
  

 

Atto Delibera 

Organo Consiglio di Amministrazione Fondo Formazione PMI 

Data 

Numero 

Mercoledì  19 Giugno 2013 

19/13 

Rif. Allegato Verbale CdA – punto 5 odg 

Delibera Approvazione finanziamenti Reti d’Impresa (Avviso 4-2012, Asse 3) 

 

Allegati: Verbale NTVN n. 6 del 14 giugno 2013 

 

Presidente della seduta Paolo Galassi 

Segretario della seduta Giorgio Tamaro 

Presenti: Antonio Zorzi, Salvatore Barone, Davide Guerini, Antonio Passaro, Iosto Puddu  

Assenti:  

Allegati:  

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTI 

 

 Gli artt. 7 e 10 dell’Atto Costitutivo del Fondo Formazione PMI e l’art. 10 dello Statuto che definiscono le 

competenze degli organi statutari; 

 il testo dell’Avviso 4-2012 “Finanziamento di piani di formazione continua per imprese e lavoratori” e in 

particolare l’Asse 3 “Reti d’Impresa” del citato Avviso; 

 il verbale n. 6 della riunione di valutazione sull’Avviso 4-2012 del NTVN del 14 giugno 2013 contenente gli 

esiti della valutazione dei Piani e progetti formativi presentati a quella data a valere sul citato Asse 3, allegato 

alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità 

 

 di approvare gli elenchi dei Piani formativi giudicati finanziabili a valere sull’Asse 3 dell’Avviso 4-2012 

“Finanziamento di piani di formazione continua per imprese e lavoratori”, così come contenuti nel  verbale n. 

6 del 14 giugno 2013 del Nucleo Tecnico di Valutazione Nazionale, allegato alla presente deliberazione della 

quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che per la copertura necessaria al finanziamento dei Piani ammessi a contributo di cui al citato 

verbale n. 6 si farà ricorso per € 480.246,00 alle risorse stanziate nell’Avviso 4-2012, Asse 3, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 di dare mandato alla direzione e all’Ufficio formazione di compiere tutti gli atti conseguenti e necessari a dare 

attuazione alla presente determinazione e in particolare di disporre la pubblicazione degli elenchi di cui al 

citato verbale n.4 sul sito internet del Fondo. 

 

 

 

 


