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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive  modifiche ed integrazione, concernente le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 

VISTA la L.R. 12/1996 e successive  modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma   
dell’organizzazione regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005, relative alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

 

VISTA D.G.R. n. 2017/2005  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 D.G.R. n. 1563 del 11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli uffici; 

 

VISTA la D.G.R. 637/2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della 
spesa; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e 
recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99 e successive  modifiche ed 
integrazioni;  

 

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 successive  modifiche ed integrazioni;  

 

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 successive  modifiche ed integrazioni;  

 

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 il 18 dicembre 2007 e 
s.m.i; 

 

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 giugno 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
il manuale delle procedure di Gestione del Programma Operativo Basilicata FSE 2007-2013; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1690 del 28 ottobre 2008 – “P.O. Basilicata F.S.E. 2007-2013 – Asse F 
Assistenza Tecnica, Presa d’atto del Piano di Comunicazione di cui al Regolamento (CE) n. 
1828/2006” e s.m.i.; 
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VISTA la  Deliberazione n. 2086 del  4 dicembre  2009, con la quale la  Giunta  Regionale ha 
approvato la linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013 e il manuale d’uso; 

 

VISTO il D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per 
i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;  

 

VISTO il Vademecum per l’Ammissibilità delle Spese al FSE PO 2007-2013 adottato con la DGR n. 
263/2011; 

 

VISTA la circolare n. 2/2009 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro in materia di 
ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal FSE; 

 

VISTA la D.G.R.  n. 981 del 5 Luglio 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato: 

 il documento recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” predisposto 
dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati; 

 il documento recante “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione”, predisposto 
dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013; 

 

VISTA la D.G.R.  n. 36 del 15/01/2013 con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni 
al sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013 - 3° versione; 

 

VISTA la DGR n. 1814 del 5 dicembre 2011 con la quale: 

 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Mobilità transnazionale per i Lucani portatori di idee   
imprenditoriali” per un importo pari ad € 200.000,00; 

 è stata imputata la somma di € 200.000,00 nell’ambito delle disponibilità finanziarie del 
Cap. 36740 u.p.b. 1112.05 (attuale cap. 57140 - Missione 15 – Programma 3) relativo 
all’Asse V “Transnazionalità e Interregionalità” del PO FSE Basilicata 2007-2013; 

 

VISTA la D.G.R. n. 166 del 14/02/2013 con la quale è stata incrementata di € 104.000,00 la 
dotazione finanziaria messa a disposizione con la D.G.R. n. 1814 del 5/12/2011 che viene 
quindi stabilita in € 304.000,00; 

  

PRESO ATTO  che sono pervenuti n. 44 dossier di candidatura al finanziamento previsto dal citato Avviso 
Pubblico “Mobilità transnazionale per i Lucani portatori di idee imprenditoriali”; 

 

VISTA la D.D n. 817/7402 del 17/09/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, 
Lavoro, Cultura e Sport con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione dei 
dossier di candidatura pervenuti; 

 

VISTA la documentazione relativa agli esiti della valutazione, trasmessa all’Ufficio Progettazione 
Strategica e Assistenza Tecnica dal Presidente della Commissione con nota del 6/2/2013, 
acquisita agli atti dipartimentali in data 7/2/2013 al n. 25483/74AF; 

  

CONSIDERATO  che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico “Mobilità 
transnazionale per i Lucani portatori di idee imprenditoriali”, l’approvazione della graduatoria 
dei dossier candidati ammessi e degli elenchi di quelli non ammessi è disposta dal Dirigente 
dell’ Ufficio Progettazione Strategica e A.T. con propria determinazione; 

 

VISTO  il verbale del 4.02.2013 con il quale l’Ufficio Progettazione Strategica e A.T. ha stilato i 
seguenti elenchi e graduatorie tenendo conto  delle osservazioni formulate dalla 
Commissione di Valutazione e delle integrazioni pervenute: 

 elenco dei dossier non ammessi a valutazione; 

 elenco dei dossier ammessi a valutazione che non hanno superato la soglia di idoneità; 
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 graduatoria dei dossier idonei ammissibili a finanziamento; 

 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione: 

 dell’elenco dei dossier non ammessi a valutazione con le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate (Allegato 1); 

 dell’elenco dei dossier ammessi a valutazione che non hanno superato la soglia di 
idoneità (Allegato 2); 

 della graduatoria dei dossier idonei ammissibili a finanziamento (Allegato 3); 

che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate ed assunte integralmente  

 

1. di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico “Mobilità 
transnazionale per i Lucani portatori di idee imprenditoriali”, approvato con D.G.R. n.1814 del 5 
dicembre 2011: 

 l’elenco dei dossier non ammessi a valutazione con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate 
(Allegato 1); 

 l’elenco dei dossier ammessi a valutazione che non hanno superato la soglia di idoneità (Allegato 
2); 

 la graduatoria dei dossier idonei ammissibili a finanziamento (Allegato 3); 
 

2. di disporre la pubblicazione integrale  del presente provvedimento e degli Allegati 1, 2 e 3 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo 
www.regione.basilicata.it sezione Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppe Sabia Nicola Pascale
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