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IL DIRIGENTE
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 21/04/2020 “Approvazione elementi
essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali
riservati a manager d'azienda”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 6823 del 29/04/2020, con il quale in attuazione della sopra
citata DGR 524/2020, è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti ai manager d’azienda”;
Preso atto che come disciplinato all’art. 11 “Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei
finanziamenti”: “Le domande vengono finanziate in ordine di graduatoria per punteggio fino ad
esaurimento delle risorse disponibili” ;
Considerato che il finanziamento messo a disposizione per l’avviso pubblico in oggetto (pari ad €
200.000,00 di cui all’art. 6 dello stesso Avviso pubblico) andrà ad esaurimento con le assegnazioni
ai beneficiari delle domande presentate alla scadenza del 30 dicembre 2020;
Ritenuto conseguentemente di disporre con il presente atto la chiusura dell'Avviso pubblico,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 6823/2020 a far data dal giorno di pubblicazione del presente
atto sul BURT;
Dato atto che le domande presentate fino alla chiusura dell'Avviso saranno istruite nei limiti delle
risorse disponibili;
DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti ai manager d’azienda, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 6823/2020, a far data dal giorno di pubblicazione del presente atto sul BURT;
2. Di dare atto che le domande presentate fino alla chiusura dell'Avviso saranno istruite nei limiti
delle risorse disponibili .
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