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Il DIRIGENTE 

 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 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   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 successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 34 del 06.09.2001 riguardante il “Nuovo ordinamento 
contabile della Regione Basilicata” e successive integrazioni e modificazioni; 

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 successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 111 del 07.02.2012 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico 
di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa 

Innovazione Tecnologica; 

VISTA la D.G.R. n. 421/2013 avente per oggetto: ”Ridefinizione parziale degli ambiti di 

competenza e degli incarichi dirigenziali dei Dipartimenti Attività Produttive e 
Politiche dell’Impresa e Formazione Lavoro Cultura Sport” 

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 avvio del sistema 
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. concernente “Disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO      l’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” approvato 

con la D.G.R. n.1107 del 08 agosto 2012, il cui ammontare di spesa  
complessivo è pari a € 6.000.000,00 a valere sul P.O.FSE Basilicata 2007-2013, 

Asse I “Adattabilità”; 
 

VISTA       la D.G.R.  n. 1254 del 25 settembre 2012 con la quale è stato modificato l’art.7, 
punto 3, terzo alinea, secondo capoverso e rettificato l’errore materiale rilevato 

nell’art.7, punto 5, dell’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato 

Professionalizzante” approvato con la citata  D.G.R. n.1107 del 08 agosto 2012;  

RILEVATO    che il succitato Avviso Pubblico 

- all’art.14 – Istruttoria delle domande, prevede che “L’attività istruttoria sarà 

effettuata dalle Province di Potenza e Matera secondo il criterio territoriale 
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riferito alla sede indicata dal potenziale beneficiario in sede di candidatura” e 
che “Sulla veridicità dei dati, stati, fatti o qualità personali comprovati 

mediante autocertificazione o tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, 
le Province effettueranno controlli previsti da norma…………… Le Province, in 

seguito, approvano l’elenco provinciale dei beneficiari ammissibili al 
contributo e l’elenco degli esclusi; di seguito trasmettono alla Regione 

Basilicata l’elenco dei beneficiari ammissibili che approva l’elenco regionale 
unico dei beneficiari ammissibili a contributo e ne cura la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web della Regione 
Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it.”; 

- all’art. 7, punto 5, così come rettificato dalla succitata D.G.R. n. 1254 del 25 
settembre 2012, stabilisce che la sussistenza delle condizioni necessarie ai 

fini dell’ammissibilità della domanda “di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., e 4. 
sarà dichiarata in via sostitutiva dai soggetti richiedenti, qualora trattasi delle 

condizioni espressamente previste al successivo art. 13, o verificata d’ufficio 
dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., per le restanti condizioni; le dichiarazioni sostitutive saranno 

oggetto di controlli nel rispetto della normativa vigente in materia, 
precisando che, ove fosse verificata la mancata sussistenza dei requisiti 

richiesti, il soggetto richiedente decadrà dal beneficio.”; 

 
VISTI     gli elenchi provinciali dei beneficiari ammissibili al contributo approvati, ai sensi 

del succitato art. 14 dell’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato 

Professionalizzante”, con le Determinazioni Dirigenziali: 
 

a. della Provincia di Potenza n. 1251 del 25.06.2013, avente ad oggetto.” D.G.R. 
1107/2012 Avviso Pubblico “Sperimentazione apprendistato professionalizzante” 

– P.O. FSE Basilicata 2007-2013 – Pubblicazione elenchi definitivi  dei beneficiari 
ammissibili al contributo ed elenchi  definitivi dei beneficiari esclusi(Domande 

pervenute nei mesi di settembre e ottobre 2012). 
 

                     

b. della Provincia di Matera n. 1609 del 25.06.2013, avente ad oggetto.” D.G.R. 
1107/2012 Avviso Pubblico “Sperimentazione apprendistato professionalizzante” 

– delibera di G.R. n.1107 dell’ 8.08.2012 -  P.O. FSE Basilicata 2007-2013 – 
Approvazione elenchi a seguito riesami. 

