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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. LAVORO E FORMAZIONE 
 N. 76/SIM DEL 08/03/2016  

      
Oggetto: Rettifica DDPF 68/SIM del 03/03/2016 “PON per l’attuazione programma “Garanzia 
Giovani”: Regolamento operatività Mobilità professionale transnazionale e territoriale – 
Misura 8 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i” 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 
 

- . - . - 
 
 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
 
VISTO              l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 

01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”, 

 
 

- D E C R E T A - 
 
 
 

Di rettificare il DDPF n. 68/SIM del 03/03/2016 contenente il Regolamento di operatività della 
Mobilità professionale transnazionale e territoriale - Misura 8 del Programma Garanzia Giovani, 
di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i., e conseguentemente cancellare a pag. 5 del documento 
istruttorio, contenuto nel DDPF, i paragrafi di seguito riportati, in quanto inseriti per mero errore 
formale: 
 
“La Responsabile del procedimento ha effettuato l’istruttoria sulle n. 03 domande ritenendole 
tutte ammissibili a valutazione e con nota prot. n. ID 9371520/07/01/2016/SIM le ha trasmesse 
alla Presidente della Commissione di Valutazione, nominata con DDPF n. 576/SIM del 
22/12/2015, che ha assegnato i punteggi secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 dell’Allegato C 
dell’Avviso pubblico. 
La Presidente della Commissione di Valutazione ha trasmesso, con nota prot. n. ID: 
9381453/11/01/2016/SIM, al Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione e alla Responsabile del 
procedimento il Verbale della riunione e l’esito della valutazione delle domande di 
finanziamento dei voucher. 
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La tabella contenente la graduatoria è riportata nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto, ed è distinta nelle seguenti voci: posizione, data spedizione 
domanda, codice SIFORM, azienda richiedente i voucher, punteggio totale.” 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
   (Dott. Fabio Montanini) 

 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 DDPF n. 68/SIM del 03/03/2016 contenente il PON per l’attuazione dell’iniziativa europea 

“Garanzia Giovani”: Regolamento operatività Mobilità professionale transnazionale e territoriale 
– Misura 8 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i. 

 
 
B)        MOTIVAZIONE 
 
In data 03/03/2016 è stato pubblicato il DDPF n. 68/SIM avente ad oggetto “PON per l’attuazione 
dell’iniziativa europea “GARANZIA GIOVANI”: Regolamento operatività Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale – Misura 8 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI di cui alla DGR n. 
754/2014 e s.m.i.”. 
Nel documento istruttorio del Decreto, a pagina 5, sono stati inseriti per mero errore formale i seguenti 
paragrafi: 
“La Responsabile del procedimento ha effettuato l’istruttoria sulle n. 03 domande ritenendole tutte 
ammissibili a valutazione e con nota prot. n. ID 9371520/07/01/2016/SIM le ha trasmesse alla 
Presidente della Commissione di Valutazione, nominata con DDPF n. 576/SIM del 22/12/2015, che ha 
assegnato i punteggi secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 dell’Allegato C dell’Avviso pubblico. 
La Presidente della Commissione di Valutazione ha trasmesso, con nota prot. n. ID: 
9381453/11/01/2016/SIM, al Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione e alla Responsabile del 
procedimento il Verbale della riunione e l’esito della valutazione delle domande di finanziamento dei 
voucher. 
La tabella contenente la graduatoria è riportata nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ed è distinta nelle seguenti voci: posizione, data spedizione domanda, 
codice SIFORM, azienda richiedente i voucher, punteggio totale.” 
 
Si rende pertanto necessario adottare il presente atto per rettificare il DDPF n. 68/SIM del 03/03/2016 
per cancellare i paragrafi erroneamente inseriti. 
 
 
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto: 
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Rettifica DDPF 68/SIM del 03/03/2016 “PON per l’attuazione dell’iniziativa europea “Garanzia Giovani”: 
Regolamento operatività Mobilità professionale transnazionale e territoriale – Misura 8 PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i”. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Rossella Bugatti) 

 
 

- ALLEGATI - 
(non presenti) 


