
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1254.

P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 - D.G.R.

n. 1107 dell’8 agosto 2012 - Avviso Pubblico

“Sperimentazione Apprendistato Professio-

nalizzante” - Modifica dell’art. 7, punto 3,

terzo alinea, secondo capoverso e rettifica di

errore materiale nell’art. 7, punto 5.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 con-

cernente le “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 concernen-

te la “Riforma dell’organizzazione ammini-

strativa regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con

cui sono stati individuati gli atti di competen-

za della Giunta Regionale;

VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 e

n. 1380 del 5 luglio 2005 relative alla denomi-

nazione e configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con

la quale sono state individuate le strutture e le

posizioni dirigenziali e stabilite le declaratorie

dei compiti alle medesime assegnate e

ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 con-

cernente la disciplina dell’iter procedurale

delle proposte di deliberazione della Giunta

Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1563 dell’11 settembre 2009

concernente la “Riorganizzazione del

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e

Sport e graduazione degli uffici”;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003,

n. 33 “Riordino del sistema formativo integra-

to” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 recan-

te disposizioni generali sul Fondo Sociale

Europeo e recante l ’abrogazione del

Regolamento (CE) n. 1784/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recan-

te disposizioni generali sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale

Europeo e sul Fondo di Coesione e che abro-

ga il Regolamento (CE) n. 1260/99 e ss.mm.ii.;

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 e ss.mm.ii.;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale

2007/2013 approvato dalla Commissione

Europea con decisione n. C(2007) 3329 del

13 luglio 2007;

VISTA la Delibera CIPE di attuazione del

Quadro Strategico Nazionale n. 166 approva-

ta il 21 dicembre 2007;

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 del

18 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale

n. 401 del 10 giugno 2008 di presa d’atto della

summenzionata Decisione della Commissione

Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 che

adotta il P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013, così

come proposto con la D.G.R. n. 224/2008;

VISTA la Deliberazione n. 854 del 10 giugno

2008 con la quale la Giunta Regionale ha

preso atto dei “Criteri di selezione delle opera-

zioni da ammettere a cofinanziamento del

Fondo Sociale Europeo” relativi al

Programma Operativo F.S.E. 2007/2013 della

Regione Basilicata;

VISTA la Deliberazione n. 1690 del 28 ottobre

2008 con la quale la Giunta Regionale ha

approvato il Piano di Comunicazione del P.O.

F.S.E. Basilicata 2007/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 1075 del 10.06.2009

con la quale la Giunta Regionale ha approva-

to il manuale delle procedure di Gestione del
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Programma Operativo Basilicata F.S.E.

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009

concernente l’approvazione della linea grafica

del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 ed il

manuale d’uso;

VISTA la D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 di

presa d’atto del parere di conformità espresso

dalla Commissione Europea in merito al

Documento di descrizione del Sistema di

Gestione e Controllo del P.O. F.S.E. Basilicata

2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, con la

quale la Giunta Regionale ha approvato:

– il documento recante “Descrizione del

sistema di gestione e controllo” predisposto

dall’Autorità di Gestione del P.O. F.S.E.

Basilicata 2007/2013 e relativi allegati;

– il documento recante “Manuale delle

Procedure dell’Autorità di Gestione”, predi-

sposto dall’Autorità di Gestione del P.O.

F.S.E. Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. n. 263 del 1° marzo 2011 di

presa d’atto del Vademecum per l’ammissibi-

lità della spesa 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,

della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del

2 febbraio 2009 in materia di ammissibilità

delle spese e massimali di costo per le attività

rendicontate a costi reali cofinanziate dal

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito

dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

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 trat-

tato agli aiuti d’importanza minore (“de mini-

mis”);

VISTA la Raccomandazione 2003/361/CE del

6 maggio 2003, relativa alla definizione delle

microimprese, piccole imprese e medie

imprese;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante

“Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1107 dell’8 agosto 2012, con

cui è stato approvato l’Avviso Pubblico deno-

minato “Sperimentazione Apprendistato

Professionalizzante”, mediante il quale la

Regione Basilicata ha inteso promuovere la

sperimentazione di percorsi innovativi di

istruzione, formazione ed inserimento profes-

sionale attraverso la forma dell’apprendistato

professionalizzante, prevedendo in favore dei

datori di lavoro operanti sul territorio regio-

nale:

