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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni 

concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” 
 
VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998; 
 
VISTE  le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005; 
 

VISTE le DD.GG.RR. n. 2017 del 5 ottobre 2005, 2020/2005 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.539 del 23 aprile 2008 concernente la Disciplina dell’iter procedurale delle 

determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e avvio del sistema informativo di 
gestione dei provvedimenti amministrativi; 

 
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e 

successive modifiche; 
 
 

VISTO il Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio del 21.06.99 recante disposizioni generali sui 
fondi a finalità strutturale; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 1784/99 del Consiglio del 12.07.99 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
 

VISTO il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione recante disposizioni sull'ammissibilità 

delle spese e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il QCS 2000-2006 per le regioni italiane Obiettivo 1 approvato dalla Commissione 

europea il 1° agosto 2000, con Decisione n. C (2000) 2050 e modificato in occasione 
della Mid Term Review con Decisione CE n. C (2004) 4689 del 30 novembre 2004; 

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 e ss.mm.ii., 
concernente l’approvazione del POR Basilicata 2000-2006, come modificato da ultimo 
con Decisione C(2010) 1573 dell’11 marzo 2010, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR 
n. 648 del 9 aprile 2010;  

 
VISTA l’ultima versione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006  

consolidata al 30 giugno 2009, trasmessa al MISE-DPS con nota dell’AdG 

n.227148/71AU del 14/12/2009 ed esaminata con esito favorevole dai Servizi della 
Commissione europea, come da nota n. 2627 del 23 marzo 2010 della DG REGIO, la cui 
presa d'atto è avvenuta con DGR n. 648 del 9 aprile 2010; 

 
VISTI gli “Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006” approvati con 

Decisione C(2006) 3424 del 1° agosto 2006, modificata con Decisione C(2008) 1362 

dell’8.4.2008 e con Decisione C(2009)960 del 11.02.2009; 
 
VISTE le comunicazioni del Ministero delle Economia e Finanze con le quali sono state fornite, 

alle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, le indicazioni in merito alle 
modalità di gestione e rendicontazione dei progetti coerenti (PPGRL); 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 
196, sui tirocini formativi e di orientamento"; 
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VISTO il paragrafo 6.3.6 del QCS Italia Ob.1, modificato a seguito della mid term review, che 
disciplina l’utilizzo delle Risorse liberate dai progetti imputati alla programmazione 
comunitaria 2000-2006 e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento; 

 
PRESO ATTO di quanto disposto nel Manuale “Gestione dei Progetti Potenzialmente Generatori di 

Risorse Liberate mediante Catasto Progetti e rendicontazione al MEF – IGRUE”, 

trasmesso ai Responsabili di Misura con nota Prot. n. 156637/8131 del 24 luglio 2007, e 
redatto dall’Autorità di Gestione del POR Basilicata sulla base delle indicazioni fornite dal 
MEF in merito alle modalità di gestione e rendicontazione dei progetti coerenti (PPGRL) e 
dei progetti finanziati con le risorse liberate (progetti “nuovi”); 
 

PRESO ATTO altresì, che ai sensi del suddetto documento del MISE-DPS, per i progetti finanziati con i 

rimborsi ricevuti al 30 giugno 2009 i beneficiari finali sono tenuti: 
 ad effettuare gli impegni giuridicamente vincolanti non ancora effettuati entro il 

31 dicembre 2010; 
 ad effettuare i pagamenti, ad ultimare e rendere operativo il progetto entro 36 

mesi successivi a decorrere dall’assunzione dell’impegno giuridicamente 
vincolante; 

 

VISTA la D.G.R. n.1730 del 18 ottobre 2010 con la quale è stato approvato nell’ambito 
dell’Azione sperimentale “Un ponte per l’occupazione” l’Avviso Pubblico denominato 
“Percorso di Accompagnamento Professionalizzante”, destinando per la sua realizzazione 
risorse fino ad un massimo di Euro 33.714.400,00 a valere sulle risorse liberate del POR 
Basilicata 2000-2006 Fondo FSE, di cui al Capitolo 36375 UPB 1111.07 del bilancio 
regionale; 

