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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; 

VISTI  - il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1784/1999, e ss.mm.ii.;  

 - il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo dl Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1260/1999 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 78, par. 2.; 

 - il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, 
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n. 
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1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale. 

 - il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 
succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Programma Operativo Basilicata FSE 2007- 2013 per l’intervento comunitario 

del Fondo Sociale   Europeo   ai fini dell’obiettivo “ Convergenza “ nella 
Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 
dicembre 2007e s.m.i.; 

 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende 

atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 
del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007- 2013, cosi come 
proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008; 

 
VISTA       la Deliberazione della  Giunta Regionale n. 854 del 10 giugno 2008 di presa d’ 

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 di giunta regionale n. 1075 del 10/06/2009 che approva il 

Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
F.S.E. Basilicata  2007/2013; 

 
VISTA         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009 – 

Documento di descrizione del sistema di gestione controllo del P.O. F.S.E. 
Basilicata 2007/2013; 

 
VISTE le Deliberazioni di giunta regionale n. 981 del 5 Luglio 2011 e n. 1015 del 09 

agosto 2013, con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni del: 
                   - Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE 

Basilicata  2007-2013 e relativi allegati; 
                   -Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 

F.S.E. Basilicata 2007-2013; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007/2013; 

 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2 ; 
 
VISTA        la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1690 del 28 Ottobre 2008 “PO FSE 

Basilicata 2007-2013  Asse VI Assistenza Tecnica – Presa d’atto del Piano di 
Comunicazione di cui al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Deliberazione di giunta regionale n. 1690 del 6/10/2009 “ Modifiche e 

integrazioni di lieve entità al Programma operativo FSE 2007/2013 approvate 
nella II riunione del C.d.S. del 23  giugno 2009”; 
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VISTA        la Deliberazione di giunta regionale n. 2086 del 04 dicembre 2009 di 
approvazione della linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il 
Manuale d’uso; 

 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e 

ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del quale la Regione Basilicata ha 
preso atto con Delibera n. 263 del 1° Marzo 2011; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione  del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 
minore («de minimis»); 

 
VISTA la Raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, relativa alla definizione 

delle microimprese, piccole imprese e medie imprese; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di 

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

 
VISTO il D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.  “Disposizioni legislative in materia 

di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il D.gsl.vo del 14 settembre 2011, n. 167 "Testo Unico dell'apprendistato"; 
 
VISTA            la  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle Politiche Sociali n. 29/2011, 

recante  “regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio” relative al D. Lgs. n. 
167/2011; 

 
VISTO il Protocollo d’ Intesa tra la Regione Basilicata e le Associazioni di categoria di 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello 
regionale, approvato con D.G.R. n. 485 del 24 aprile 2012, relativo ai primi 
provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 
3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011; 

 
VISTE le Linee Guida , approvate con D.G.R. n. 1101 del 8 agosto 2012, in attuazione 

del summenzionato “Protocollo d’ Intesa”; 
 
VISTO l’Asse I Adattabilità del PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare l’Obiettivo 

specifico 1.a) “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 
l’adattabilità dei lavoratori”, Cat. di spesa 62; 

 
VISTO      la Deliberazione di giunta regionale n.1107 del 08 agosto 2012 che approva 

l’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”; 
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VISTA       la Deliberazione di giunta regionale n. 1254 del 25 settembre 2012 che modifica 
l’art.7, punto 3, secondo capoverso e rettifica l’errore materiale rilevato nell’art.7, 
punto 5, dell’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” approvato con la citata  D.G.R. n.1107/2012;  

 
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 specifici  controlli, nel rispetto della normativa vigente in 
materia;  

 
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 gli elenchi provinciali dei beneficiari ammissibili al 
contributo e  gli elenchi degli esclusi; 

 
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; 

 
VISTA la Deliberazione di giunta regionale 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; 

 
VISTE                        le note dell’Ufficio, protocollo n. 135565/73AH e n. 135571/73AH dell’8 agosto 

2013 e protocollo n. 144923/73AH del 5 settembre 2013, con le quali è stata 
richiesta alle aziende beneficiarie incluse nell’Elenco regionale unico dei 
beneficiari ammessi a contributo, approvato con la richiamata Determinazione  
n. 468/2013, la documentazione necessaria all’assegnazione  del contributo 
assentito; 

 
VISTA                        la documentazione prodotta dalle aziende beneficiarie; 
        
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico denominato“ Sperimentazione Apprendistato 

Professionalizzante”, prevede in favore dei datori di lavoro operanti sul 
territorio regionale le seguenti tipologie di contributo: 

 voucher per la formazione di base e trasversale; 

 voucher per l’attività di consulenza; 

 incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato; 
 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali: 
- n. 76/73AH del 11/2/2014 che per  le aziende collocate dal n. 154767 al n. 