– un contributo per la formazione di base e

trasversale;

– un contributo per l’utilizzo di un esperto di

comprovata esperienza da affiancare all’ap-

prendista;

– un incentivo per l’attivazione di contratti di

apprendistato;

VISTO l’Avviso Pubblico “Sperimentazione

Apprendistato Professionalizzante” e in parti-

colare l’art. 7, punto 3, terzo alinea, secondo

capoverso, dal quale si evince che non hanno

titolo a presentare la domanda di ammissione

alle agevolazioni previste dal citato Avviso

Pubblico i datori di lavoro che “abbiano in

corso ovvero abbiano attivato precedenti pro-

cedure concorsuali o che abbiano fatto ricor-

so alla CIGS e mobilità negli anni 2009 -

2010;”, omettendo di estendere la suddetta
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causa di esclusione anche ai datori di lavoro

che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità

negli anni 2011 e 2012 o, comunque, fino al

momento della stipula del contratto di

apprendistato, per cui si richiede il contribu-

to, anche se avvenuta successivamente alle

predette annualità;

PRESO ATTO che la succitata omissione com-

porta una disparità di trattamento a vantag-

gio dei datori di lavoro che abbiano fatto

ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2011 e

2012 o, comunque, fino al momento della sti-

pula del contratto di apprendistato, per cui si

richiede il contributo, risultando tali datori di

lavoro, per l’effetto, legittimati a presentare

domanda a valere sull’Avviso Pubblico di che

trattasi;

CONSIDERATO che la medesima omissione

risulta contraria al principio di non discrimi-

nazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., priva di

logico fondamento e di adeguata motivazione,

e, inoltre, incongrua, soprattutto in considera-

zione del fatto che consente implicitamente la

presentazione della domanda a datori di lavo-

ro rispetto ai quali si manifesta con maggiore

evidenza l’attualità della situazione di crisi

economica nella quale versano, con conse-

guente elevata probabilità di interruzione del

rapporto di lavoro, discriminando in tal

modo, ingiustamente, coloro che abbiano

fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni

2009 - 2010, ai quali è precluso, in ogni caso,

il diritto di presentare la candidatura a valere

sull’Avviso Pubblico de quo;

RITENUTO pertanto, di dover modificare l’art.

7, punto 3, terzo alinea, secondo capoverso,

dell’Avviso Pubblico di che trattasi, aggiun-

gendo alle parole “abbiano in corso ovvero

abbiano attivato precedenti procedure con-

corsuali o che abbiano fatto ricorso alla CIGS

e mobilità negli anni 2009 - 2010” le parole “-

2011 e 2012 o, comunque, fino al momento

della stipula del contratto di apprendistato,

per cui si richiede il contributo, anche se

avvenuta successivamente alle predette

annualità (2009 - 2010 - 2011 - 2012);”;

DATO ATTO che l’assenza della causa di esclu-

sione di cui al citato art. 7, punto 3, terzo ali-

nea, secondo capoverso, già come originaria-

mente formulato, non costituisce oggetto

delle dichiarazioni sostitutive da rendere al

momento della presentazione della domanda

- sulla base dell’apposito modello da compila-

re on line secondo le modalità e i contenuti

indicati all’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trat-

tandosi di un dato verificabile d’ufficio da

parte dell’Amministrazione regionale consul-

tando le apposite banche dati;

VISTO l’art. 7, punto 5, dell’Avviso Pubblico

“Sperimentazione Apprendistato Professiona-

lizzante” ai sensi del quale “La sussistenza

delle condizioni di cui ai precedenti punti 1.,

2., 3., e 4. saranno dichiarate in autocertifica-

zione e saranno oggetto di controlli nel rispet-

to della normativa vigente in materia, preci-

sando che, ove ne fosse verificata la mancata

sussistenza, il soggetto richiedente decadrà

dal beneficio.”;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al

succitato art. 7, punto 5, dell’Avviso Pubblico

non risulta precisato che la sussistenza delle

condizioni di ammissibilità della domanda,

non comprese tra quelle che devono essere

oggetto di dichiarazione sostitutiva secondo

quanto disposto dall’art. 13 del medesimo

Avviso Pubblico, sarà verificata d’ufficio

dall’Amministrazione regionale ai sensi del-

l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

come nel caso di specie;

