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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 Legge Regionale 2 marzo  1996  n. 12, recante “Riforma   dell’ organizzazione  

regionale” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 di 

individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta 
regionale;  

  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree 
istituzionali Presidenza della Giunta e  Giunta regionale”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale  del 19 febbraio 2014,  n. 233 di 

conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di 
sviluppo, lavoro, formazione e ricerca;  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 

“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle 
aree istituzionali, Presidenza della Giunta e  Giunta regionale. Modifica parziale 
D.G.R. n. 227/14”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n. 694 “Dimensionamento 

ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 

 
VISTE le  Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696,  con 

le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei 
Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e 
della Giunta regionale ;  

                                      
  VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
e di 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 Deliberazione di Giunta Regionale n.1107 del 08 agosto 2012”; 
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VISTA       la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1254 del 25 settembre 2012 con la quale 
è stato modificato l’art.7, punto 3, 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 ;  

VISTO    in particolare, l’art.14 “Istruttoria delle domande” del succitato Avviso Pubblico 
che assegna alle Province di Potenza e Matera l’istruttoria delle domande di 
candidatura pervenute secondo il criterio territoriale riferito alla sede indicata dai 
candidati; 

PRESO ATTO  che sulla veridicità dei dati, stati, fatti o qualità personali comprovati mediante 
autocertificazione o tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le Province  
hanno effettuato i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia ed in 
seguito hanno approvato  gli elenchi provinciali dei beneficiari ammissibili al 
contributo e  gli elenchi degli esclusi;  

VISTE    le Determinazioni Dirigenziali n. 1251 del 25.06.2013 della provincia di Potenza 
e n. 1609 del 25.06.2013 della provincia di Matera che, in esito alle istruttorie di 
competenza,  approvano, tra l’altro,  gli elenchi provinciali dei beneficiari 
ammissibili al contributo; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 468 del 3 luglio 2013 che approva, inter alia,   
l’Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo e l’Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse; 

PRESO ATTO   che presentavano istanza di riesame diverse aziende escluse dai benefici  
dell’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante,  in 
esito all’attività  istruttoria condotta dalle Province, e, quindi, non presenti in 
nessuno dei due Elenchi approvati con la summenzionata Determinazione 
Dirigenziale n. 468 del 3 luglio 2013; 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 803/2013, n. 804/2013, 805/2013,  130/2014, 
n. 137/2014, n. 140/2014 e n. 2 del 16/07/2014 con cui, in sede di autotutela, 
venivano riammesse - per le motivazioni nelle stesse determinazioni riportate -  
ai benefici previsti dall’ Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante”, le imprese Discovery S.r.l., Studio Legale Valentina 
Bonomi, Vi.Va.Ce. Soc. Coop. a r.l. , Ne Pas s.a.s. di Fratantuomo Antonio & 
C., Vista Michele S.r.l., Pastificio Gentile di Gentile Rocco & F.lli S.n.c. e 
Multitasking Service S.n.c.; 

PRESO ATTO   delle riammissioni in autotutela per le summenzionate aziende che pertanto 
vengono riallocate, in base al rispettivo protocollo assegnato dal Sistema 
Centrale Bandi,  nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a 
contributo integrato e rettificato -Allegato 2 - e nell’ Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, integrato 
e rettificato - Allegato 3;  

VISTA la D.G.R. n. 937 del 30 luglio 2013 con la quale è stato semplificato il 
procedimento amministrativo previsto dall’Avviso Pubblico Sperimentazione 
Apprendistato Professionalizzante”, eliminando l’obbligo previsto dall’art. 15 di 
stipulare specifica convenzione con le aziende beneficiarie; 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali: 
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a) n. 76 del 11/2/2014 che, per  le aziende collocate dal n. 154767 al n. 155592 
(protocollo Sistema Centrale Bandi per il voucher per la formazione di base e 
trasversale e per l’ incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato), 
dispone la concessione dei contributi in favore delle aziende risultate positive ai 
controlli istruttori e, nel contempo, approva gli Elenchi delle aziende  in corso di 
istruttoria e  gli Elenchi delle aziende decadute dai benefici; 

b) n. 143 del 28/2/2014  che, per  le aziende collocate dal n. 155635 al n. 159436 
(protocollo Sistema Centrale Bandi per il voucher per la formazione di base e 
trasversale e per l’ incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato), 
dispone la concessione dei contributi alle aziende risultate positive ai controlli 
istruttori e, nel contempo, approva gli Elenchi delle aziende  in corso di istruttoria e  gli 
Elenchi delle aziende decadute dai benefici; 

PRESO ATTO degli esiti del procedimento istruttorio relativo alle aziende inserite negli elenchi  
Aziende in corso di istruttoria allegati alle richiamate Determinazioni Dirigenziali 
n. 76 dell’ 11 febbraio 2014 e n. 143 del 28 febbraio 2014; 

