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IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 12 del 02/03/96 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la “Riforma
dell‟organizzazione regionale”;
VISTA la D. G. R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
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 D.G.R. n. 2017/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
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. 1563/2009 concernente, la riorganizzazione del Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 Aprile 2008 – Modifica della D.G.R.637 del 03.05.2006: Disciplina
dell‟iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio
del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi.
VISTA la Circolare n. 2 del – Ministero del Lavoro e P. S. relativa all‟ammissibilità delle spese FSE
e massimali di costo;
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. „‟Riordino del sistema formativo integrato‟‟ e
s.m.i, ed in particolare gli articoli 5 e 8;
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 dicembre 2007 e s.m. e 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;
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 sul cap 36711-U.P.B. 1112.02-prenotazione d‟impegno n.146/2011;
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VISTA la D.D. n. 30/7402 del 25/02/2011 con cui si è proceduto alla costituzione della
Commissione di valutazione dei progetti presentati a seguito della emanazione del succitato
Avviso Pubblico;
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. 699/74AG/2011 e si è preimpegnata la somma di € 4.000.000,00
sul cap 36711-U.P.B. 1112.02- pren.d‟imp.n.3088;
VISTE le istanze di revisione e i ricorsi proposti da alcune Imprese avverso le valutazioni della
Commissione di valutazione di cui alla succitata D.D. n. 699/2011 che hanno indotto l‟Ufficio
competente a riconvocare, con nota del 06/09/2011 n. 149471/74AG, la Commissione, di cui alla
DD n. 30/7402 del 25/02/2011, per il riesame;
VISTE le istanze in ricorso per autotutela presentate dalle Imprese : Farmacia De Martino Rosa
Anna,Erriquez Maria Gabriella,MSD design, Digilio srl, studio legale avv. Rollo, ristorante Baccanti,
Divertimente soc. coop, Agenzia Auto service pratiche automobilistiche,Manleva Group, S.E.C.,
Fontana Anna, Studio di consulenza Degaetano Serafina, Angel car, Ifor sas,Termoacciai
srl,Colangelo Antonio,Gilio Vincenzo,Viggiani Vito,Monserrato Maria, Caivano Rocco, Summa
Maria,Ronzano Antonio,Basile Pietro Fabio,Archeo Ceramiche artistiche di Brienza
Caterina,Bochicchio Domenico,Musto Carmelitano Elisabetta,Ferentum soc.coop,Carlucci
Salvatore, Cooperativa serramenti Coserplast,Mimosa Cooperativa sociale Onlus,Carlucci
Aurelio,Giorgio Maria Arcangela,Agenzia d‟Affari Ruso Anna,Agente di Commercio Garzia Dante,
Sassano Francesca Anna Rita,Lariccia Giuseppe,Ielpo Michele,De Rocco Loredana, Cantisani
Paolo,Mirtoni Teresa, Valente Mario,Molinari Gianluca,Ecorgy srl,Cama srl,Sannino Paolo, Tufaro
Domenico,Calabria Pasquale srl ,Tecnovo di Nigro Giuseppe,Lucania ricambi, la Bottiglia di
Cammarota Antonio, Consorzio centro servizi CNA,Cooperativa sociale il Puzzle, Soc coop
Agrocarne,Soc.Coop l‟Arcobaleno, Consulta soc coop,Info & Tel,Cooperativa sociale zero in
condotta,Tecnomeccanica srl,Bisceglia Gianluca, La Meteora di Mussolino Anna Maria, Cinque
esse soc coop,Studio Arta, V.E.T.A. & P Costruzioni Generali, la Bottega dei Sapori Lucani di
D‟Agrosa Carmela, Sanseviero Michele,Ditta Celano Costruzioni, Ditta Egimon snc,Elbe Italia sud
srl, Istituto Pilota srl, Desantis Antonio,Beauty e Fitness centre srl, Coviello Angela,Sercom
srl,Fierro vincenzo, Immobiliare 29 settembre, Albano Arcangelo,Plastik legno, Il Girasole, Ciani
Rocco, Giordano Tommaso,Studio Albano e conte,Studio Gruosso,Parafarmacia Orthomedisan di
Parente Rosanna, Casa della mozzarella,Calace Vincenzo, Didi Park di Mattia Antonio,Curci
Michele, Studio Marsico, La Guardia studio medico, SO.GI.S di Spagnuolo Francesco &
C.,Publipoint sas, Graziuso Michela, Passannante Vittorio,Caffetteria Nuvolese, Massimo Maria