 
RILEVATO     che i requisiti dichiarati in via sostitutiva in sede di candidatura, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, sono stati oggetto di controllo da parte delle Province di 
Potenza e Matera;  

DATO ATTO  che, rispetto ai candidati inclusi negli elenchi provinciali dei beneficiari 
ammissibili al contributo, l’Amministrazione regionale, ai sensi del citato art. 7, 

punto 5, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, così come rettificato dalla succitata 
D.G.R. n. 1254 del 25 settembre 2012, ha verificato d’ufficio, ex art. 43 del 

D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, 
non compresi tra quelli costituenti oggetto di dichiarazione sostitutiva da rendere 

al momento della candidatura e verificabili sulla base dei dati disponibili a quel 

momento, tra i quali rientra quello fondato sul non aver fatto ricorso negli anni 
2009–2010-2011 e 2012 ad ammortizzatori sociali che siano espressione di crisi 

aziendale di cui all’art. 7, punto 3, terzo alinea, secondo capoverso, dell’Avviso 
Pubblico predetto, nel testo modificato con la D.G.R. n. n. 1254 del 25 settembre 

2012;    

ATTESO CHE all’esito delle succitate verifiche d’ufficio è stata accertata la sussistenza dei 

requisiti oggetto di controllo in capo a tutti i candidati inclusi nei citati elenchi 
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provinciali dei beneficiari ammissibili al contributo, tranne che per il candidato  
General Service S.r.l. indicato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per 

farne parte integrante e sostanziale, rispetto al quale è stata accertata 
l’inesistenza del requisito di ammissibilità della domanda fondato sul non aver 

fatto ricorso negli anni 2009–2010-2011 e 2012 ad ammortizzatori sociali che 
siano espressione di crisi aziendale; 

RITENUTO pertanto, di dover escludere dalla procedura di cui trattasi il predetto 

candidato, per accertata insussistenza del requisito di ammissibilità sopra 

richiamato; 

RILEVATO che l’importo del contributo – pari a € 51.200,00 -  richiesto, a titolo di 
incentivo all’occupazione, dal candidato Kids Fashion di Acinapura Pasquale 

Mario, rinveniente dall’elenco degli ammissibili trasmesso dalla Provincia di 
Matera, non risulta conforme ai criteri di determinazione del contributo fissati 

dall’Avviso Pubblico de quo, pari ad €. 11.600,00 per apprendista o a €. 

15.600,00 in caso di apprendista proveniente dalle liste di mobilità;  

RAVVISATA pertanto, la necessità di modificare detto importo riconoscendo al candidato di 
cui trattasi un contributo complessivamente pari ad € 31.200,00, in conformità 

ai criteri di determinazione dello stesso stabiliti dall’Avviso Pubblico 
“Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”; 

DATO ATTO  che, in considerazione degli esiti delle verifiche d’ufficio esperite dalla Regione 
Basilicata e della sopra citata modifica dell’importo del contributo richiesto, è 

stata completata la predisposizione dell’elenco regionale unico dei beneficiari 
ammissibili al contributo, formulato sulla base degli elenchi provinciali degli 

ammissibili a contributo trasmessi alla Regione Basilicata, in attuazione dei 
criteri e modalità di cui all’art. 14 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di dover approvare lo “Elenco regionale unico 
dei beneficiari ammissibili al contributo”, di cui all’Allegato 2 al presente 

provvedimento - del quale è parte integrante e sostanziale - formulato sulla 
base degli elenchi provinciali dei beneficiari ammissibili e, inoltre, in 

considerazione degli esiti delle verifiche d’ufficio effettuate dalla Regione 
Basilicata, nonché della sopra citata modifica dell’importo del contributo 

richiesto; 

PRESO ATTO   che  con la disponibilità di spesa individuata con la D.G.R. 1107/2012, pari a € 

