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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. ed 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 Deliberazione 

della Giunta regionale n.227/14”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.694 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTE le  Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, nn.695 e 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 della 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; 

VISTA la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 
 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

VISTA la proposta di Accordo di partenariato 2014-2020 approvata dal CIPE il 18 

Aprile 2014 e trasmessa dal Governo italiano alla Commissione europea il 22 

aprile 2014, che definisce la strategia italiana, le priorità e le modalità di impiego 

dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia Europa 2020;  

VISTA la D.G.R. n. 926 del 21 luglio 2014 recante la proposta di Programma Operativo 

FSE Basilicata 2014-2020, trasmesso alla Commissione il 22 luglio 2014; 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato 

con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e nel suo Allegato I contiene  

 la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese; 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, 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; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014 “Legge di Stabilità regionale 2014” e, 

in particolare, l’art. 21 che ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2014 e 

2015 un Fondo per l’occupazione  destinando la somma di € 5.000.000,00 per 

l’assunzione di nuovi lavoratori e per la trasformazione dei contratti atipici e/o a 

tempo determinato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al 

fine di favorire occupazione stabile sul territorio regionale e contenere gli effetti 

della crisi sul tessuto economico e sociale; 

DATO ATTO   che, ai sensi dello stesso art. 21, comma 2,  la dotazione complessiva del Fondo    

potrà essere ulteriormente incrementata con risorse rinvenienti dalle azioni 

riprogrammazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 e da ulteriori disponibilità 

finanziarie che dovessero realizzarsi anche a valere sulla nuova programmazione 

FSE 2014-2020, compatibilmente con le disposizioni comunitarie in materia; 

CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del predetto Fondo sono: 

 favorire l’occupazione stabile sul territorio regionale, contrastando la precarietà e 

la discontinuità lavorativa al fine di ridurre la disparità sociale e migliorare il 

livello di benessere della società lucana; 

  ridurre la disoccupazione di lunga durata e sostenere l’inserimento lavorativo dei 

soggetti disoccupati e/o inoccupati nelle imprese operanti in Basilicata; 

CONSIDERATO che,  per il conseguimento dei predetti obiettivi, l’art 21, comma 3,  della Legge 

Regionale n.8/2014 “Legge di Stabilità regionale 2014” prevede la concessione 

di un contributo fino ad un massimo  € 10.000,00 all’anno per un massimo di 

due annualità  a favore: delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica 

rivestita, iscritte alla Camera di Commercio e con unità operative localizzate sul 

territorio della regione Basilicata; nonché dei lavoratori autonomi, iscritti agli 

Albi, Ordine o Collegi Professionali di competenza interessati alle assunzioni a 

tempo indeterminato di uno o più unità nel periodo compreso tra il 1° maggio e 

il 31 dicembre 2015; 
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CONSIDERATO che   la concessione dell’ incentivo fino a € 10.000,00 all’anno per un massimo di 

due annualità, alle imprese che hanno un’unità locale in Basilicata, in regola con 

gli adempimenti contributivi e previdenziali, gli obblighi occupazionali stabiliti 

dalla legge n. 68/99, con le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 

lavoro,  con le condizioni del CCNL di riferimento, con le norme amministrative 

in materia di contributi,  è prevista: 

 per l’assunzione di uno o più lavoratori a tempo indeterminato full-time o part-

time; 

 per la trasformazione  dei contratti a termine in contratti di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato di uno o più lavoratori; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 21, comma 5, della Legge Regionale n.8/2014  non hanno 

titolo all’assegnazione del contributo le imprese che, nei dodici mesi precedenti 

la data della nuova assunzione e/o trasformazione: 

 abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione 

per la quale si attiva la nuova assunzione o se l’ assunzione o la trasformazione a 

tempo indeterminato sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla 

riassunzione di altro lavoratore licenziato a tempo indeterminato o cessato da un 

rapporto a termine; 

 abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga, fatti salvi i casi in 

cui la nuova assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità 

sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure sia effettuata 

presso una diversa unità produttiva; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L. R. n.8/2014, la Giunta con 

proprio provvedimento, stabilisce le modalità di presentazione delle domande di 

concessione del contributo; i requisiti dei beneficiari e dei destinatari, i criteri di 

ammissibilità e gli esiti  delle istruttorie, l’intensità dei contributi, le modalità di 

erogazione del contributo, gli obblighi del soggetto beneficiario;    