RITENUTO a conclusione della predetta attività istruttoria, di dover disporre – ricorrendone i 
presupposti -  la decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo di n. 22 
aziende inserite nell’Elenco regionale unico delle aziende decadute dai benefici - Allegato1- 
che riporta anche le aziende per le quali la decadenza è stata disposta con le 
citate D.D. n. 76 del 11/2/2014 e n. 143 del 28/2/2014 ; 

RITENUTO sempre a conclusione della predetta attività istruttoria, di dover confermare – 
ricorrendone i presupposti - l’ammissione ai benefici per quelle aziende che, già 
ammesse a contributo con D.D. n. 468/2013, successivamente con le D.D. n. 
76/2014 n. 143/2014 erano state rinviate a supplemento istruttorio e che, 
pertanto, per essersi concluso positivamente l’approfondimento istruttorio, sono 
inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato 
-  Allegato 2; 

VERIFICATO    che per mero errore materiale: 

- l’azienda Lapa S.r.l. (già presente nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a 
contributo approvato con D.D. n. 468/2013) era stata successivamente  inserita 
nell’elenco Aziende decadute dai benefici  approvato con D.D. n. 143/2014 anziché 
nell’elenco Aziende in corso d’istruttoria allegato alla stessa D.D. n.143/2014;   

- l’azienda Meridiana Legnami S.r.l. (già presente nell’Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammessi a contributo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 468 
del 3 luglio 2013) non risultava successivamente inserita in alcuno degli elenchi 
approvati con D.D. n. 143/2014,  mentre andava inserita nell’elenco Aziende in 
corso d’istruttoria, allegato alla stessa D.D. n.143/2014; 

ACCERTATO che le aziende  Lapa S.r.l e Meridiana Legnami S.r.l. sono state comunque 
interessate da specifica attività istruttoria che si è conclusa positivamente e che, 
pertanto, vengono inserite nell’Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo 
integrato e rettificato - Allegato 2 

RITENUTO ancora  in  esito alla summenzionata istruttoria, di riconoscere alle imprese  
Serea S.n.c. di De Bonis Donato Antonio & C. e DOC-Archiviazione 
Documentale di De Vivo Giuseppe & C. S.n.c., in merito ai benefici previsti 
dall’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”, il 
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solo incentivo relativo all’attivazione del contratto di apprendistato e al voucher 
di consulenza per le ragioni a fianco di ciascuna delle due aziende riportate 
nell’Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato – 
Allegato 2; 

PRESO ATTO per tutto quanto sopra specificato che:  

- sono state ”, con D.D. n. 76/2014 e  D.D. n. 143/2014, dichiarate decadute dal 
riconoscimento dei benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante le aziende inserite negli Elenchi aziende decadute dal beneficio,  
approvati con le stesse determinazioni, riportate nell’ Elenco regionale unico delle 
aziende decadute dai benefici – Allegato 1 ; 

- occorre disporre provvedimento di decadenza dal riconoscimento dei benefici 
di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”,  nei 
confronti di n. 22 aziende individuate negli elenchi Aziende in corso di 
istruttoria approvati con D.D. n. 76/2014 e  D.D. n. 143/2014 e per le quali 
l’approfondimento istruttorio si è concluso con esito negativo, riportate  
nell’Elenco regionale  unico delle aziende decadute dai benefici – Allegato 1; 

- occorre disporre provvedimento di decadenza dal riconoscimento dei benefici 
di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”,  nei 
confronti delle aziende che già inserite nell’ Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammessi a contributo approvato con Determinazione Dirigenziale  
n.468 del 3 luglio 2013, hanno successivamente rinunciato e  che, pertanto, 
vengono riportate nell’ Elenco delle aziende decadute dai benefici – Allegato 1; 

- occorre ammettere ai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” le aziende Discovery S.r.l., Studio Legale Valentina 
Bonomi, Vi.Va.Ce. Soc. Coop. a r.l. , Ne Pas s.a.s. di Fratantuomo Antonio & 
C., Vista Michele S.r.l., Pastificio Gentile di Gentile Rocco & F.lli S.n.c. e 
Multitasking Service S.n.c., per le quali è stato accolta l’istanza di riesame e  
riconosciuta  l’ammissibilità ai benefici predetti con le specifiche determinazioni 
in premessa richiamate e riallocate, in base al rispettivo protocollo assegnato dal 
sistema Centrale Bandi, nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo 
integrato e rettificato – Allegato 2 o nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili 
ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, integrato e rettificato – Allegato 3; 

- occorre ammettere ai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” le aziende individuate negli elenchi Aziende in corso di 
istruttoria, approvati con D.D. n. 76/2014 e  D.D. n. 143/2014, per le quali 
l’approfondimento istruttorio si è concluso con esito positivo, inserite  
nell’Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato - 
Allegato 2; 