6.000.000,00,  sulla base delle istanze pervenute, sarà possibile finanziare le 
domande che nel succitato “Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili a 

contributo” sono numerate da 1 a 238, inclusa, per l’intero importo 
riconosciuto, per un totale di € 5.996.960,00 e, parzialmente, la n. 239 per € 

3.040,00, a concorrenza dell’importo disponibile; 

EVIDENZIATO   che, in considerazione delle risorse allo stato disponibili, l’Allegato 2 è 

costituito da una prima Sezione denominata “ Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammessi a contributo” che, come già detto, ricomprende le istanze 

numerate da 1 a 239 in quota parte, nonché da una seconda Sezione 
denominata  “Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili ma non 

finanziabili per indisponibilità di risorse”, che, ricomprende, le istanze dal 

numero 239 in quota parte a 638; 

CONSIDERATO  inoltre che, il plafond delle risorse assegnate a ciascun beneficiario, come 
specificato nell’Allegato 2 al presente provvedimento, comprende contributi 

per voucher di consulenza spesso pari al numero di apprendisti assunti o da 
assumere; 
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EVIDENZIATO   che, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico che dispone  
“ E’ previsto un voucher per l’attività di consulenza e affiancamento svolta da 

un esperto  in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative 
nell’ambito tecnologico o nel processo produttivo dell’azienda”, la concessione  

del voucher di che trattasi è subordinata all’effettiva individuazione, da parte 
dell’azienda beneficiaria, dei contenuti e delle necessità  di innovazione di 

processo o di prodotto, ed alla complessità, in termini innovativi, delle 
competenze in uscita richieste dal profilo professionale degli apprendisti assunti 

o da assumere; 

RITENUTO  pertanto, che il riconoscimento di più voucher di consulenza possa essere 

autorizzato solo in presenza di documentate e motivate necessità rappresentate 
dalle aziende interessate all’ ufficio competente, che si riserva di valutare e di 

confermare l’assegnazione del numero di voucher con l’atto amministrativo di 
concessione;  

EVIDENZIATO   altresì che, eventuali somme che si dovessero rendere disponibili per effetto di 
nuovi stanziamenti, ovvero, a seguito di rinunce o di revoche, anche parziali dei 

benefici concessi, potranno essere destinate al soggetto parzialmente finanziato 
fino alla concorrenza della somma assegnata, ed agli altri soggetti che risultino 

inseriti nella sezione denominata “Elenco regionale unico dei beneficiari 
ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse”, seguendo l'ordine 

progressivo di assegnazione; 

RITENUTO   infine, di dover confermare gli “Elenchi dei beneficiari esclusi”, come 

approvati  in via definitiva dalla Provincia di Potenza con Determinazione 
Dirigenziale del 25 giugno 2013 n. 1251, e dalla Provincia di Matera con 

Determinazione Dirigenziale del 25 giugno 2013 n. 1609, allegati, 
rispettivamente, Allegato 3 e  Allegato 4, per costituire parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che il citato importo di € 6.000.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito 

delle risorse disponibili sul Capitolo 58460 Missione 15 Programma 2 del  bilancio 
pluriennale per il triennio 2013- 2015;  

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”; 
 

DATO ATTO che ai sensi del menzionato art. 14 dell’Avviso Pubblico “Sperimentazione 
Apprendistato Professionalizzante”, prevede l’ integrale pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente provvedimento anche ai 
fini di notifica; 

 

 
 

 



 

Pagina 6 di 8 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di: 
 

 

1. prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria effettuata dalla Provincia di Matera e 

dalla Provincia di Potenza, in ottemperanza a quanto disposto nell’Avviso Pubblico 
“Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” approvato con D.G.R. n. 1107 del 

08 agosto 2012, modificato e rettificato con D.G.R.  n. 1254 del 25 settembre 2012; 

2. escludere dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico de quo il candidato General Service 