155592 (protocollo 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 
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ai controlli istruttori e, nel contempo, approva gli elenchi delle Aziende  in corso 
di istruttoria e delle Aziende decadute dai benefici e il disciplinare che regolamenta i 
rapporti tra la regione Basilicata e le aziende finanziate, le modalità di gestione 
e rendicontazione degli incentivi concessi; 

- n. 143/73AH del 28/2/2014  che per  le aziende collocate dal n. 155635 al n. 
159436 (protocollo 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 delle Aziende decadute dai benefici; 
 

RICHIAMATA   la Determinazione Dirigenziale n. 108 del 25/08/2014 con cui, tra l’altro, si prende atto 
degli esiti positivi del procedimento istruttorio relativo a n. 51 aziende, già inserite negli 
elenchi Aziende  in corso di istruttoria di cui alle richiamate DD.DD. n. 76/2014 e n. 
143/2014; 

 

RITENUTO di assegnare il voucher per la formazione di base e trasversale e l’ incentivo per 
l’attivazione del contratto di apprendistato alle predette n. 51 aziende che vengono 
riportate nell’Allegato 1, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale,  per 
gli importi a fianco di ciascuna delle stesse aziende  indicati; 

 
VISTA                 la Deliberazione di giunta regionale n. 1007 del 08/08/2014 con cui veniva approvato lo 

scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi a contributo,  le procedure attuative e i 
termini per la concessione delle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico 
“Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” – PO FSE Basilicata 2007-2013- 
D.G.R. n. 1107 dell’ 8 agosto 2012;  

 
 CONSIDERATO che sussistono ulteriori esigenze istruttorie per la concessione del voucher per l’attività di 

consulenza di cui al richiamato Avviso;  
 
RITENUTO     di dover  impegnare con imputazione all’esercizio finanziario del corrente Bilancio 

regionale, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva  di €. 
875.560,00 sul capitolo U 58460 Missione 15-Programma 02, per la concessione del 
voucher per la formazione di base e trasversale e dell’ incentivo per l’attivazione del 
contratto di apprendistato  alle aziende di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
VISTA                  la L.R. 30 Aprile 2014, n. 7 “Collegato alla Legge di Bilancio 2014 – 2016”; 
 
VISTA                  la L.R. 30 Aprile 2014, n. 8 “Legge di Stabilità regionale 2014”; 
 
VISTA             la L.R. 30 Aprile 2014, n. 9 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016; 
 
VISTA    la Deliberazione di giunta regionale n. 510  del  06.05.2014 - “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Missioni,  
Programmi e Titoli delle Spese del “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 
e del Bilancio Pluriennale 2014 – 2016”;      

 
      VISTA           la L.R. n. 26 dell’ 8 agosto 2014 “Approvazione dell’Assestamento del Bilancio di   

Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
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VISTA                     la D.G.R. n. 1025 del 27 agosto 2014 “Assestamento del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016. L.R. 18/08/2014 n. 
26. approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e 
categorie e delle missioni e programmi variati”; 

 
VISTA    la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del  09.05.2014 - “Disposizioni urgenti 

concernenti il patto di stabilità interno 2014”;      
 
RICHIAMATA  la nota n. 15686/7402 del 18.03.2014 con la quale l’autorità di Gestione del P.O.  

F.S.E. Basilicata 2007/2013, autorizza gli impegni ed i pagamenti riguardanti gli 
interventi a valere sul P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013; 

 
DATO ATTO  che il progetto de quo è finanziato con risorse rivenienti dal P.O. F.S.E. 2007/2013; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 630 del 26.05.2014 avente per oggetto: 

“Ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno 2014: L.R.30.04.2014 n. 
8 art. 8 comma 2; 

 
DETERMINA 

 
         Per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate: 
 

1. di assegnare il voucher per la formazione di base e trasversale e l’ incentivo per l’attivazione del  contratto di 
apprendistato  alle aziende incluse nell’Allegato 1, unito al presente atto quale sua parte integrante 
e sostanziale; 
 

2. di impegnare, con imputazione all’esercizio finanziario del corrente Bilancio regionale, che 
presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva  di   €. 875.560,00 sul capitolo 
U58460 Missione 15-Programma 02, a copertura dei  sopracitati contributi concessi alle aziende  
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo a fianco di 
ciascuna delle stesse aziende indicato; 
 

3. di rinviare a successivi provvedimenti, in esito alle risultanze della relativa attività istruttoria, 
l’eventuale assegnazione del  voucher per l’attività di consulenza; 

 

4. di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sul sito internet istituzionale www.regione.basilicata.it; 
 

5. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. e sul sito internet www.regione.basilicata.it  ha 
valore di notifica a tutti soggetti di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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