RAVVISATA pertanto, la necessità di rettificare

l’errore materiale sopra rilevato sostituendo

l’art. 7, punto 5, dell’Avviso Pubblico di che

trattasi con il seguente: “La sussistenza delle

condizioni di cui ai precedenti punti 1., 2., 3.,

e 4. sarà dichiarata in via sostitutiva dai sog-

getti richiedenti, qualora trattasi delle condi-

zioni espressamente previste al successivo

art. 13, o verificata d’ufficio dall’Amministra-

zione regionale, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R.

n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le restanti condi-

zioni; le dichiarazioni sostitutive saranno

oggetto di controlli nel rispetto della normati-
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va vigente in materia, precisando che, ove

fosse verificata la mancata sussistenza dei

requisiti richiesti, il soggetto richiedente

decadrà dal beneficio;”;

DATO ATTO per tutto quanto sopra esposto, che

il presente provvedimento non comporta la

necessità di modificare il modello di doman-

da utilizzato per la presentazione della candi-

datura in via telematica, predisposto in modo

conforme a quanto stabilito dall’art. 13

dell’Avviso Pubblico;

DATO ATTO altresì, che sono ancora pendenti i

termini per l’invio delle candidature, dispo-

nendosi, all’art. 13, punto 4.1, dell’Avviso

Pubblico “Sperimentazione Apprendistato

Professionalizzante”, che “A pena di esclusio-

ne, la candidatura telematica dovrà essere

compilata dalle ore 8,00 del giorno 10 settem-

bre 2012 fino alle ore 24,00 del 31 ottobre

2012 tramite accesso al portale della Regione

Basilicata www.regione.basilicata.it”;

RITENUTO conseguentemente, di non dover

modificare i succitati termini di presentazio-

ne delle domande al fine di evitare un inutile

rallentamento del procedimento amministra-

tivo posto in essere, in ossequio ai criteri di

economicità, di efficacia e di celerità dell’azio-

ne amministrativa di cui alla Legge 7 agosto

1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il principio di imparzialità del-

l’azione amministrativa impone che tutte le

domande pervenute nell’ambito del medesimo

procedimento vengano valutate uniforme-

mente sulla base degli stessi requisiti;

RITENUTO pertanto, di dover stabilire che tutte

le candidature presentate, anche anteriormen-

te alla data di pubblicazione del presente

provvedimento, saranno considerate accogli-

bili soltanto se presentate da datori di lavoro

che risultino in possesso dei requisiti richiesti

dall ’Avviso Pubblico “Sperimentazione

Apprendistato Professionalizzante” così come

risulta modificato e rettificato dalla presente

deliberazione;

CONSIDERATO che dell’avvio del procedimento

in essere è stata data comunicazione median-

te apposito avviso pubblicato sul sito internet

della Regione Basilicata nel rispetto di quanto

disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI:

• il nuovo testo dell’art. 7, punto 3, terzo ali-

nea, secondo capoverso, dell ’Avviso

Pubblico di che trattasi, così come risulta

dalla modifica da apportare, di seguito

riportato: “abbiano in corso ovvero abbiano

attivato precedenti procedure concorsuali o

che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobi-

lità negli anni 2009 - 2010 - 2011 e 2012 o,

comunque, fino al momento della stipula

del contratto di apprendistato, per cui si

richiede il contributo, anche se avvenuta

successivamente alle predette annualità

(2009 - 2010 - 2011 - 2012);”;

