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IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO   il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 concernente le “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
 
VISTA    la L.R. n.12 del 2 marzo 1996 concernente la “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale” e s.m.i.; 
 
VISTA    la D.G.R. n.11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti di competenza 

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 e le 

posizioni dirigenziali e stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate e 

s.m.i.; 
 
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 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 L.R. 11 dicembre 2003 n.33 concernente il “Riordino del sistema formativo” e 
ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante 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, 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. 1260/99 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 successive  modifiche ed integrazione;  

 
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 D.G.R. n.1075 del 10 giugno 2009 di approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Basilicata FSE 2007-2013; 

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. FSE Basilicata 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 02 
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 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; 

VISTO  il POR Basilicata 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 come modificato da ultimo con Decisione C (2010) 
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1573 dell’11 marzo 2010 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione. n. 
648 del 9 aprile 2010; 

VISTA  l’ultima versione del Complemento di Programmazione consolidata al 30 giugno 2009, 
trasmessa al MISE-DPS con nota dell’AdG n. 227148/71AU del 14/12/2009, esaminata 

con esito favorevole dai Servizi della Commissione europea come da nota n. 2627 del 23 
marzo 2010 della DG REGIO, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione. 
n. 648 del 9 aprile 2010; 

VISTI  i Regolamenti comunitari sui Fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 
2000/2006 ed in particolare: 

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001integrato” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota COCOF/07/0021/04-EN del 26/02/2009, “Financing, by the 2007/2013 technical 

assistance allocation, of the technical assistance tasks of the 2000-06 programmes” a 
mezzo della quale si chiarisce che il budget per l’assistenza tecnica dei programmi 
2007/2013 finanziati dai fondi strutturali (FESR e FSE) può cofinanziare le attività 

connesse alla chiusura dei programmi operativi 2000/2006; 

VISTE - la D.G.R. n.1730 del 18.10.2010, con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Percorso di 
accompagnamento professionalizzante” nell’ambito del Programma “Un Ponte Per 
l’occupazione” a valere sulle risorse liberate del POR 2000 -2006 - Cap. 36375, UPB 

1111.07 del bilancio corrente - per un costo complessivo massimo di Euro 
33.714.400,00; 

 -la D.G.R. n. 2165 del 23.12.2010 concernente la rettifica dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico 

in argomento;  
 
DATO ATTO che la succitata D.G.R. n.1730/2010, sulla base di quanto previsto dal documento 

“Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” del MISE-DPS, 
stabilisce che l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante e, pertanto, 
l’approvazione della graduatoria dovranno avvenire entro il 31.12.2010;  

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7402.2010/D.01393 del 24.11.2010 con la quale viene 
nominata la Commissione per la verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute a 
seguito del sopra menzionato Avviso Pubblico; 

 
VISTA la nota del 22.12.2010, acquisita agli atti del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura 

e Sport in data 23.12.2010 con il n. di prot. 244797/7402, con la quale il Presidente 

della citata Commissione trasmette alla Direzione Generale gli atti contenenti gli esiti 
della valutazione; 

 
RITENUTO  pertanto doversi provvedere all’approvazione: 

 delle graduatorie delle domande ammesse distinte per “gruppo A – diplomati”  
(All. 1) e “gruppo B – laureati” (All. 2); 

 degli elenchi delle domande non ammesse distinte per “gruppo A – diplomati” (All. 

3) e “gruppo B – laureati” (All. 4); 
 l’elenco delle domande non ammesse non distinte per gruppo (All.5); 
 l’elenco delle domande per le quali è stata presentata rinuncia (All. 6); 

 
CONSIDERATO che la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul Cap. 36375 – UPB 1111.07 del 

bilancio corrente ammonta a € 29.802.409,32; 
 

RITENUTO  di  impegnare la somma occorrente di € 29.787.480,00 sul Cap. 36375 – UPB 1111.07 del 
bilancio corrente di cui € 19.375.120,00  per finanziare le prime n. 404 domande riportate 

nell’All. 1 “gruppo A – diplomati” e €  10.412.360,00  per finanziare le prime n. 217 

domande riportate nell’All. 2 “gruppo B – laureati”, nel rispetto della proporzione prevista 
dall’art. 3 del citato Avviso Pubblico; 

VISTA  la L.R. 30 dicembre 2009, n.42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2010”; 



 

Pagina 4 di 5 

VISTA   la L.R. 30 dicembre 2009, n.43  “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”; 

VISTA   la D.G.R. n.3  del 7 gennaio 2010 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 
delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e 

del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 ”; 

VISTA la Legge regionale del 05 agosto 2010, n. 28  “Assestamento del Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 della 

Regione Basilicata” – pubblicata sul BUR  del 05 agosto 2010, n. 33 -. 

VISTA la D.G.R. n.1311 del 10 agosto 2010 “Assestamento del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012”. L. R. del 
05 agosto 2010, n. 28. Approvazione della ripartizione Finanziaria in Capitoli delle Unità 

Previsionali di Base variate. 

 

DETERMINA 

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

 

    
1. di prendere atto degli esiti della valutazione delle domande candidate a valere sull’Avviso Pubblico  

“Percorso di accompagnamento professionalizzante” nell’ambito del Programma “Un Ponte Per 

l’occupazione”, approvato con D.G.R. n. 1730 del 18.10.2010;  
2. di approvare: 

 le graduatorie delle domande ammesse distinte per “gruppo A – diplomati” (All. 1) e “gruppo 

B – laureati” (All. 2); 
 gli elenchi delle domande non ammesse distinte per “gruppo A – diplomati” (All. 3) e “gruppo 

B – laureati” (All. 4); 

 l’elenco delle domande non ammesse non distinte per gruppo (All.5); 

 l’elenco delle domande per le quali è stata presentata rinuncia (All. 6); 
 

di cui all’Avviso Pubblico  citato al precedente punto 1, che del presente atto costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
3. di impegnare la somma complessiva di € 29.787.480,00, a valere sulle risorse liberate del POR 

2000 -2006 - Cap. 36375, UPB 1111.07 del bilancio corrente; 

4. di finanziare le prime n. 404 domande riportate nell’All. 1 “gruppo A – diplomati” per l’importo di 
€ 19.375.120,00 e le prime n. 217 domande riportate nell’All. 2 “gruppo B – laureati” per 
l’importo di € 10.412.360,00, nel rispetto della proporzione prevista dall’art. 3 del citato Avviso 

Pubblico; 
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, delle graduatorie e degli 

elenchi succitati sul BUR Basilicata che saranno resi disponibili anche sul sito ufficiale della 
Regione Basilicata; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, che la pubblicazione sul BUR Basilicata ha, a 
tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi.                     
 

 

 

 

 

 

 

Liliana Santoro
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