VISTA                     la DGR n. 1106 del 16/09/2014 e che approva  l’ A.P. “Interventi per la 

creazione di occupazione stabile in Basilicata” in conformità e per l’attuazione 

dell’art. 21 della Legge Regionale n. 8/2014 per una dotazione finanziaria 

complessiva, a valere sul bilancio regionale di € 5.000.000,00, per gli anni 2014 e 

2015; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1447 del 28/11/2014 (BUR n. 46 del 

5/12/2014) con la quale si è modificato e integrato l’Avviso Pubblico  

“Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata”; 

DATO ATTO che l’Avviso  Pubblico  approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

1106 del 16 settembre 2014, è stato pubblicato sul B.U regionale del primo 

ottobre 2014; 

VISTO                  il comma 1 dell’articolo 10 “Ammissibilità ed esiti dell’istruttoria” dell’Avviso 

“Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata”,  ai sensi del 

quale il competente Ufficio Politiche del Lavoro redige l’elenco delle domande 

pervenute in ordine cronologico di arrivo nei  primi trenta giorni decorrenti dal      

quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul B.U. 

della Regione Basilicata; 

  VISTA  la  D.D. n.15AG.2014/D.01470 del 20/11/2014 , che approva  l’ elenco redatto 

sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande  pervenute, secondo le 

modalità ed i termini stabiliti dall’art.9 del citato Avviso,  dalla data del 16 
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ottobre 2014 alla data del  15 novembre 2014,  aggiornato bimestralmente con la 

D.D. n. 15AG.2015/D.00102 del 23/02/2015 e n. 15AG.2015/D.00556 del 

17/04/20015; 

VISTO il comma 3 dell’articolo 10 “Ammissibilità ed esiti dell’istruttoria” dell’Avviso   

“Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata” ai sensi del 

quale  l’inclusione nel summenzionato elenco  non fa maturare  il  diritto di per 

sé al beneficio, subordinato alla verifica dei requisiti auto dichiarati e nei limiti 

delle risorse disponibili; 

VISTO il comma 4 e il comma 6 dell’articolo 10 “Ammissibilità ed esiti dell’istruttoria” 

dell’Avviso de quo, ai sensi dei quali  l’Ufficio competente procede all’istruttoria 

di ammissibilità delle domande inserite nel predetto elenco fino alla concorrenza 

delle risorse disponibili e lo integra con le informazioni di ammissione o di 

esclusione dal finanziamento delle imprese ivi inserite; 

VISTA   la nota del 2.12.2014 prot.n.0203098/15A2 con cui il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali  autorizza la Regione Basilicata ad impegnare nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico “ Interventi per la creazione di Occupazione Stabile in 

Basilicata” le risorse rinvenienti dall’Azione di Sistema Welfare to Work  

2012/2014 per complessivi € 3.051.571,12 ; 

VISTA                     la Determinazione Dirigenziale n. 15AG.2015/D.0067 del 19/02/2015 che, in 

esito all’istruttoria condotta dall’ Ufficio Politiche del Lavoro, ammette a 

finanziamento le domande presentate in adesione all’Avviso “Interventi per la 

creazione di occupazione stabile in Basilicata”, fino a concorrenza dell’ importo 

previsto di € 5.000.000,00 di cui € 500.000,00 a valere sulle succitate risorse e € 

