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P.O. Basilicata FSE 2007-2013. Asse - IV  Capitale Umano- Approvazione Avviso Pubblico per la 
"Concessione di contributi per la partecipazione a Master Universitari in Italia e all'estero per l'anno 
accademico 2010/2011".- 

UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO 
UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' 
DELLE IMPRESE 74AD 

       
 

       

 Presente Assente 

1. Vito DE FILIPPO Presidente   

2. Agatino MANCUSI Vice Presidente   

3. Rosa GENTILE Componente   

4. Attilio MARTORANO  Componente   

5. Rosa MASTROSIMONE Componente   

6. Vilma MAZZOCCO Componente   

7. Erminio RESTAINO Componente   

 Segretario: dr. Arturo AGOSTINO   

 X   
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO           il D.Lgs. n. 165/2001  e successive modificazioni ed integrazioni  

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

 
VISTA la L.R. n. 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. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n.1380 del 5 luglio 2005 relative 

alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTA        la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 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. 1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del 

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e sport e la graduazione degli 
Uffici; 

 
VISTA       la D.G.R. n. 637/2006 concernente la  disciplina dell’iter procedurale delle 

proposte di deliberazione  della Giunta regionale  e dei provvedimenti di 
impegno e liquidazione di spesa; 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e 

recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e smi; 
 
VISTO       il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e smi; 

 
VISTO        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 smi; 

 
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; 
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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 Deliberazione n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il manuale delle procedure di gestione del Programma Operativo 
Basilicata F.S.E. 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 D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del 

sistema di gestione e controllo del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 ; 
 
VISTA         la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni 

di lieve entità al Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II 
riunione del C.d.S. del 23 giugno 2009; 

 
VISTA      la D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 2086 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato la linea grafica  del P.O. FSE Basilicata 2007/2013  ed il manuale 
d’uso; 

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

s.m.i.; 
 
VISTA           la L.R. N. 16 DEL 3 MAGGIO 2002 “Disciplina  generale degli interventi in 

favore dei lucani all’estero”; 
 
VISTO          in particolare l’asse IV “Capitale umano” del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 

che prevede, tra le attività di cui al paragrafo 4.1.5.3., investimenti  nelle 
modalità  di formazione  e ricerca anche attraverso borse formative 
individuali, master internazionali  nel campo della R. & S.  per giovani 
laureati, dottorandi, dottorati e masterizzati, nonché  interventi di Alta 
Formazione  per  profili professionali specialistici in campi vari (categoria di 
spesa 74); 

 
CONSIDERATO  che la Regione intende favorire l’acceso  individuale all’alta formazione  
                       delle persone laureate in cerca di occupazione, sostenendo la 

partecipazione ai master universitari, di primo e secondo livello, in Italia e 
all’estero promossi ed attivati  nell’anno accademico 2010/2011, attraverso  
la concessione di contributi  finanziari ad intera o parziale copertura dei costi 
di iscrizione e frequenza ai Master ; 

 
CONSIDERATO che la Regione intende rimuovere altresì gli ostacoli alla partecipazione 

delle persone residenti in località diverse da quella di svolgimento dei master 
universitari  attraverso la concessione di contributi a parziale copertura delle 



 

Pagina 4 di 6 

spese  di soggiorno, in rapporto al reddito familiare, concedendo contributi 
maggiori a coloro che hanno un reddito familiare più basso; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la 

partecipazione a master universitari in Italia e al l’estero per l’anno 
accademico per l'anno accademico 2010/2011",  di cui all’allegato A ) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, realizza le 
predette finalità ed è conforme alle prescrizioni normative; 

 
RITENUTO   pertanto di procedere all’approvazione del succitato Avviso; 
 
DATO ATTO  che la realizzazione dell’Avviso di che trattasi comporta un onere 

complessivo di €.1.300.000,00 (unmilionetrecentomila)  sull’Asse “ Capitale 
Umano” del P.O. F.S.E.2007/2013,  capitolo 36733 UPB  1112.04 del 
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 
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  L.R.  04 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   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. 04 agosto 2011, n. 17. 
Approvazione della ripartizione Finanziaria in Capitoli delle Unità 
Previsionali di Base variate; 

 
 
 
Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura, Sport 
 
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

Per le motivazioni in premessa descritte, 
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1.  di approvare l’Avviso Pubblico " Concessione di contributi per la partecipazione 

a master universitari in Italia e all’estero per l’ anno accademico 2010/2011 " 
così come redatto nell’Allegato A) al presente atto, quale parte  integrante e 
sostanziale dello stesso, e della relativa  “Dichiarazione unica “; 

 
2. di dare atto che l’onere per la realizzazione dell’ Avviso di cui al precedente punto 1, 

pari ad €.1.300.000,00 (unmilionetrecentomila)  trova copertura nell’ambito delle 
risorse finanziarie del PO FSE Basilicata 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano; 
 

3. di pre-impegnare la spesa complessiva di €.1.300.000,00 (unmilionetrecentomila)  
sul capitolo 36733 U.P.B. 1112.04 del bilancio regionale che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 

4. di disporre la pubblicazione integrale dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet 
www.regione.basilicata.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
    (dott.ssa Maria Teresa ABBATE )                                            (dott.ssa Assunta PALAMONE) 
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