REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 128 DEL 11-08-2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO
ESTERNO PER LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO TCHAU TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI
SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E
ARTIGIANALI COOPERAZIONETERRITORIALE
EUROPEA

MARIO IALENTI

Campobasso, 11-08-2017
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO

Premesso che:

- la Regione Molise è Lead partner del progetto denominato TCHAU - Trabalhar, Cooperação,
Humanidade, Amor, União - DCI-NSAPVD/2014/338-195, cofinanziato con i fondi della Delegazione
dell’Unione Europea in Brasile nell’ambito del programma EUROPEAID bando “ATORES NÄO
ESTATAIS E AUTORIDADES LOCAIS EM DESENVOLVIMENTO” Referência: EuropeAid/134987/L/ACT/BR”;
- partner della Regione Molise sono le associazioni Fundação Dom Avelar Brandao Vilela e
l’Instituição Cristão de Amparo ao Jovem - ICAJ;
- la Giunta regionale del Molise con deliberazione n. 36 del 30/01/2015 ha preso in carico il progetto;
- l’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;
- il progetto prevede, tra l’altro, l’affidamento della valutazione e del monitoraggio delle attività
progettuali ad operatore esterno alla regione Molise;
- nel budget di progetto è previsto uno stanziamento di euro 7.000,00 come spesa massima per
tale attività che sarà imputata al capitolo 6412 del progetto TCHAU;

Esaminato il testo dell’Avviso Pubblico per la selezione di un operatore esterno alla regione Molise per le
attività di valutazione e monitoraggio del progetto TCHAU da espletarsi nel periodo ottobre 2017 – Agosto
2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito
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Le premesse sono parte integrante sostanziale della presente determinazione

1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione di un operatore esterno alla regione Molise per le
attività di valutazione e monitoraggio del progetto TCHAU da espletarsi nel periodo ottobre 2017 –
agosto 2018;
2. di imputare la spesa massima di euro 7.000,00 al capitolo 6412 del progetto TCHAU giusta
impegno 2017.1642.1, missione 19 – programma 01 – titolo 1 – macroaggregato 103 – piano
finanziario 1.3.2.99;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Molise sezione Avvisi e sul sito del
progetto TCHAU ( www.tchauproject.eu).
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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