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IL  DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTA  la Legge Regionale n.12 del 2 marzo1996 e successive integrazioni e modificazioni;     
 
VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998; 
 
VISTE  le DD.GG.RR. n. 1148/2005 e n. 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione 
dei Dipartimenti Regionali e s.m.i. come da ultimo modificate con la D.G.R. n. 421 del 16/04/2013; 
 
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., come da ultimo 
modificata con la D.G.R. n. 421 del 16/04/2013;  
 
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, concernente la disciplina dell’iter digitale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 
 
VISTA la D.G.R. 1563/2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici; 
 

VISTA  la Legge 845 del 21.12.1978 – Legge Quadro in materia di Formazione Professionale; 
 
VISTA la L.R. 33/03 “Riordino del sistema formativo integrato” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo 
e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99; 
 
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;  
 

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;  
 
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 18/12/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTA la D.G.R. n. 854 del 10/06/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei “Criteri 
di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del F.S.E.” relativi al programma 
Operativo FSE 2007/2013 della Regione Basilicata;  
 

VISTA la DGR n. 1304 del 02/08/2010  con cui si è approvato l’Avviso Pubblico denominato 
”Attivazione di work experience per favorire l’inserimento occupazionale nelle imprese della 
Regione Basilicata” e si è proceduto all’assunzione del preimpegno per un importo pari a € 
7.400.000,00  di cui € 1.400.000,00 come incentivo all’occupazione sul capitolo 36711 – 
UPB1112.02 ; 
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VISTO in particolare l’art. 13 comma 2 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che la verifica dei 
requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti sono effettuate da una struttura di 
valutazione, composta da dipendenti regionali ed eventualmente integrabile con esperti esterni; 
 
VISTA la D.D. n. 30/7402 del 25/02/2011 con la quale si è proceduto alla costituzione della 
Commissione di valutazione dei progetti di cui al succitato Avviso Pubblico; 
 
VISTA la nota del 24/06/2011 prot. 108261/7402, con la quale  il Dirigente Generale ha trasmesso 
al Dirigente dell’Ufficio Gestione Interventi Formativi la documentazione relativa agli esiti 
dell’attività di valutazione di cui all’Avviso Pubblico “Attivazione di work experience per favorire 
l’inserimento occupazionale nelle imprese della Regione Basilicata – invito a presentare progetti” 
che provvede con propria determinazione all’approvazione degli esiti”; 
 
VISTO l’ art. 16 comma 1 secondo cui è il Dirigente dell’Ufficio competente che approva con 
propria determinazione le graduatorie dei progetti ammessi e gli elenchi dei progetti non ammessi; 
 
VISTA la D.D. n.699/74AG del 28/06/2011 con cui l’Ufficio Gestione Interventi Formativi ha preso 
atto degli esiti  della valutazione dei progetti, presentati a valere sul succitato Avviso Pubblico, 
effettuata dalla Commissione di valutazione e ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e 
finanziabili (All. A), la graduatoria dei progetti ammessi e non finanziabili (All. B), l’elenco dei 
progetti irricevibili (All. C), l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione di merito (All. D), 
l’elenco dei progetti ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di 
accettabilità (All. E); 
 
VISTA la D.G.R. n. 1047 del 12/07/2011 con cui si è proceduto a finanziare ulteriori 370 progetti 
nell’ambito della graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse di 
cui all’All. B della succitata DD n. 699/74AG2011 e si è preimpegnata di €  4.000.000,00 sul cap. 
36711 – U.P.B. 1112.02 – pren. d’imp. n. 3088; 
 
VISTA la D.D. n. 1097/74AG del 12/10/2011 con la quale, a seguito dell’accoglimento di alcuni 
ricorsi proposti, l’Ufficio competente ha provveduto a rettificare e conseguentemente a riapprovare 
alcune delle graduatorie ed degli elenchi di cui alla D.D. n. 699/74AG del 28/06/2011;  
 
VISTA la  deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 6 agosto 2013,  con la quale  la Regione 
Basilicata alla Scheda d’indirizzo di cui all’allegato 2 punto 3,  ha destinato  risorse per complessivi 
€ 1.107.000,00  per il finanziamento di ulteriori progetti ammessi a valutazione e non finanziati per 
insufficienza di risorse finanziarie,  presenti  nell’allegato B  della   D.D. n. 699/74AG del 
28/06/2011, rettificata dalla D.D.1097/74AG del 12/10/2011; 
 

