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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.; 

 

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.; 
 
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) 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; 

 
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 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: 
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- 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; 

 

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. 1503/7402 del 29/12/2010 con la quale sono state 
approvate le graduatorie delle domande ammesse distinte per “gruppo A – diplomati” e 
“gruppo B – laureati”, gli elenchi delle domande non ammesse distinte per “gruppo A – 
diplomati” e “gruppo B – laureati”, l’elenco delle domande non ammesse non distinte per 
gruppo e l’elenco delle domande per le quali è stata presentata rinuncia, assumendo, 
contestualmente, l’impegno per l’importo di € 29.787.480,00 sul Cap. 36375, UPB 
1111.07; 

 
CONSIDERATO che risultano finanziate, nella graduatoria “gruppo A – diplomati” le domande fino alla 

posizione n. 404 e, nella graduatoria “gruppo B - laureati”, le domande fino alla posizione 
n. 217; 

 
PRESO ATTO che rispetto alla graduatoria “gruppo A” risultano decaduti dai benefici di cui all’Avviso 

Pubblico “Un ponte per l’occupazione” n. 64 candidati, di cui n. 52 per mancata 
presentazione - nei tempi, nelle modalità e nei luoghi indicati - alla sottoscrizione dell’atto 
unilaterale di impegno allo svolgimento delle attività, così come previsto dagli artt. 2 e 9 
del succitato Avviso Pubblico, e n. 12 per atto espresso di rinuncia; 

 
PRESO ATTO altresì che rispetto alla graduatoria “gruppo B” risultano decaduti dai benefici di cui 

all’Avviso Pubblico “Un ponte per l’occupazione” n. 49 candidati, di cui n. 30 per mancata 
presentazione - nei tempi, nelle modalità e nei luoghi indicati - alla sottoscrizione dell’atto 
unilaterale di impegno allo svolgimento delle attività, così come previsto dagli artt. 2 e 9 
del succitato Avviso Pubblico, e n. 19 per atto espresso di rinuncia; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 395 del 21/04/2011 di rettifica delle graduatorie, che 

quantificava in € 24.454.200,00 la somma occorrente per l’espletamento delle attività di 
cui all’Avviso Pubblico “Un ponte per l’occupazione”; 

 
PRESO ATTO che a seguito dell’avvio delle attività, nei tempi, nelle modalità e nei luoghi previsti, hanno 

manifestato espressa volontà di rinunciare al beneficio: 
- relativamente al “gruppo A” n. 17 candidati; 
- rispetto al “gruppo B” n. 11 candidati;  
 

RISCONTRATO che rispetto all’impegno giuridicamente vincolante di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 1503/7402 del 29/12/2010 pari a € 29.787.480,00, si determina, a seguito delle 
precitate rettifiche, decadenze e rinunce, una disponibilità finanziaria di € 6.679.520,00; 

 
VALUTATO  che è possibile utilizzare tale disponibilità finanziaria per consentire ai destinatari ammessi 

e non finanziabili per indisponibilità di risorse, collocatisi rispettivamente alla graduatoria 
“gruppo A” oltre la posizione n. 404 e relativamente alla graduatoria “gruppo B” oltre la 
posizione n. 217, così come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 1503/7402 del 
29/12/2010, di beneficiare delle azioni previste dall’Avviso Pubblico “Un ponte per 
l’occupazione – percorso di accompagnamento professionalizzante”; 
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RITENUTO   conseguentemente, opportuno procedere allo scorrimento delle succitate graduatorie fino 
alla posizione n. 484 relativamente al “gruppo A – diplomati” (All.1) e fino alla posizione 
n. 277 relativamente al “gruppo B - laureati” (All.2); 

 
CONSIDERATA la non opportunità di procedere a scorrimenti successivi in quanto le specifiche azioni 

previste dall’Avviso Pubblico “Un ponte per l’occupazione – percorso di accompagnamento 
professionalizzante” richiedono la pianificazione puntuale delle attività di formazione, sia 
sotto il profilo della logistica (sedi, aule, docenti, n. discenti per aula di formazione, 
strumenti ed attrezzature da utilizzare per la didattica, etc.) che dei contenuti stessi che 
dovranno essere calibrati sulle specifiche abilità e competenze dei partecipanti; 

 
 CONSIDERATO altresì che la Fase 1 – Consulenza orientativa e la Fase 2 – Formazione di base del 

“Percorso di accompagnamento professionalizzante” sono già state avviate e, pertanto, si 
ravvisa la necessità di stilare in via definitiva l’elenco dei beneficiari al fine di evitare 
ritardi nell’attuazione dell’azione “Un Ponte per l’occupazione” e di creare difficoltà agli 
stessi beneficiari e ai soggetti attuatori; 