• il nuovo testo dell ’art. 7, punto 5,

dell’Avviso Pubblico, risultante dalla rettifi-

ca dell’errore materiale rilevato, così come

di seguito enunciato: “La sussistenza delle

condizioni di cui ai precedenti punti 1., 2.,

3., e 4. sarà dichiarata in via sostitutiva dai

soggetti richiedenti, qualora trattasi delle

condizioni espressamente previste al suc-

cessivo art. 13, o verificata d’ufficio

dall’Amministrazione regionale, ai sensi

dell ’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e

ss.mm.ii., per le restanti condizioni; le

dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di

controlli nel rispetto della normativa vigen-

te in materia, precisando che, ove fosse

verificata la mancata sussistenza dei requi-

siti richiesti, il soggetto richiedente decadrà

dal beneficio.”;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione,

Lavoro, Cultura e Sport;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nei modi di

legge;
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e

che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare l’art. 7, punto 3, terzo alinea,

secondo capoverso, dell’Avviso Pubblico

“Sperimentazione Apprendistato Professio-

nalizzante”, approvato con D.G.R. n. 1107

dell’8 agosto 2012;

2. di disporre, conseguentemente, che il nuovo

testo del citato art. 7, punto 3, terzo alinea,

secondo capoverso, “abbiano in corso ovvero

abbiano attivato precedenti procedure con-

corsuali o che abbiano fatto ricorso alla

CIGS e mobilità negli anni 2009 - 2010 - 2011

e 2012 o, comunque, fino al momento della

stipula del contratto di apprendistato, per cui

si richiede il contributo, anche se avvenuta

successivamente alle predette annualità

(2009 - 2010 - 2011 - 2012);”, sostituisca inte-

gralmente quello precedente;

3. di rettificare l’errore materiale rilevato nel

contesto dell’art. 7, punto 5, del summenzio-

nato Avviso Pubblico;

4. di disporre, per l’effetto, che il nuovo testo

del citato art. 7, punto 5, “La sussistenza

delle condizioni di cui ai precedenti punti 1.,

2., 3., e 4. sarà dichiarata in via sostitutiva,

qualora trattasi delle condizioni espressa-

mente previste al successivo art. 13, o verifi-

cata d’ufficio dall’Amministrazione regionale,

ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e

ss.mm.ii., per le restanti condizioni; le

dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di

controlli nel rispetto della normativa vigente

in materia, precisando che, ove fosse verifica-

ta la mancata sussistenza dei requisiti richie-

sti, il soggetto richiedente decadrà dal benefi-

cio.”, sostituisca integralmente quello prece-

dente;

5. di stabilire che tutte le candidature presenta-

te, anche anteriormente alla data di pubblica-

zione del presente provvedimento, saranno

considerate accoglibili soltanto se presentate 

da datori di lavoro che risultino in possesso

dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico

“Sperimentazione Apprendistato Profes-

sionalizzante”, approvato con D.G.R. n. 1107

dell’8 agosto 2012, così come risulta modifi-

cato e rettificato dalla presente deliberazione;

6. di stabilire che tutte le disposizioni del succi-

tato Avviso Pubblico, non espressamente

modificate con il presente atto, si intendono

inalterate e confermate;

7. di non modificare i termini di presentazione

delle domande, così come fissati all’art. 13,

punto 4.1, dell’Avviso Pubblico “Sperimen-

tazione Apprendistato Professionalizzante”;

8. di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata e di renderlo dispo-

nibile sul sito internet www.regione.basilica-

ta.it;

9. di disporre la notifica del presente provvedi-

mento alle Province di Potenza e Matera, le

quali provvederanno a renderlo disponibile

sui rispettivi siti internet.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella

premessa e nel dispositivo della deliberazione

sono depositati presso la struttura proponente,

che ne curerà la conservazione nei termini di

legge.

DETERMINAZIONI

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA

GIUNTA REGIONALE - UFFICIO AUTORITA’

DI GESTIONE POR BASILICATA 2000/2006 E

PO FESR 2007/2013 - DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE 19 luglio 2012, n. 1391.

PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse VIII

“Governance e Assistenza Tecnica” - Linea di

Intervento VIII.1.4.A - Affidamento diretto

per servizi di comunicazione - Impegno e

liquidazione fattura.