- occorre ammettere ai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” le aziende Lapa s.r.l e Meridiana Legnami s.r.l. (che solo per 
un errore materiale non risultavano nell’elenco Aziende in corso d’istruttoria, 
approvato con D.D. n.143/2014) per le quali si è concluso positivamente il 
procedimento istruttorio, inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a 
contributo - Allegato 2; 

- occorre disporre, in ragione degli esiti del supplemento istruttorio, la riduzione 
del contributo alle imprese  Serea S.n.c. di De Bonis Donato Antonio & C. e 
DOC - Archiviazione Documentale di De Vivo Giuseppe & C. S.n.c. 
riconoscendo solo l’incentivo relativo all’attivazione del contratto di 
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apprendistato e al voucher di consulenza per i motivi indicati a fianco di 
ciascuna delle due aziende inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a 
contributo - Allegato 2; 

RITENUTO  pertanto di dover approvare gli Elenchi di seguito specificati, uniti alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 
Elenco regionale  unico delle aziende decadute dai benefici - Allegato 1; 
Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato - Allegato 2;  
Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di 
risorse, integrato e rettificato- Allegato 3; 
 

DATO ATTO   che il presente provvedimento non comporta automaticamente impegno di 
spesa da assumere successivamente in uno con l’eventuale provvedimento di 
concessione dei benefici; 

 

DETERMINA 
 

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

1.  dare atto che sono state dichiarate decadute dai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione 
Apprendistato Professionalizzante”,  le aziende inserite negli elenchi Aziende decadute dal beneficio,  
approvati con D.D. n. 76/2014 e  D.D. n. 143/2014, riportate nell’ Elenco regionale unico delle aziende 
decadute dai benefici – Allegato 1 ; 
 

2.  disporre la decadenza dai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” : 

a. delle n. 22 aziende individuate negli elenchi Aziende in corso di istruttoria,  approvati con D.D.  
n.76/2014 e  D.D. n. 143/2014 e per le quali l’approfondimento istruttorio si è concluso con 
esito negativo, riportate nell’ Elenco regionale unico delle aziende decadute dai benefici - Allegato 1,  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b. delle aziende che, già inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo approvato 
con D.D. n. 468 /2013, hanno successivamente rinunciato, riportate nell’ Elenco regionale unico 
delle aziende decadute dai benefici, Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

3.  ammettere ai benefici di cui all’A.P. “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” le 
      aziende: 

a) Discovery S.r.l., Studio Legale Valentina Bonomi, Vi.Va.Ce. Soc. Coop. a r.l. , Ne Pas s.a.s. di 
Fratantuomo Antonio & C., Vista Michele S.r.l., Pastificio Gentile di Gentile Rocco & F.lli 
S.n.c. e Multitasking Service S.n.c.,  per le quali in autotutela è stata accolta l’istanza di riesame e  
riconosciuto  l’ammissibilità ai benefici predetti con le specifiche determinazioni in premessa 
richiamate e che vengono riallocate, in base al rispettivo protocollo assegnato dal Sistema 
Centrale Bandi, nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato – 
Allegato 2 o nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di 
risorse, integrato e rettificato -Allegato 3,  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

b) le aziende individuate negli elenchi Aziende in corso di istruttoria, approvati con D.D. n. 76/2014 e  
D.D. n. 143/2014, per le quali l’approfondimento istruttorio si è concluso con esito positivo,  
inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato - Allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

c)  le aziende Lapa S.r.l e Meridiana Legnami S.r.l. (che per un errore materiale non risultavano 
nell’elenco Aziende in corso d’istruttoria, approvato con D.D. n.143/2014) per le quali si è 
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concluso positivamente il procedimento istruttorio, inserite nell’ Elenco regionale unico dei beneficiari 
ammessi a contributo - Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 

4. disporre la rettifica dell’ammissione a contributo  alle imprese  Serea S.n.c. di De Bonis Donato 
Antonio & C. e DOC-Archiviazione Documentale di De Vivo Giuseppe & C. S.n.c.  
riconoscendo solo l’incentivo relativo all’attivazione del contratto di apprendistato e al voucher di 
consulenza per i motivi indicati a fianco di ciascuna delle due aziende, inserite nell’ Elenco regionale 
unico dei beneficiari ammessi a contributo - Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

5. approvare gli Elenchi di seguito specificati, uniti al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali: 

a. Elenco unico regionale delle aziende decadute dai benefici -Allegato 1; 
b. Elenco regionale unico dei beneficiari ammessi a contributo integrato e rettificato -Allegato 2; 
c. Elenco regionale unico dei beneficiari ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, 

integrato e rettificato -Allegato 3;  
 

6. dare atto che il presente provvedimento non comporta automaticamente impegno di spesa da 
assumere successivamente in uno con l’eventuale provvedimento di concessione dei benefici; 
 

7. disporre con effetto di pubblicità legale la pubblicazione integrale del presente provvedimento 
sul sito internet della Regione Basilicata , www.regione.basilicata.it; 

 

8. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti 29/07/2014

Giandomenico Marchese