RILEVATO che con la suddetta DGR n. 987 del 6.8.2013  la Giunta regionale,  approvato le 
relative Schede di indirizzo e ha  demandato “[…] ad atti successivi predisposti dalle strutture 
competenti regionali:  

a. la definizione e la conseguente adozione degli strumenti necessari all’avvio delle procedure 
ed alla gestione amministrativa, in conseguenza e in aderenza all’esplicitazione agli 
indirizzi di cui alle schede allegate al presente provvedimento; 

b. le integrazioni e le modifiche di eventuali errori materiali, nonché l’adozione di misure 
correttive che, nello spirito degli indirizzi definiti nei succitati allegati nonché degli importi 
destinati con il presente atto agli Assi I, II, III e IV, siano utili : 

1. ad ottimizzarne l’efficacia; 

2. a meglio rispondere ad eventuali sopraggiunte modifiche normative; 

3. ad evitare la sovrapposizione/divergenza con eventuali misure di carattere nazionale. 
[…]” 
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CONSIDERATO che con le risorse previste dalle   D.G.R. 1304 del 02/08/2010 e D.G.R. 1047 del 
12/07/2011 si era proceduto a finanziare progetti aventi numero progressivo dal n.1 al n.958 e 
precisamente fino a quelli con punteggio di valutazione pari a 66; 
 
RILEVATO  che, in  seguito a rinunce da parte di  alcune aziende finanziate con le succitate 
D.G.R. 1304 del 02/08/2010 e D.G.R. 1047 del 12/07/2011, si sono rese disponibili ulteriori 
somme, pari ad € 102.749,61,  che consentono di integrare ulteriormente l’importo di  1.107.000,00 
destinato dalla  D.G.R. n. 987 del 06/08/2013; 
 
ACCERTATO  che  con l’importo complessivo di € 1.209.749,61, è possibile finanziarie ulteriori 
125 progetti ( punteggio di valutazione da 65,50 a 65) di cui all’allegato B”  Progetti ammessi ma 
non finanziabili per indisponibilità di risorse” della DD. 699/74AG del 28/11/2011, come rettificata 
dalla D.D. n. 1097/74AG del 12/10/2011 e precisamente quelli aventi numero progressivo dal n. 
959 al n.1083; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover  finanziare ulteriori 125 progetti ( punteggio di valutazione da 65,50 
a 65), di cui all’allegato B”  Progetti ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse “ della 
DD. 699/74AG del 28/11/2011, come rettificata dalla D.D. n. 1097/74AG del 12/10/2011, e 
precisamente quelli aventi numero progressivo dal n. 959 al n.1083, indicati nell’Allegato 1, che è 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

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”; 

VISTA la L.R. 08 agosto 2013, n. 18 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 993 del 09 agosto 2013 “Assestamento del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015”, L.R. 08 agosto 
2013, n. 18 Approvazione della ripartizione Finanziaria in Capitoli delle Unità Previsionali di Base 
variate; 

DETERMINA 
 

 
1. di finanziare, nell’ambito dell’ Avviso Pubblico “ Attivazione di work experience per favorire 

l’inserimento occupazionale nelle Imprese  della Regione Basilicata”, ulteriori n.125 progetti    
( punteggio di valutazione da 65,50 a 65), di cui all’allegato B ”Progetti ammessi ma non 
finanziabili per indisponibilità di risorse“ della DD. 699/74AG del 28/11/2011, come 
rettificata dalla D.D. n. 1097/74AG del 12/10/2011, e precisamente quelli aventi numero 
progressivo dal n. 959 al n.1083, indicati nell’Allegato 1, che è parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’ulteriore finanziamento è pari ad €  
1.209.749,61, di cui  € 1.107.000,00, quali risorse previste dalla D.G.R. n. 987 del 
06/08/2013, ed € 102.749,61, quali risorse disponibili a seguito di rinunce da parte di 
alcune aziende finanziate con le D.G.R. 1304 del 02/08/2010 e la D.G.R. 1047 del 
12/07/2011; 
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3. di dare atto che l’importo complessivo di € 1.209.749,61 trova copertura nell’ambito delle 
risorse di cui al capitolo 59290 - missione 15-programma 03 del Bilancio Regionale 
Pluriennale per il triennio 2013-2015;  
 

4. di rinviare ad atti successivi l’impegno della suddetta somma di € 1.209.749,61; 
 

5. di disporre la pubblicazione, per estratto sul BURB del presente atto. 
 

 

 

 

 
 

 

Maria Leone Giuseppe Padula
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