
Tutto ciò premesso 

Allegato A- Avviso pubblico "Sperimentazione Apprendistato di Alta Formazione 
e Ricerca - Voucher formativi e Incentivi alle imprese", come rettificato con il 
presente provvedimento; 

• Allegato t.A - Modello istanza assegnazione voucher, come rettificato con il 
presente provvedimento; 

Allegato t.B - Modello istanza assegnazione incentivo, come rettificato con il 
presente prowedimento; 

> di procedere all'approvazione dei seguenti documenti: 

Allegato 4.A- Registro delle attività di tutoraggio e formative; 

Allegato I. C- Dichiarazione de minimis datore di lavoro/impresa richiedente; 

Allegato 1.D - Dichiarazione dc minimis dell'impresa controllata o controllante 
l'impresa richiedente; 

> di fare salvi gli allegati 2.A e 3.A, già approvati con la menzionata D.D. n. 148/2014; 
> di pubblicare i documenti oggetto di rettifica/approvazione con il presente 

provvedimento, nonché quelli dallo stesso fatti salvi, sul B.U.R.A.T. e nel sito 
www.regione.abruzzo.it/fil nonché, in estratto, su due quotidiani a tiratura 
regionale; 

» di prevedere, per le istanze eventualmente inviate precedentemente alla 
pubblicazione del presente atto, la possibilità di integrazione documentale, in 
conformità alle nuove disposizioni; 

DE TER MIN A 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 
t. DI RETTIFICARE i seguenti documenti: 

)> Allegato A - Avviso pubblico "Sperimentazione Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca -
Voucher formativi e Incentivi alle imprese", come rettificato con il presente provvedimento; 

};> Allegato I.A- Modello istanza assegnazione voucher, come rettificato con il presente provvedimento; 
};> Allegato t.B - Modello istanza assegnazione incentivo, come rettificato con il presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE i seguenti documenti: 

> Allegato 4.A- Registro delle attività di tutoraggio e formative; 
)> Allegato 1.C- Dichiarazione de minimis datore di lavoro/impresa richiedente; 

)> Allegato 1.0- Dichiarazione de minimis dell'impresa controllata o controllante l'impresa richiedente. 

3· DI FARE SALVI gli allegati 2.A e 3.A, già approvati con la menzionata D.D. n. 148/2014. 

4· DI PREVEDERE, per le istanze eventualmente inviate precedentemente alla pubblicazione -del presente 
atto, la possibilità di integrazione documentale, in conformità alle nuove disposizioni; 

s. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente ai i documenti oggetto di 
rettifica/approvazione o fatti salvi, sul B.U.R.A.T. e nel sito www.regione.abruzzo.it/fi/ nonché, in estratto, 
su due quotidiani a tiratura r"egionale. 

6. DI TR.A.Sl\IETTERE copia del presente prowedimento: 
.> al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 

Sociali; 
> alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali; 
J> al B.U.R.A.T. per la pubblicazione. 



L'!Estensore I( <ll§sponsa6iCe ae(('VjjicW 'Per il <DiritJent� ie( Servizio 

DIREZIONE o 

SERVIZIO o 

UFFIC!Oo 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DE L 14 ottobre 2014, NR. 150jDL29 

POLITICHE ATTIVE DEL lAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI 

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIAU. 

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. 

OGGETTO: Piano Integrato Giovani Abruzzo, approvato con D.C.R. o8 agosto 2011, nr. 572 -Linea 
d'intervento 2 - Apprendimento per competenze - Obiettivo Specifico 2.R2.2: Autoimprenditorialità. 
Progetto Speciale RE.A.Gl.RE. - P.O. FSE Abruzzo 2007-2013- Piano Operativo 2009-2010-2011. ASSE 4 
Capitale Umano. Avviso Pubblico "Sperimentazione Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 

- Voucher form,ativi e Incentivi alle imprese". approvato con D.D. 07 ottobre 2014, n. 148. 
Modifiche e integrazioni .. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Determ.inazione dirigenziale 07/t0/2014, nr. 148, recante "Piano Integrato 
Giovani Abruzzo, approvato con D.G.R. o8 agosto 2011, nr. 572 - Linea d'intervento 2-
Apprendimento per competenze - Obiettivo Specifico 2.R2.2: Autoimprenditorialità. 
Progetto Speciale RE.A.GI.RE. - P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 - Piano Operativo 2009-
2010-2011. ASSE 4 Capitale Umano. Approvazione avviso pubblico "Sperimentazione 
Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca - Voucher formativi e Incentivi alle imprese"; 

CONSIDERATO che: 

RlTENlJI'O 

::;> con il suddetto provvedimento si è proceduto all'approvazione dei documenti di 
seguito indicati: 

Allegato A- Avviso pubblico "Sperimentazionc Apprendistato di Alta Formazione 
e Ricerca- Voucher formativi e Incentivi alle imprese; 

• Allegato t.A - Mode11o istanza assegnazione voucher; 

Allegato 2.A- Piano formativo individuale; 

Allegato 3.A- Autod.ichiarazione; 

Allegato 1.8- Modello istanza assegnazione incentivo; 
::;> che dei documenti suindicati si è altresì disposta la pubblicazione sul B.U.R.A.T. e nel 

sito www.regione.ab,·uzzo.it/fil, nonché, in estratto, su due quotidiani a tiratura 
regionale; 

> che successivamente alla pubblicazione ·dei documenti medesimi sul citato sito 
istituzionale, a seguito di approfondimenti sollecitati, per le vie brevi, dall'utenza 
interessata, si è rinvenuta la necessità di rettificare l'Allegato A e l'Allegato 1.8, 
nonchè di inserire ed approvare l'Allegato 4.A - Registro delle attività di tutoraggio e 
formative, l'Allegato t. C·- Dichiarazione de minimis datore di lavoro/impresa 
richiedente e l'Allegato 1.D - Dichiarazione de minimis dell'impresa controllata o 
controllante l'impresa richiedente; 

pertanto: 
> di procedere alla rettifica dci seguenti documenti: 