4.500.000,00 a valere su fondi regionali; 

DATO ATTO  che ai sensi del comma 4 dell’art. 10 dell’Avviso in questione “ qualora 

dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all’art.3 

del presente avviso, l’Amministrazione può disporre lo scorrimento delle 

domande non ancora finanziate”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 670 del 19 maggio 2015 che dispone lo 

scorrimento delle domande non ancora finanziate inserite nell’elenco delle 

domande pervenute approvato con D.D. n.15AG.2015/D.00556 del 

17/04/20015, fino a concorrenza dell’ ulteriore disponibilità di spesa pari a € 

2.551.571,12,  rinveniente dalle risorse dell’Azione di Sistema Welfare to Work 

rese disponibili con la succitata nota del  Ministero del Lavoro delle Politiche 

Sociali, disponendone apposita prenotazione d’impegno sul capitolo 59000 – 

missione 15 – programma 3-  esercizio finanziario 2015- ; 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità agli atti d’Ufficio effettuata 

seguendo l’ordine progressivo  del protocollo assegnato dal Sistema Centrale 

Bandi e in base a  quanto previsto al comma 5 dell’art.10 del summenzionato 

Avviso ; 

RITENUTO  di  dover approvare lo scorrimento dell’elenco delle domande presentate in 

adesione all’avviso richiamato , Allegato A al presente provvedimento di cui fa 

parte integrante e sostanziale, fino a concorrenza delle risorse disponibili pari a € 

2.551.571.12  con l’indicazione a fianco di ciascuna impresa dell’ammissione 

ovvero dell’esclusione dal finanziamento; 

RITENUTO   di dover impegnare l’importo complessivo di € 2.551.571.12  sul capitolo 59000 

– missione 15 – programma 03 – esercizio finanziario 2015 - nell’ambito della 
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prenotazione d’impegno  n. 2420 assunta sul medesimo capitolo con la citata 

D.G.R. n. 670 del 19/05/2015 ; 

DATO  ATTO        pertanto, di aver impegnato, con la D.D. n. 861 del 29 /05/2015   e con  il 

presente provvedimento complessivi € 3.051.571,12 rinvenienti dall’Azione di 

Sistema Welfare to Work  2012/2014 resi disponibili nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico de quo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con  nota del 

2.12.2014 prot.n.0203098/15A2;  

PRESO ATTO  che ai sensi del comma 7 del richiamato art 10 “Ammissibilità ed esiti 

dell’istruttoria” ai soggetti ammessi a finanziamento è data comunicazione 

esclusivamente mediante l’indirizzo di posta certificata indicato al momento della 

domanda e che gli stessi soggetti entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione dovranno far pervenire alla Regione la documentazione richiesta;  

PRESO ATTO altresì che ai sensi del comma 10 dello stesso art.10 “Ammissibilità ed esiti 

dell’istruttoria” la Regione provvede a comunicare ai soggetti esclusi dal 

finanziamento le motivazioni dell’esclusione mediante posta certificata 

all’indirizzo indicato nella domanda di contributo; 

RITENUTO  di  rinviare  a successivo provvedimento la concessione del finanziamento a 

ciascuna impresa ammessa, subordinandolo all’avvenuta ricezione della 

documentazione richiesta ; 

VISTA   la  L. R. del 27 gennaio 2015,  n. 4  “Collegato alla legge di  stabilità regionale  

2015”;   

VISTA  la  L. R. del  27 gennaio 2015,  n. 5  “ Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA  la L. R. del 27 gennaio 2015,  n. 6  “Bilancio di Previsione Pluriennale per il 

triennio 2015-2017”; 

VISTA  la  D.G.R. n. 114  del  03 febbraio 2015  di  “Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, 

programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il 

triennio 2015-2017”; 

 

 

            per quanto espresso in premessa e che in dispositivo si intende integralmente  riportato: 

 

DETERMINA 

 

