Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020. Versione 4.0 Luglio 2018”;

 che il predetto Piano Operativo FSE 2018-2020, prevede, tra gli altri, l’Intervento n. 13 –
“Catalogo regionale dei corsi autorizzati - Finanziamento offerta formativa”;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 152/DPG009 del 21/06/2018, si è proceduto ad
approvare l’Avviso attuativo dell’Intervento in parola;
 che dal 27/06/2018, termine di decorrenza per la presentazione delle candidature, come
previsto dall’art. 9, co. 1, dell’Avviso, al 12/07/2018, prima finestra utile per la verifica dei
criteri di ammissibilità delle candidature pervenute, come stabilito dall’art. 10, co. 3,
dell’Avviso stesso, sono pervenute n. 169 candidature;

Rilevato

che con D.D. n. 177/DPG009 del 25/09/2018, si è proceduto all’approvazione degli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle candidature pervenute riepilogati nei documenti presente di
seguito indicati:
o Allegato 1 – Graduatoria delle candidature ammissibili;
o Allegato 2 – Elenco delle candidature inammissibili;

Evidenziato

che, in particolare, il suddetto Allegato 1 reca un errore materiale nell’indicazione del numero
delle candidature finanziate;

Ritenuto

pertanto di rettificare il richiamato allegato Allegato 1 alla D.D. n. 177/DPG009/2018, procedendo
all’approvazione del documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, denominato Allegato 1 (rettificato) – Graduatoria delle candidature ammissibili;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Di approvare il documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, denominato Allegato 1 (rettificato) – Graduatoria delle candidature
ammissibili.
2. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli Allegati, sul sito della Regione
www.regione.abruzzo.it/europa.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli Allegati e ai documenti afferenti, al
competente Ufficio del Servizio DPG011.

