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IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO

CONSIDERATO che:
-       La regione Molise è Lead partner del progetto denominato TCHAU finanziato con fondi
dell’Unione Europea nell’ambito del programma EUROPEAID bando “ ATORES NÃO
ESTATAIS E AUTORIDADES LOCAIS EM DESENVOLVIMENTO” Referência:
EuropeAid/134-987/L/ACT/BR”
-       Partner della Regione  Molise sono le associazioni AiBi e ICAJ;
-       In data 19 dicembre 2014 il Presidente della Regione ha firmato il contratto con la
Delegazione dell’Unione Europea in Brasile;
-       La Giunta regionale del Molise con deliberazione n. 36 del 30/01/2015 ha preso in carico il
progetto;
-       Il finanziamento complessivo ammonta ad euro 468.282,45 di cui 335.949,00 finanziati con
fondi UE pari al 71,74% del totale dei costi eleggibili per le azioni previste;
-       Obiettivo specifico del progetto è di allestire un centro polifunzionale nella città di Salvador
de Bahia per promuovere attività educative e formative mirate all’inserimento lavorativo di
giovani in situazioni svantaggiate nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e rete di
attività internazionale;

 
TENUTO CONTO che:

-       come da Application Form approvato la Regione Molise è responsabile dell’organizzazione
e realizzazione di corsi formativi tenuti da esperti italiani e all’ultimo festival culturale previsti
dal progetto;
-       le attività da svolgere in loco vertono sulla formazione professionale e sono finalizzate alla
promozione dell'occupazione dei giovani in situazioni di svantaggio attraverso la
predisposizione di un corso di lingua inglese, attività di fisioterapia, preparazione e
realizzazione di festival culturali;
-       le attività formative ed educative si svolgeranno in Brasile con sede operativa presso il
Centro Polifunzionale della Parrocchia di San Francesco d’Assisi a Salvador de Bahia e
dovranno essere svolte in lingua portoghese;
 

 

VISTO lo schema di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÁ FORMATIVE E EDUCATIVE ALL’INTERNO DEL
PROGETTO “TCHAU” TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE, AMOR, UNIÃO - DCI-
NSAPVD/2014/338-195 - CUP D49J15000080004” ed il relativo allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO, altresì, che il presente affidamento è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., per cui si
indicano di seguito il CUP ed i CIG relativi alla presente procedura:

§  CUP: D49J15000080004
§  CIG: Z2221571FD

 
TENUTO CONTO che la spesa graverà sul capitolo di bilancio 6412 coerente con le finalità dell’avviso e la
cui voce di psesa è prevista nel budget di progetto;
VISTI infine:

il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
Vista la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 2 “Legge di Stabilità Regionale 2017”;
 Vista la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017/2019”;
la L.R. n. 8 del 9 agosto 2017 di Variazione al bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.

 
RITENUTO di poter provvedere in merito;
 

DETERMINA
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1.    di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.    di approvare lo schema di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÁ
FORMATIVE E EDUCATIVE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “TCHAU” TRABALHAR,
COOPERAÇÃO, HUMANIDADE, AMOR, UNIÃO - DCI-NSAPVD/2014/338-195 - CUP
D49J15000080004” ed il relativo allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

3.    di considerare il presente atto soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n.136/2010 e s.m.i. e quindi, si riportano di seguito CUP D49J15000080004 ed il
CIG Z2221571FD  relativamente  alla prestazione professionale di che trattasi, il relativo
importo di aggiudicazione sarà corrisposto esclusivamente mediante bonifico sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato dal professionista con propria
autocertificazione;

4.    di considerare, il presente affidamento, assoggettato agli adempimenti previsti dal D.
L.vo n. 33 del 14/03/2013;

5.    di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Molise sezione Avvisi e sul
sito del progetto TCHAU ( www.tchauproject.eu);

6.    di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto
al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta
376 del 01 agosto 2014,

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

 
 
 

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