S.r.l. indicato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, rispetto al quale, per effetto delle verifiche d’ufficio effettuate 
dalla Regione Basilicata ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, è stata accertata 

l’insussistenza del requisito di ammissibilità della domanda fondato sul non aver fatto 
ricorso negli anni 2009-2010-2011 e 2012 ad ammortizzatori sociali che siano 

espressione di crisi aziendale; 

3. modificare l’importo del contributo – pari a € 51.200,00 – richiesto, a titolo di 

incentivo all’occupazione, dal candidato Kids Fashion di Acinapura Pasquale Mario, 
rinveniente dall’elenco degli ammissibili trasmesso dalla Provincia di Matera, 

riconoscendo a detto candidato un contributo complessivamente pari a € a € 31.200,00, 

in conformità ai criteri di determinazione dello stesso stabiliti dall’Avviso Pubblico 
“Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”; 

4. approvare, ai sensi dell’art. 14 del precitato Avviso Pubblico, lo “Elenco regionale unico 
dei beneficiari ammissibili a contributo”, di cui all’Allegato 2 al presente 

provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, formulato sulla base degli 
elenchi provinciali dei beneficiari ammissibili, e, inoltre, in considerazione degli esiti 

delle verifiche d’ufficio espletate dalla Regione Basilicata, nonché della succitata 
modifica dell’importo del contributo richiesto, effettuata nel rispetto dei criteri di 

determinazione dello stesso fissati dall’Avviso Pubblico de quo, per le motivazione 

riportate in permessa; 

5. stabilire che eventuali somme che si dovessero rendere disponibili per effetto di nuovi 

stanziamenti, ovvero, a seguito di rinunce o di revoche, anche parziali dei benefici 
concessi, potranno essere destinate al soggetto parzialmente finanziato fino alla 

concorrenza della somma assegnata, ed agli altri soggetti che risultino inseriti nella 
sezione denominata “Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili ma non 

finanziabili per indisponibilità di risorse”, seguendo l'ordine progressivo di assegnazione; 

6. confermare gli “Elenchi dei beneficiari esclusi”, come approvati  in via definitiva dalla 

Provincia di Potenza con Determinazione Dirigenziale del 25 giugno 2013 n. 1251, e 

dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale del 25 giugno 2013 n. 1609, 
allegati, rispettivamente, al Sub. 3 e Sub.4, per costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

7. stabilire che con  la disponibilità  di  spesa  individuata  con la D.G.R. 1107/2012, pari 

a € 6.000.000,00, sulla base delle istanze pervenute, sarà possibile finanziare le 
domande che nel succitato “Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili a 

contributo” sono numerate da 1 a 238, inclusa, per  l’intero  importo  riconosciuto, per 
un totale di € 5.996.960,00 e, parzialmente, la domanda n. 239 per €.3.040,00, a 

concorrenza dell’importo disponibile pari a € 6.000.000,00;  

8. stabilire che il riconoscimento di voucher per l’attività di consulenza in misura 
superiore all’unità è subordinato all’acquisizione di motivate e documentate esigenze 

rappresentate dai beneficiari e valutate dall’ufficio competente; 

9. dare atto che  l’importo di € 6.000.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito delle 

risorse disponibili sul Capitolo 58460 Missione 15 Programma 2 del  bilancio pluriennale 
per il triennio 2013- 2015;  
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10. stabilire che dell’esclusione disposta con il presente provvedimento sia data 
comunicazione al candidato General Service S.r.l. indicato nell’Allegato 1, e 
analogamente sia data comunicazione,  di rideterminazione del contributo assegnato,  al 

candidato Kids Fashion di Acinapura Pasquale Mario; 

11. disporre la pubblicazione integrale anche ai fini di notifica del presente provvedimento 

unitamente a tutti gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  e renderlo 

disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Vito Marsico
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Anna Roberti 09/07/2013

Michele Vita


