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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. 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 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. 229 di 

conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;  

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 regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 689 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

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

Modifiche alla DGR n. 694/2014”; 

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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
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crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 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; 

VISTI i Regolamenti e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato applicabili 

alla programmazione 2014-2020 e, in particolare: 

- 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, in particolare la 

definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto svantaggiato; 

- 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»; 

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 

(2013/C 209/01) pubblicati sulla GUUE C 209 del 23 luglio 2013; 

- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

(2014/C 198/01) pubblicati sulla GUUE C 198 del 27 giugno 2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 926/2014 di presa d’atto della Proposta 

Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della 

Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 

approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 

17 dicembre 2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto 

della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 di 

adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la 

D.G.R. n. 926/2014 e modificato dall’Autorità di Gestione del PO FSE 

Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di 

adozione di cui all’art. 29 del Reg. UE 1304/2013; 

VISTO l’Articolo 15 - Reddito minimo/reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 

agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo per la promozione di politiche 

attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 

del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 9 giugno 2015 con la quale è 

stato approvato in via definitiva il “Programma per un reddito minimo di 

inserimento”, e sono state fornite prime indicazioni sulle modalità di attuazione; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 936 del 13 luglio 2015 e n. 977 del 28 

luglio 2015 inerenti, rispettivamente l’approvazione e la rettifica dell’“Avviso 
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Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di 

inserimento Categoria A” (Allegato A) e dell’“Avviso Pubblico per la selezione 

dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento – Categoria B” 

(Allegato B) d’ora innanzi denominati rispettivamente Avviso Categoria A e 

Avviso Categoria B; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1589 del 1 dicembre 2015 con la 

quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Selezione dei Progetti di Pubblica 

utilità per l’attuazione del Programma Reddito minimo di inserimento”; 

DATO ATTO che la precitata DGR n. 1589/2015 autorizza il Dirigente Generale del 

Dipartimento Presidenza a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti; 

VISTO  l’art. 7 dell’avviso pubblico sopra richiamato che prescrive, al comma 1 che i 

progetti di pubblica utilità possono essere presentati esclusivamente on line 

tramite il Portale Bandi della Regione Basilicata e al comma 8 stabilisce che “il 

termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12,00 del 

15 gennaio 2016. L’Amministrazione si riserva di prorogare il termine ultimo di 

presentazione delle domande”; 

VISTO inoltre, l’art. 8, comma 6, che stabilisce che “L’assegnazione dei beneficiari ai 

progetti avverrà sulla base di specifiche direttive successivamente emanate dalla 

struttura competente per l’attuazione del Programma, in osservanza dei seguenti 

criteri: 

a) la coerenza tra il profilo del beneficiario e quello richiesto dal progetto; 

b) la minor distanza tra il luogo di residenza del beneficiario e la sede di 

realizzazione delle attività;  

c) l’ordine progressivo delle graduatorie dei soggetti ammessi”; 

DATO ATTO che alla data odierna al Portale Bandi della Regione Basilicata risultano pervenuti 

n. 186 progetti di pubblica utilità presentanti da 67 su 131 Comuni, che potranno 

impiegare al massimo n. 1.644 beneficiari; 

DATO ATTO altresì, che con Determinazione dirigenziale n. 11A2.2015/D.01506 del 

23/12/2015 sono stati approvati gli elenchi riportanti le graduatorie degli 

ammessi relative alle istanze di partecipazione a valere sugli avvisi pubblici per la 

selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento, 

approvati con la DGR n. 936/2015 sopra citata;  

CONSIDERATO che sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili, la Determinazione 

sopra richiamata ha stabilito che risultano finanziabili n. 3.150 istanze a valere 

sull’Avviso Categoria B e n. 732 istanze a valere sull’Avviso Categoria A e, per 

tale ragione, i progetti di pubblica utilità finora presentati non sono sufficienti a 

garantire l’impegno di tutti i beneficiari selezionati; 

PRESO ATTO che i Comuni che non sono ancora riusciti a presentare i progetti di pubblica 

utilità, che ammontano a 64 su 131, hanno richiesto per le vie brevi 
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all’Amministrazione regionale la possibilità di concedere una proroga per la 

presentazione degli stessi; 

EVIDENZIATO altresì, che l’opportunità di una proroga di trenta (30) giorni del termine per la 

presentazione dei progetti di pubblica utilità è emersa anche nel corso 

dell’incontro, all’uopo convocato, che sì è tenuto con l’ANCI Basilicata presso la 

Direzione Generale del Dipartimento Presidenza in data 14 gennaio 2016;  

RILEVATA l’opportunità che tutti i Comuni della Basilicata presentino almeno un progetto 

di pubblica utilità al fine di consentire l’assegnazione dei beneficiari ai progetti 

nel rispetto dei criteri individuati all’art. 8, comma 6 dell’Avviso pubblico di cui 

trattasi e in particolare, del criterio individuato alla lettera b) che prescrive che si 

proceda ad assegnare i beneficiari ai progetti sulla base de “la minor distanza tra 

il luogo di residenza del beneficiario e la sede di realizzazione delle attività”,  

RITENUTO pertanto, di dover con il presente atto prorogare il termine di presentazione delle 

istanze di partecipazione a valere sull’avviso pubblico “Selezione dei Progetti di 

Pubblica utilità per l’attuazione del Programma Reddito minimo di inserimento”, 

approvato con DGR n. 1589/2015, al 15 febbraio 2016, al fine di consentire a 

tutti i Comuni della Regione Basilicata di presentare i progetti e garantire 

l’attuazione del Programma; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale; 

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

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

VISTA la L. R. 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”; 

 

DETERMINA 

 

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

1. di prorogare il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione dell’Avviso 

Pubblico “Selezione dei Progetti di Pubblica utilità per l’attuazione del Programma Reddito 

minimo di inserimento” approvato con DGR n. 1589 del 1 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016; 

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.basilicata.it e per estratto sul BUR Basilicata.  
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