 
PRESO ATTO che l’azione “Un Ponte per l’occupazione” e la relativa rendicontazione dovrà concludersi 

entro 36 mesi dall’impegno giuridicamente vincolante, quindi entro e non oltre il 
29/12/2013, secondo quanto disposto dal già citato documento del MISE-DPS, e, 
pertanto, procedere per scorrimenti successivi comporterebbe un notevole ritardo di 
attuazione; 

 
RAVVISATA  pertanto, la necessità che le attività previste dall’Avviso Pubblico “Un Ponte per 

l’Occupazione” dovranno svolgersi simultaneamente per tutti i destinatari al fine di 
garantire il corretto andamento dell’iniziativa; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale N. 378/7402/2011 che approva il documento “Un ponte 

per l’occupazione - Linee guida per le Province” che disciplina le attività di orientamento e 
formazione attribuite alle Province di Potenza e di Matera nell’ambito dell’A.P. “Percorso di 
accompagnamento professionalizzante” di cui alla D.G.R. n. 1730/2010,; 

   
RITENUTO  di dover rideterminare, in forza dello scorrimento di che trattasi, l’assegnazione alle 

Province di Potenza e di Matera, delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento 
delle attività loro attribuite nell’ambito del summenzionato Avviso Pubblico, per un 
importo complessivo di € 8.060.000,00, ripartito tra le due Province sulla base della 
residenza e della domiciliazione dei beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2 al presente 
provvedimento come di seguito: 

 -Provincia di Potenza € 5.928.000,00; 
 -Provincia di Matera €  2.132.000,00; 
 

DATO ATTO  che la succitata disponibilità finanziaria di € 6.679.520,00 trova copertura finanziaria 
nell’ambito dell’impegno n. 5219, Cap. n. 36375, U.P.B. 1111.07 assunto con la D.D. n. 
1503/7402 del 29/12/2010; 

 
VISTA  la L.R. 30 dicembre 2010, n. 33 “Disposizioni per la formazione del bilancio di Previsione 

Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2011”; 
 
VISTA  la L.R. 30 dicembre 2010, n. 34  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013”; 
 

VISTA   la D.G.R. n. 1 del 05 gennaio 2011 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 
delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 
del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013”; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni e le premesse sopraesposte che si intendono integralmente riportate 

 

1) di procedere allo scorrimento delle graduatoria relative all’Avviso Pubblico “Un Ponte per 

l’occupazione - Percorso di accompagnamento professionalizzante”, approvate con 

Determinazione Dirigenziale n. 1503/7402 del 29/12/2010, come rettificate con Determinazione 

Dirigenziale n. 395 del 21/04/2011, fino alla posizione n. 484 relativamente al “gruppo A – 

diplomati” (All.1), e fino alla posizione n. 277 relativamente al “gruppo B - laureati” (All.2); 

 

2) di approvare in via definitiva gli elenchi dei beneficiari delle azioni previste dall’Avviso Pubblico 

“Un ponte per l’occupazione – percorso di accompagnamento professionalizzante”, distinti per 

“gruppo A - diplomati” (All. 1) e “gruppo B – laureati” (All. 2), che del presente atto costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di quantificare in € 6.679.520,00 la somma occorrente per lo scorrimento delle graduatorie 

relative all’Avviso Pubblico “Un ponte per l’occupazione – percorso di accompagnamento 

professionalizzante”; 

 

4) di dare atto che il succitato importo di € 6.679.520,00 trova copertura finanziaria nell’ambito 

dell’impegno n. 5219, Cap. n. 36375, U.P.B. 1111.07 assunto con la D.D. n. 1503/7402 del 

29/12/2010; 

 

5) di rideterminare l’assegnazione alle Province di Potenza e di Matera, delle risorse finanziarie 

necessarie per lo svolgimento delle attività loro attribuite nell’ambito del summenzionato Avviso 

Pubblico, per un importo complessivo di € 8.060.000,00, ripartito tra le due Province sulla base 

della residenza e della domiciliazione dei beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2 al presente 

provvedimento come di seguito: 

 -Provincia di Potenza € 5.928.000,00; 

 -Provincia di Matera €  2.132.000,00; 

 

6) di disporre con successivo provvedimento la liquidazione degli importi dovuti alle Province di 

Potenza e di Matera con le modalità stabilite nella Determinazione Dirigenziale N. 378/2011; 

 

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi elenchi definitivi 

dei beneficiari (All. 1 e All. 2) sul BUR Basilicata e sul sito web della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Diana Liliana Santoro
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