 

VISTA  inoltre, la D.G.R. n.2165 del 23.12.2010 concernente la rettifica dell’art.5 dell’Avviso 
Pubblico summenzionato; 

 
VISTA la D.G.R. n.1290 del 13 settembre 2011 concernente l’approvazione dell’Avviso Pubblico 

“Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” a seguito della cui pubblicazione 
sono pervenute presso il Dipartimento Formazione Lavoro, Cultura e Sport n. 65 

domande; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1315/7402. del 16 novembre 2011 con la quale viene 

nominata la Commissione di valutazione e verifica dei requisiti di ammissibilità e la 
valutazione delle richieste pervenute a seguito del sopra menzionato Avviso Pubblico; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1513/7402 del 23 dicembre 2011 concernente 

l’approvazione del “Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” di cui alla citata 
D.G.R. n.1290/2011; 

 
RILEVATO che alcune richieste di inserimento nel Catalogo presentate a seguito dell’Avviso Pubblico 

in questione sono state escluse ai sensi dell’art. 8.3 del medesimo Avviso riguardante la 
“…………. correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate..” ai sensi 
dell’art. 4 sulla base del quale “..nei confronti dell’Organismo proponente non devono 

risultare avviate, o avviate e concluse, procedure di revoca o di recupero di finanziamento 
pubblico, ai sensi della normativa vigente, a valere sul Fondo Sociale Europeo.  “; 

 

DATO ATTO che risulta infondata l’esclusione nei casi in cui la revoca o il recupero rilevati non siano 
stati oggetto di procedura avviata o conclusa ai sensi della normativa vigente in materia di 
irregolarità e recupero di somme indebitamente pagate a valere sul Fondo Sociale Europeo 

(Reg. CE N.1260/99 art. 38, lett. e) espressamente richiamato nei riferimenti normativi 
dell’Avviso).” 

 
VISTA la legge n.241/90 e s.m.i concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la nota n.4772/7402 dell’11.01.2012 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Lavoro e 

Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art.13 dell’Avviso Pubblico, invita il Presidente della 
Commissione di Valutazione a riaprire l’istruttoria e verificare la documentazione delle 
richieste di inserimento nel Catalogo escluse ai sensi dell’art. 8.3 ritenendo “…infondata 
l’esclusione nei casi in cui la revoca o il recupero rilevati non siano stati oggetto di 
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procedura avviata o conclusa ai sensi della normativa vigente in materia di irregolarità e 
recupero di somme indebitamente pagate a valere sul Fondo Sociale Europeo (Reg. CE 
N.1260/99 art. 38, lett. e) espressamente richiamato nei riferimenti normativi 
dell’Avviso).”; 

 
VISTA la nota n. 5618/7402 del 12.01.2012 con la quale il Presidente della succitata 

Commissione trasmette alla Direzione Generale gli atti contenenti gli esiti della 
valutazione compiuta a seguito della riapertura dell’istruttoria; 

 
RITENUTO pertanto, a seguito dell’esito della riapertura dell’istruttoria delle richieste di inserimento 

escluse sulla base dell’art. 8.3 dell’Avviso, di dover rettificare, in autotutela, il Catalogo 
dei percorsi formativi settoriali e specialistici” approvato con la precitata D.D. 1513/2011 

sulla base degli elenchi riportati negli Allegati A e B; 
 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

1. rettificare, in autotutela, il Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” approvato con 
la D.D. 1513/2011 sulla base degli elenchi riportati negli Allegati A e B che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di demandare all’Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Lavoro, Cultura e Sport tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;  

3. di disporre: 
- la pubblicazione dell’oggetto, del dispositivo e dell’Allegato A del presente provvedimento sul 

BUR Basilicata; 
- la pubblicazione integrale del testo del presente provvedimento e dell’Allegato A sul sito web 
istituzionale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

Liliana Santoro
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