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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5846 del 27 aprile 2017, che approva l’Avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli
Tecnico Professionali;
Dato atto che sono pervenute, entro la data del 30 giugno 2017, di cui all’Art. 5 “Scadenza
per la presentazione delle domande” dell’Allegato A) del citato Avviso, n. 21 domande di
finanziamento;
Visto l’Art. 9 del citato Avviso, ai sensi del quale l’istruttoria di ammissibilità viene eseguita
a cura del Settore regionale competenze, con l’eventuale supporto di altri Settori regionali,
e si conclude con decreto del dirigente regionale competente per materia;
Dato atto che, conformemente con il citato Art. 9, il Settore regionale competente ha
effettuato l’istruttoria di ammissibilità sulle 21 domande di finanziamento pervenute, delle
quali 2 risultano ammissibili a valutazione tecnica senza riserva, 10 risultano ammissibili
con riserva di integrazione documentale e 9 risultano non ammissibili;
Ritenuto, quindi, di approvare l’elenco delle domande ammissibili a valutazione tecnica
senza riserva e ammissibili con riserva, di cui all’Allegato A), e l’elenco delle domande non
ammissibili, di cui all’Allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, infine, che, come stabilito allo stesso Art. 9 “Ammissibilità” di cui sopra, le
domande di candidatura risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione
tecnica a cura del Nucleo di Valutazione, che sarà nominato con apposito Decreto
Dirigenziale;
DECRETA
1. di dichiarare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità, ammissibili e
ammissibili con riserva le 12 domande di finanziamento, di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare non ammissibili le 9 domande di finanziamento, di cui all’Allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che, come previsto dall’Art. 10 dell’Avviso, con successivo proprio
Decreto Dirigenziale, sarà nominato il Nucleo di Valutazione, che procederà alla
valutazione tecnica delle proposte risultate ammissibili.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Progetti ammessi e ammessi con riserva
7a24582fd4de8d542ea921ea1898883e1a784448bc96d050ef2139eaa5301a23

B

Progetti non ammessi
7432bfc58d78ad5a2e61d8d91e2609e8c0df4e159777fc53f1bfb437163132fd
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