Molinari,Vista Michele,PRP 2004 di Pace Giovanbattista, Gap Tronic srl, GDA spa,Azzarino
Carmela, Architetti Associati srl, Palermo Saverio, Nova Itinera, Pasticceria Milanese,Impresa
Edile Fierro, Gievve Impianti, Uomini e Donne di Franco Pasquale, Tesa Energy, OS Italia
Computer,GI.VI.CA. srl, Oxford School Italia, Vista Vincenzina,Pagina sette,Giorgio Maria
Rosaria,Niicola Di Pierro, Beauty e fitness center srl, Parco del Seminario, Grand Hotel Garden,
Futura 3000 srl, Tempone Patrizia, Bar Vogue di Raucci Giuliano, Carella Elisabetta, Guerricchio
Giuseppe, Virzi Vito, Acentro services, Mancini Gennaro, Centro estetica di Spaltro Maria rosa;
PRESO ATTO dell‟attività di riesame operata dalla Commissione di valutazione, che ha portato
all‟accoglimento di alcune delle istanze formulate dai ricorrenti succitati e che in via di autotutela
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debba, pertanto, procedersi alla riapprovazione della graduatoria rettificata dei progetti ammessi
ma non finanziabili per indisponibilità di risorse ( all. B ) , e per l‟effetto, degli Elenchi dei progetti
non ammessi a valutazione di merito ( All D ) e di quelli ammessi a valutazione di merito che non
hanno superato la soglia di accettabilità ( All E );
VISTI i verbali redatti dalla Commissione di valutazione incaricata del riesame delle istanze a
seguito dell‟istruttoria e valutazione dei ricorsi proposti da cui si evince che hanno subito modifiche
i seguenti Elenchi e graduatorie, che con il presente atto vengono riapprovati costituendone parte
integrante e sostanziale:
progetti ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse ( all. B ) ,
elenco dei progetti non ammessi a valutazione di merito ( All D )
elenco ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di accettabilità (
All E );
CONSIDERATO che l‟accoglimento in via di autotutela di alcune istanze di riesame comunque non
comporta
variazioni sia sull‟ammontare delle risorse finanziarie preimpegnate
pari €
4.000.000,00 sia sul numero di imprese finanziate che rimane pari a 370 in quanto, nel contempo,
si sono generate rinunce da parte delle imprese rientranti nell‟elenco dei progetti rifinanziati con la
succitata DGR n. 1047/2011;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2010, n. 33 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2011”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2010, n. 34 “Bilancio di previsione per l‟esercizio finanziario 2011 e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 05 gennaio 2011 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l‟esercizio finanziario 2011 e del
Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013”;
VISTA la L.R. 4 agosto 2011, n. 17 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l‟Esercizio
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 della Regione Basilicata“;
VISTA la D.G.R. n. 1158 del 05 agosto 2011 - “Assestamento del Bilancio di Previsione per
l‟Esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013”. L.R. 4 agosto
2011, n. 17. Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli delle Unità Previsionali di Base
variate;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s‟intendono integralmente riportate di:

prendere atto delle risultanze del riesame operato dalla Commissione di valutazione a
seguito della presentazione di alcune istanze di riesame in autotutela;
riapprovare, a seguito dell‟istruttoria e valutazione delle istanze di riesame proposte, le
seguenti graduatorie ed elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. progetti ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse ( all. B ) ,
2. elenco dei progetti non ammessi a valutazione di merito ( All D )
3. elenco ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di
accettabilità ( All E );
disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BUR Basilicata che ha valore di
notifica per gli interessati e sul sito ufficiale della Regione www.regione.basilicata.it.
Pagina 4 di 6

Maria Leone

Giuseppe Padula
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