1. di  approvare  l’elenco delle domande presentate in adesione all’avviso “Interventi per la 

creazione di occupazione stabile in Basilicata”, Allegato A al presente provvedimento di cui fa 

parte integrante e sostanziale, fino a concorrenza delle risorse disponibili pari a € 2.551.571.12  

con l’indicazione a fianco di ciascuna impresa dell’ammissione ovvero dell’esclusione dal 

finanziamento; 

 

2. di  impegnare l’importo complessivo di € 2.551.571.12  sul capitolo 59000 – missione 15 – 

programma 03 – esercizio finanziario 2015 - nell’ambito della prenotazione d’impegno  n. 2420 

assunta sul medesimo capitolo con la citata D.G.R. n. 670 del 19/05/2015, quale obbligazione 

presumibilmente esigibile al 31/12/2015; 

 

3.   di dare comunicazione dell’ ammissione o esclusione al finanziamento alle imprese interessate 

mediante  l’indirizzo di posta certificata indicato al momento della domanda ; 
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4.  di rinviare la concessione del finanziamento a ciascuna impresa ammessa a successivo 

provvedimento,  subordinandolo all’avvenuta ricezione, nei tempi e nei modi indicati ai commi 

7 , 8 e 9 dell’art. 10  dell’Avviso in argomento, della documentazione richiesta dalla Regione ; 

 

5.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U. della Regione 

Basilicata e sul sito ufficiale della regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it.    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Rosalinda Di Pasca

Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti 22/06/2015

Giandomenico Marchese
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106 AS 162472 16/10/2014 12:33:10 EDICOLA ERACLEA DI SANTAMARIA IVANA 36.500,00€         36.500,00€            

107 TS 162473 16/10/2014 12:33:10 DR. CARUSO ATTILIO - AGENTE GENERALE SAI 20.000,00€         20.000,00€            

108 AS 162474 16/10/2014 12:33:11 MOSSUCCA S.R.L. 40.000,00€         40.000,00€            

109 AS 162475 16/10/2014 12:33:12 MUTINATI S.N.C. DI MARCO ANTONELLO & VIRNA MUTINATI 20.000,00€         20.000,00€            

110 AS 162476 16/10/2014 12:33:13 PRYSMIA S.R.L. 40.000,00€         40.000,00€            

111 AS 162477 16/10/2014 12:33:16 SOFTASRL 20.000,00€         20.000,00€            

112 AS 162478 16/10/2014 12:33:18 IL BARETTO DI GIANDOMENICO MARIA DANIELA & C. - S.N.C. 20.000,00€         20.000,00€            

113 AS 162480 16/10/2014 12:33:21 UNIVERSOSUD SOCIETA' COOPERATIVA 20.000,00€         20.000,00€            

114 AS 162481 16/10/2014 12:33:21 DISABATO - S.R.L. 20.000,00€         20.000,00€            

115 TS 162482 16/10/2014 12:33:22 LA PERLA DI SEDILE LORENZINA 20.000,00€         20.000,00€            

116 AS 162483 16/10/2014 12:33:23 CURIALE & ASSOCIATI DI PIERGIUSEPPE E GAETANO CURIALE S.N.C. 20.000,00€         non ammissibile

117 AS 162484 16/10/2014 12:33:26 STUDIO BASE C.E.D. - S.R.L. 40.000,00€         40.000,00€            

118 TS 162485 16/10/2014 12:33:26 LUCANA METALLI DI SCHIRO' DOMENICO 20.000,00€         non ammissibile

119 TS 162486 16/10/2014 12:33:27 GRUPPO SUD S.A.S. DI SABIA RAG. LUCIANO & C. 20.000,00€         20.000,00€            

120 AS 162488 16/10/2014 12:33:29 INTERNATIONAL TRADING & SERVICE S.R.L. 2.460.000,00€   2.235.071,12€      

Totale 2.551.571,12€      

ALLEGATO A


