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OGGETTO: Programma formativo pluriennale sulla Formazione Continua
denominato “DL Genesis” proposto – Approvazione dei contenuti della proposta –
Attivazione del DL Aggregato Aperto ed adempimenti successivi
La presente per comunicare a Codesta società Proponente l’approvazione dei contenuti del
Documento Programmatico nell’ambito dello strumento attuativo del Fondo denominato Conto
Formazione - Direct Learning, che prevede l’attivazione di azioni ed interventi di formazione continua
per le imprese aderenti al Fondo e per i soggetti individuati nel contesto descrittivo quale ambito
d’intervento.
Questa Presidenza, visto:
-

La delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/04/2008 nella quale è istituito lo
strumento Direct Learning;
La documentazione trasmessa dal Proponente da noi recepita;
La posizione favorevole espressa dalla Commissione Parere Parti e correttamente allegata da
codesto Soggetto Proponente al Documento Programmatico in oggetto;

e sentito
- il parere espresso dall’Area Sviluppo;
- il parere espresso dall’Area Assistenza Tecnica;
approva la richiesta di attivazione con decorrenza odierna, del DL di Sistema “DL Genesis”
proposto da Genesis Consulting Srl – per gli anni 2012, 2013, 2014.
Per quanto attiene all’implementazione della fase realizzativa dei progetti/interventi segnalati e
pianificati nell’intervallo temporale di riferimento , Codesto Proponente è invitato al rispetto, oltre che
dei termini convenzionali inerenti le attività proposte, anche delle modalità procedurali illustrate nel
Manuale di Gestione corrente, all’utilizzo della modulistica e degli schemi dichiarativi resi disponibili dal
Fondo, ed alla interattività in area riservata con il sistema informativo del Fondo, potendo attivare
laddove necessario il supporto dell’Assistenza Tecnica.

Si attendono, pertanto, attraverso i Formulari e la modulistica ufficiale, la formalizzazione delle
proposte di intervento, corredate da preventivo finanziario, coerenti con gli indirizzi ed i contenuti del
Documento Programmatico approvato.
Nel ringraziarla per la attenzione e fiducia da lei mostrata al nostro Fondo, l’augurio di buon lavoro
Il Presidente

