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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA  la L.R. 12 del 02/03/96 concernente la “Riforma dell’organizzazione regionale” e s.m.i.; 

VISTA  la D.G.R. n.11/98 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  la 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 s. m. i.; 

VISTA la D.G.R. n. 421 del 16/03/2013 di “Ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e degli 

incarichi dirigenziali dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell’Impresa e Formazione, 

Lavoro Cultura e Sport”; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 concernente la disciplina dell’iter digitale delle Determinazioni e 

Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 1563/2009 concernente, la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, 

Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici; 

VISTA  la Legge  Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i,   

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 s.m.i; 

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

Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99 e s.m.i;;  

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 s.m.i;  

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 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; 

VISTO  il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i 

Programmi co-finanziati dai Fondi Strutturali per la fase di Programmazione 2007/2013;  

VISTA  la D.G.R. n. 2159/2009 –  di approvazione del Documento di descrizione del Sistema di Gestione 

e Controllo e successiva D.G.R. n. 981 del 5/07/2011 di modifica ed integrazione del succitato 

Sistema di Gestione e Controllo; 

VISTA  la D.G.R. n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Manuale delle 

Procedure di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013 e s.m.i.; 

VISTA  la D.G.R. n. 2086 del 4/12/2009, “PO FSE Basilicata 2007/2013. Piano di Comunicazione – 

Approvazione Linea Grafica e Manuale d’uso”; 

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 che ha sostituito la Circolare n. 41 del 2003; 

VISTA   la D.G.R. n. 263 dell’1.3.2011 con la quale è stato adottato il Vademecum per l’Ammissibilità 

delle Spese al FSE PO 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 – 3^ versione; 
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VISTA la D.G.R. n. 1624 del 27/11/2012 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “ Valore 

Donna” che prevede n. 2 Linee di Intervento: 

              Linea 1 – assegnazione di voucher per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; 

Linea 2 – sostegno alla formazione e all’avviamento al lavoro; 

CONSIDERATO che l’onere finanziario per la realizzazione del suddetto Avviso è pari ad € 1.470.000,00, 

dei quali € 600.000,00 sulla Linea di Intervento 1 imputato sul capitolo 59340-Missione 15 – 

Programma 03 (ex 36720) ed € 870.000,00 sulla Linea di Intervento 2 imputato sul capitolo 

39350- Missione 15 - Programma 03 (ex 36720) del bilancio corrente regionale con le risorse 

previste dal PO FSE Basilicata 2007-2013 a valere sull’Asse III ”Inclusione sociale”; 

CONSIDERATO che a seguito di detto Avviso Pubblico sono pervenuti, nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 7, n.526 domande e n.16 progetti;   

VISTO  in particolare l’art. 5.3 “Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande” in relazione alla 

Linea di Intervento 1, l’Ufficio competente ha provveduto all’istruttoria di ammissibilità delle 

domande pervenute ed a redigere le graduatorie finali, che allegate alla presente ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

VISTO  in particolare l’art. 6.7 “Criteri di ammissibilità e valutazione” in relazione alla Linea di 

Intervento 2, l’Ufficio competente ha provveduto all’istruttoria di ammissibilità delle richieste 

pervenute ed a redigere le graduatorie finali, che allegate alla presente ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare le graduatorie delle domande pervenute sulla Linea di Intervento 1 e i 

progetti pervenuti sulla Linea di Intervento 2, a valere sull’Avviso in questione;  

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare le graduatorie delle domande “Ammesse e finanziate” e delle domande “Ammesse e 

non finanziate per insufficienza di risorse” pervenute a valere sull’Avviso Pubblico “VALORE 

DONNA” Linea di Intervento 1;  

 di approvare le graduatorie dei progetti “Ammessi a valutazione e finanziati” e dei progetti  

“Ammessi a valutazione e non  finanziati per insufficienza di risorse” pervenuti a valere 

sull’Avviso Pubblico “VALORE DONNA” Linea di Intervento 2;  

 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e delle graduatorie sul BUR 

Basilicata che saranno resi disponibili anche sul sito ufficiale della Regione Basilicata; 

 di dare atto,  ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, che la pubblicazione sul BUR Basilicata ha, 

a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per gli interessati inseriti nelle graduatorie; 

 di rinviare ad atti successivi l’assunzione degli impegni contabili necessari al finanziamento delle 

domande e dei progetti ammessi.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Camilla Vignola Nicola Pascale
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