
Pagina 1 di 7 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,
CULTURA E SPORT

UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED
UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA'
DELLE IMPRESE

74AD

74AD.2013/D.00630 8/7/2013

2

PO FSE Basilicata 2007-2013 -Asse IV, Capitale Umano- D.G.R.n.37 del 15/01/2013 - Avviso Pubblico "Concessione di voucher
per il Catalogo Regionale di Alta Formazione II edizione" - Approvazione graduatorie.

X



 

Pagina 2 di 7 

                                                 IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L.vo n° 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni concernenti le norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

successive  modifiche ed integrazioni ; 

 

VISTA  la Legge Regionale n° 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni 

              concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale; 
 
VISTA la D. G. R. n° 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti  rientranti in  

             via generale nelle competenze della Giunta Regionale ; 

 

VISTA le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005 relative alla 

             denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture 

dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate 

e successive modifiche ed integrazioni ; 

 

VISTA la DGR n. 1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del                        

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport; 

 

VISTA  la D.G.R. n.421 del 16 aprile 2013 di ridefinizione parziale degli ambiti di competenza 

e degli incarichi dirigenziali dei dipartimenti Attività Produttive, Politiche 

dell’Imprese e Formazione, Lavoro, Cultura, Sport; 

 

VISTA la D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 concernente la “ modifica della D.G.R. n. 637 del 3 

maggio 2006 – Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta regionale - Avvio del sistema informativo di gestione dei 

provvedimenti amministrativi; 
 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo                                     

integrato” e s.m.i , ed in particolare gli articoli 5 e 8; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 

              l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/200, recante disposizioni generali sul Fondo Sociale 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione 

che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 

 

         VISTO il Q.C.S. 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea C(2007) 3329 del 13 

Luglio 2007; 

 

VISTO il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corregendum al     

regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 

succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
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VISTO il Programma Operativo Basilicata F.S.E 2007-2013 per l’intervento comunitario del 

Fondo Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Basilicata 

in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 del 

18/12/2007; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto 

della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) del 18/12/2007 

di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013 , così come proposto con la D.G.R. n. 

221 del 26 febbraio 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 Deliberazione n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

il manuale delle procedure di gestione del Programma Operativo Basilicata F.S.E. 

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 D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 – Documento del sistema di gestione e 

controllo del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 e successive DD.GG.RR. n. 981 del 5 

luglio 2011 e n. 36 del 15 gennaio 2013 di modifiche e integrazioni al citato Sistema 

di Gestione e Controllo; 

 

VISTA  la DGR 263 del 1/03/2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della 

spesa FSE 2007/2013;  

 

VISTA la D.G.R. n. 1690 del 6 ottobre 2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni di 

lieve entità del Programma Operativo F.S.E. 2007/2013 approvate nella II riunione 

del Cds del 23 giugno 2009; 

 

VISTA la D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato     

la linea grafica del P.O. FSE Basilicata 2007/2013 ed il manuale d’uso; 

 

VISTO l’Asse IV – Capitale Umano- del succitato Programma Operativo, che prevede, tra le 

attività di cui al paragrafo 4.1.5.3. la costruzione di sistemi d’accreditamento per 

migliorare la qualità dell’offerta formativa e di poli formativi su aree di interesse e 

affinità territoriali, la contribuzione alla diffusione di percorsi di alta formazione di 

post-qualifica e post-diploma, nonché il sostegno al consolidamento di un’offerta di 

qualità superiore post-diploma e post-laurea finalizzata a favorire l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro sul territorio regionale (categoria di spesa 72); 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del febbraio 2009; 

 

VISTA la D.G.R. n.402  del 26 marzo 2008 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

relativo alla “ Istituzione del Catalogo Regionale di Alta Formazione”; 
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CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.868 del 5 ottobre 2009 sono stati 

approvati gli esiti della valutazione delle proposte didattiche pervenute ai sensi del 

suddetto Avviso Pubblico;  
 

VISTA la D.G.R. n.447 del 12 marzo 2010 con la quale è stato approvato l’ampliamento del 

Catalogo Regionale di Alta Formazione di cui alla D.G.R. n.402 del 26 marzo 2008, 

consentendo la partecipazione a tutte le proposte didattiche che hanno superato la 

soglia di accettabilità presenti nella graduatoria approvata con D.D. n.868/74AD del 

5 ottobre 2009; 

 

VISTA la D.D. n.399/74AD del 09/04/2010, pubblicata sul BUR n.18 del 16 aprile 2010, di 

istituzione e pubblicazione del Catalogo Regionale di Alta Formazione di cui alla 

D.G.R. n.402 del 26 marzo 2008; 

 

 

CONSIDERATO  che la Regione, ai sensi dell’art. 2 del citato Avviso di cui alla DGR n. 

