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IL DIRIGENTE  

 
 

VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni 

concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” 
 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998; 
 
VISTE  le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005; 
 
VISTE le DD.GG.RR. n. 2017 del 5 ottobre 2005, 2020/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
VISTA la D.G.R. n.1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del 

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la 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 Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e 
successive modifiche; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio del 21.06.99 recante disposizioni generali sui 

fondi a finalità strutturale; 
 
VISTO il Regolamento (CE) 1784/99 del Consiglio del 12.07.99 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
 
VISTO il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione recante disposizioni sull'ammissibilità 

delle spese e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 e ss.mm.ii., 

concernente l’approvazione del POR Basilicata 2000-2006, come modificato da ultimo 
con Decisione C(2010) 1573 dell’11 marzo 2010, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR 
n. 648 del 9 aprile 2010;  

 
VISTA l’ultima versione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006  

consolidata al 30 giugno 2009, trasmessa al MISE-DPS con nota dell’AdG 
n.227148/71AU del 14/12/2009 ed esaminata con esito favorevole dai Servizi della 
Commissione europea, come da nota n. 2627 del 23 marzo 2010 della DG REGIO, la cui 
presa d'atto è avvenuta con DGR n. 648 del 9 aprile 2010; 

 
VISTI gli “Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006” approvati con 

Decisione C(2006) 3424 del 1° agosto 2006, modificata con Decisione C(2008) 1362 
dell’8.4.2008 e con Decisione C(2009)960 del 11.02.2009; 

 
VISTE le comunicazioni del Ministero delle Economia e Finanze con le quali sono state fornite, 

alle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, le indicazioni in merito alle 
modalità di gestione e rendicontazione dei progetti coerenti (PPGRL); 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 
196, sui tirocini formativi e di orientamento"; 

 
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; 
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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 coerenti (PPGRL) e 
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: 

§ 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; 

 
VISTA la D.G.R. n.1730 del 18 ottobre 2010 con la quale è stato approvato nell’ambito 

dell’Azione sperimentale “Un ponte per l’occupazione” l’Avviso Pubblico denominato 
“Percorso di Accompagnamento Professionalizzante”, destinando per la sua realizzazione 
risorse fino ad un massimo di Euro 33.714.400,00 a valere sulle risorse liberate del POR 
Basilicata 2000-2006 Fondo FSE, di cui al Capitolo 36375 UPB 1111.07 del bilancio 
regionale; 

 
VISTA  inoltre, la D.G.R. n.2165 del 23.12.2010 concernente la rettifica dell’art.5 dell’Avviso 

Pubblico summenzionato; 
 
VISTA la D.G.R. n.1290 del 13 settembre 2011 concernente l’approvazione dell’Avviso Pubblico 

“Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici”, nell’ambito dell’Azione 
sperimentale “Un ponte per l’occupazione”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1513/7402 del 23 dicembre 2011, concernente 
l’approvazione del “Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” di cui alla citata 
D.G.R. n.1290/2011; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5/7402 del 12 gennaio 2012, concernente l’approvazione 

della rettifica del “Catalogo dei Percorsi formativi settoriali e specialistici”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31 gennaio 2012, concernente la Rettifica per la 

correzione di errori materiali Catalogo approvato con D.D. 1513/2011 e integrato con D.D. 
n. 5/2012; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n 85/7402 del 28 febbraio 2012 di approvazione delle 

Norme per la gestione delle scelte dei destinatari; 
 
DATO ATTO che le summenzionate norme prevedevano la possibilità di attivare percorsi vicini alla 

soglia minima, al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le scelte effettuate dai 
summenzionati destinatari; 

 
RITENUTO che il numero minimo per garantire regolarità nell’esecuzione del percorso debba fissarsi 

ad almeno cinque iscritti, laddove non indicato espressamente un numero inferiore 
dall’Organismo di Formazione; 

 
DATO ATTO che con la valutazione delle prime scelte dei destinatari si rilevavano sei percorsi “vicini 

alla soglia” per i quali si rilevava l’opportunità di richiedere il consenso a partire con un 
numero inferiore di iscritti rispetto alla soglia minima, come innanzi indicato; 

 
PRESO ATTO che i summenzionati Organismi hanno accolto positivamente la richiesta inoltrata, 

consentendo di rendere attivi i sei percorsi individuati e di procedere con la valutazione 
delle seconde scelte per i destinatari non collocati utilmente tramite la prima scelta; 

 
 
RITENUTO di poter approvare le risultanze dell’attività di gestione delle scelte derivante 

dall’applicazione delle norme approvate, di cui all’“Assegnazione Percorsi formativi” 
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contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
DATO ATTO che il summenzionato Avviso Pubblico “Catalogo dei percorsi formativi settoriali e 

specialistici” prevedeva all’art. 9 che “la gestione amministrativa e la rendicontazione di 
tutte le attività autorizzate in applicazione del presente avviso, nonché l’erogazione dei 
finanziamenti ad esse relativi, sono regolati dalle “Disposizioni attuative per gli Organismi 
di Formazione” che saranno consegnate agli Enti selezionati; 

 
DATO ATTO   altresì, che si rende necessario disciplinare gli aspetti di gestione della fase di formazione 

settoriale e specialistica al fine di fornire agli Organismi di Formazione coinvolti uno 
strumento unitario per l’attuazione delle attività previste; 

 
RITENUTO pertanto, di dover approvare le “Disposizioni attuative per gli Organismi di Formazione” 

nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 
2); 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. approvare le risultanze dell’attività di gestione delle scelte contenute nell’elenco “Assegnazione 
Percorsi formativi” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale – 
Allegato 1; 

2. di approvare nell’ambito dell’Azione Sperimentale “Un ponte per l’occupazione”, nel testo allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, le “Disposizioni attuative per 
gli Organismi di Formazione” – Allegato 2; 

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione 
Basilicata e di rendere disponibile il testo integrale sul sito internet www.regione.basilicata.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liliana Santoro
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