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IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 concernente le “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA    la L.R. n.12 del 2 marzo 1996 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTE le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014  e n. 693 del 10 giugno 2014 con  le   quali 

sono   state  definite   la  denominazione  e gli ambiti di competenza dei dipartimenti  

regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente  

Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

 

VISTA     la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014  con la quale è stato definito il sistema organizzativo 

delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale  ed 

in particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e la graduazione di 

ciascuna posizione dirigenziale; 

 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014 con le quali  sono stati conferiti gli 

incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area 

istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la Disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e l’avvio del sistema informativo di 

gestione dei provvedimenti amministrativi; 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione 
del Regolamento (CE) n.1784/99 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/99 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007, corrigendum al Regolamento (CE) 

n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) 
n.1083/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo 

Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Basilicata (Italia), 
approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.C.R. n.401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della 

Commissione europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 
2007-2013, cosi come proposto con la D.G.R. n.224/2008; 

VISTA la Deliberazione n.854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 

dei  “Criteri  di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo”  relativi  al  Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione 
Basilicata; 

VISTA      la D.G.R. n.1075 del 10 giugno 2009 di approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013; 
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VISTA       la  D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009 concernente l’approvazione della linea grafica del 
PO FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d’uso; 

VISTA       la D.G.R. n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d’atto del parere di conformità espresso 

dalla Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del Sistema di Gestione 

e Controllo  del PO FSE Basilicata 2007-2013;  

VISTE le DD.GG.RR n.981 del 5 luglio 2011, n. 36 del 15 gennaio 2013 e n. 1015 del 9 agosto 
2013 concernenti l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Sistema di Gestione 

e Controllo del PO FSE 2007-2013; 

VISTA la D.G.R. n.1690 del 28 ottobre 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013; 

VISTA la D.G.R. n.263 del 1° marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della 

spesa FSE 2007-2013; 

VISTO        il  D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per 
i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02 febbraio 
2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTA la D.G.R. n. 712 del 21 maggio 2008 e ss.mm.ii. concernente l’approvazione dell’Avviso 
Pubblico “Generazioni verso il lavoro – Concessione di aiuti all’occupazione ed alla 
formazione”; 

PRESO ATTO che con riferimento agli aiuti all’occupazione la D.G.R. 712/2008 succitata individua le 
dotazioni finanziarie necessarie a valere sugli Assi II Occupabilità e III Inclusione Sociale 
del PO FSE 2007-2013; 

VISTA la nota n.prot. 128773/82AA del 29/07/2013 con cui dell’Autorità di Audit regionale, 
nell’ambito dell’audit delle operazioni campionate ai sensi dell’art.16 del Reg. (CE) 
n.1828/2006 relativamente all’annualità 2012, rileva la non coerenza dell’Avviso Pubblico 

“Generazioni verso il Lavoro” con l’Asse III Inclusione Sociale del PO FSE Basilicata 2007-
2013; 

VISTA  la successiva nota n.prot.195779/82AA del 28 novembre 2013 con cui l’Autorità di Audit 
regionale, nel comunicare il completamento con esito regolare delle operazioni di audit 

sopra citate, raccomanda, relativamente al prosieguo della gestione dell’AP Generazioni 
verso il lavoro, di porre attenzione ad una più conforme allocazione delle risorse da 
impegnare nell’asse di riferimento; 

RITENUTO di dover dare seguito alla raccomandazione formulata dall’Autorità di Audit regionale 
effettuando specifici approfondimenti circa la coerenza dell’Avviso Pubblico “Generazioni 
verso il Lavoro” con l’Asse III Inclusione Sociale del PO FSE 2007-2013; 

CONSIDERATO che: 

 - che l’obiettivo specifico g) dell’Asse III Inclusione sociale del PO FSE 2007-2013 è quello 

di “Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazioe nel mercato del lavoro”; 

 - -l’Avviso Pubblico Generazioni verso il Lavoro non individua in maniera specifica tra i 
destinatari dell’Avviso soggetti in condizioni di svantaggio, contemplati tra i destinatari 
dell’Asse III del PO FSE 2007-2013, bensì categorie più generiche afferenti ai disoccupati, 
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inoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità contemplati, di contro, quali destinatari degli 
interventi dell’Asse II; 

 - che le finalità dell’Avviso sono quelle di ridurre la disoccupazione intellettuale, contrastare 

la condizione di precarietà del lavoro, promuovere il rafforzamento dell’occupazione delle 

donne, incentivare l’assunzione di disoccupati e inoccupati, sostenere la riallocoziane 
lavorativa delle persone over 50; 

VALUTATO che sia sulla base delle finalità enunciate che delle categorie di destinatari individuate 

l’Avviso Pubblico Generazioni verso il lavoro e gli aiuti all’occupazione concessi attraverso la 
sua attuazione siano più aderenti all’Asse II del PO FSE 2007-2013; 

DATO ATTO che gli aiuti all’occupazione concessi a valere sull’Asse III nell’ambito dell’Avviso “Pubblico 
Generazioni verso il Lavoro” hanno determinato: 

- il finanziamento di n. 393 progetti; 
- l’assunzione di impegni per un importo di € 9.971.135,35; 
- al 21 maggio 2014, la certificazione di spesa alla Commissione europea di 

 € 9.745.735,38 ; 

RITENUTO opportuno, pertanto, che i progetti relativi all’Avviso Pubblico “Generazioni verso il lavoro” 
di cui all’allegato elenco (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ammessi a finanziamento a valere sulla dotazione dell’Asse III del PO FSE 
2007-2013 vadano ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Asse II modificandone, di 
conseguenza, l’ambito di rendicontazione;  

RITENUTO  altresì, di dover procedere, nell’ambito della prossima dichiarazione di spesa, alla 

comunicazione alla Autorità di Certificazione dell’intervenuta modifica dell’ambito di 

redicontazione sopra descritta; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale; 

Per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

 

DETERMINA 

 
1. che i progetti relativi all’Avviso Pubblico “Generazioni verso il lavoro” di cui all’allegato elenco 

(allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ammessi a 
finanziamento a valere sulla dotazione dell’Asse III del PO FSE 2007-2013 vadano ammessi a 

finanziamento nell’ambito dell’Asse II modificandone, di conseguenza, l’ambito di rendicontazione; 
2. di dover procedere, a seguito dello spostamento dell’ambito di rendicontazione di cui sopra, alla 

comunicazione dell’intervenuta modifica, nell’ambito della prossima dichiarazione di spesa alla 

Autorità di Certificazione; 
3. di notificare, per quanto di competenza, il presente provvedimento all’Autorità di Audit, alla Autorità 

di certificazione del PO FSE 2007-2013 e al Dirigente pro tempore dell’Ufficio Politiche del Lavoro . 

 

 

 

 
 

 

Chiara Diana Francesco Pesce
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