402/08 ,  dopo la validazione provvisoria della prima edizione ha validato i corsi che 

hanno mantenuto i requisiti previsti dal medesimo avviso con D.D. n. 1107 del 

28/11/2012 , predisponendo  il Catalogo Regionale  di Alta Formazione per la  II 

Edizione; 

 

VISTA  la D.D. n. 1107 del 28/11/2012  concernente la  “ Istituzione e pubblicazione del  

Catalogo Regionale di Alta Formazione II Edizione” pubblicato sul BUR n. 47 del 

18/12/2012; 

 

VISTA  la DGR n. 37 del 15/01/2013, pubblicata sul BUR n. 3 dell’1/2/2013, di “ Concessione 

di voucher per il Catalogo Regionale di Alta Formazione II Edizione “ istituito con 

D.D. n. 1107/2012 Asse IV Capitale Umano , per una spesa complessiva di  

             €. 9.000.000,00; 

 

PRESO ATTO che risultano pervenute, al competente Dipartimento Regionale, alla data di 

scadenza del 04/04/2012, così come previsto dall’Avviso Pubblico “Concessione di 

voucher per il Catalogo Regionale di Alta Formazione ”n. 821 domande cartacee di 

finanziamento; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.9 dell’Avviso Pubblico 

sopraccitato, il competente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario ha proceduto 

alla verifica delle condizioni di ammissibilità e alla valutazione della  documentazione 

trasmessa, predisponendo: 

 la graduatoria dei candidati  ammessi e finanziabili e degli ammessi e non 

finanziabili (All.A), 

 l’elenco dei candidati  non ammessi   (All.B) con le motivazioni a fianco di 

ciascuno indicato; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta graduatoria per la concessione 

di voucher ( All. A)  , di cui alla D.G.R. n. 37 del 15/01/2013, pubblicata sul BUR n. 3 

dell’1/2/2013, nonché dell’elenco dei non ammessi (All.B) con le motivazioni a fianco 

indicato, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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DATO ATTO  che l’approvazione della citata graduatoria comporta un onere  complessivo 

pari ad  €. 8.000.000,00 a valere sull’Asse IV “ Capitale Umano “ del P.O. F.S.E.,  

nell’ambito delle risorse  disponibili sul corrente bilancio regionale;  

VISTA  la L.R. 21 dicembre 2012,  n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di   

Previsione Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”; 

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012, n. 36  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015”; 

VISTA la D.G.R. n. 1 del  15 gennaio 2013 - Approvazione della ripartizione finanziaria in 

Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e 

Titoli delle Spese del “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del 

Bilancio Pluriennale 2013-2015”; 

 

                                           

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 
per le motivazioni in premessa espresse e che qui vengono formalmente assunte: 

 

- di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.9 dell’Avviso Pubblico ”Concessione 

di voucher per il Catalogo Regionale di Alta Formazione II Edizione  ” P.O. FSE Basilicata 

2007/2013, Asse IV Capitale Umano, approvato con  DGR n. 37 del 15/01/2013, pubblicata sul 

BUR n. 3 dell’1/2/2013, 

  la graduatoria dei candidati ammessi e finanziabili  e dei candidati  ammessi e non 

finanziabili (All.A), 

  l’elenco dei  candidati non ammessi (All.B) con le motivazioni a fianco di ciascuno 

indicato  

per la concessione di voucher e di contributi per le spese di soggiorno (ove spettanti) e di bonus 

per l’autoimpiego (ove spettanti) ,  che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- che l’importo complessivo derivante  dall’approvazione  della citata graduatoria ammonta a 

complessivi €.8.000.000,00 a valere sull’Asse IV “ Capitale Umano “ del P.O. F.S.E.,  

nell’ambito delle risorse  disponibili sul corrente bilancio regionale; 

 

-  di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno  contabile delle risorse necessarie per la 

relativa erogazione delle somme  spettanti; 

 

- di pubblicare integralmente,  il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, 

e di renderlo disponibile sul sito ufficiale della Regione Basilicata all’indirizzo 

www.regione.basilicata.it e sul sito www.regione.basilicata.it/dipformazione . 
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- la pubblicazione sul BUR Basilicata ha valore di notifica e per i candidati inseriti in 

graduatoria e per i candidati esclusi. 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Patrissi

Maria Teresa Abbate Assunta Palamone
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