
Atto
 

Pagina 1 di 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,
CULTURA E SPORT

UFFICIO LAVORO E TERRITORIO
74AA

74AA.2010/D.00981 29/06/2010

1

P.O. Basilicata FSE 2007-2013 - D.G.R. n°712 del 21 maggio 2008 - Avviso Pubblico "Generazioni verso il Lavoro - concessione
di Aiuti all'occupazione ed alla formazione" - Approvazione ulteriore scorrimento della graduatoria  approvata con D.D.
n°1826/74AA del 2 dicembre 2008

X



 

Pagina 2 di 6 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO    il D.Lgs n°165 del 30 marzo 2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
 
VISTA la L.R. n°12 del 2 marzo 1996, concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale”, e successive integrazioni e modifiche; 
 
VISTA     la D.G.R. n°11 del 13 gennaio 1998, relativa all’individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 
 
VISTE le DD.GG.RR. nn°1148 del 23 maggio 2005 e 1380 del 5 luglio 2005  concernenti la 

denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali; 
 
VISTA  la D.G.R. n°2017 riferita al dimensionamento ed all’articolazione delle strutture e posizioni  

dirigenziali, 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 graduatoria degli Uffici; 
 
VISTA la D.G.R. n°539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale e' stata 

approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
Giunta Regionale: avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi; 

 
VISTA    la Legge Regionale n°33 dell’11 dicembre 2003 “Riordino del Sistema Formativo Intergrato” e 

s.m.i.;   
 

VISTO   il Regolamento (CE) 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.; 

 
VISTO   il Regolamento (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo di 

sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n°1260/1999 e s.m.i.; 

 
VISTO    il Regolamento  unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) 

n°1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento (CE) 
n°1083/2006 e s.m.i.; 

 
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 la 
Decisione della Commissione europea n°C(2007) 6724 del 18/12/2007 e s.m.i.; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n°401 del 10 giugno 2008 che prende atto della 

summenzionata Decisione della Commissione Europea n°C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 di 
adozione del P.O. FSE Basilicata 2007- 2013, così come proposto con D.G.R. n°224 del 26 
febbraio 2008; 

 
VISTA     la DGR n°2233 del 22 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale adotta la nuova versione 

del citato PO FSE Basilicata 2007 – 2013 con le modifiche di lieve entità sottoposte 
all’approvazione del C.d.S. mediante procedura di consultazione scritta; 

 
VISTA    la Deliberazione n° 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei 

criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” 
relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata e s.m.i.; 

 
VISTA   la deliberazione n°1075 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Basilicata FSE 2007 
– 2013; 
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VISTO    il DPR n°196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme di ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dei fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

 
VISTA   la circolare N°2/2009 del 2 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese per attività 

cofinanziate dal FSE; 
 
VISTA    la deliberazione n°2159 del 16 dicembre 2009 concernente il Documento di descrizione del sistema 

di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata 2007-2013; 
 
VISTA    la Deliberazione n°2086 del 4 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 

linea grafica del P.O. FSE Basilicata 2007-1013 ed il manuale d’uso; 
 
VISTA la D.G.R. n°712 del 21 maggio 2008, relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Generazioni 

verso il lavoro - Concessione di aiuti all’occupazione e alla formazione”, che prevede un onere 
complessivo, a valere sul P.O. Basilicata F.S.E. 2007/2013,  di euro 21.800.000,00;  

 
VISTA   la D.G.R. n°1018, del 18 giugno 2008, concernente la proroga dei termini di scadenza e 

integrazione del suddetto Avviso Pubblico;  
 
VISTA la D.D. n°1826/ 74AA del 2 dicembre 2008, riguardante l’approvazione della graduatoria definitiva 

delle richieste ammesse e dell’elenco delle richieste non ammesse agli aiuti di cui al predetto 
avviso pubblico, e con la quale si è proceduto all’ammissione al finanziamento delle imprese sino 
alla posizione 221, nonché, ai sensi e per gli effetti della citata D.G.R. n°712 del 21 maggio 2008, 
all’assunzione di impegni di spesa  per un complessivo importo  di euro 16.800.000,00; 

 
VISTA la D.G.R. n°1980, del 2 dicembre 2008, relativa al rifinanziamento dell’Avviso Pubblico in 

questione, comportante l’integrazione dell’iniziale budget di euro 21.800.000,00 con ulteriori 
risorse ammontanti ad € 22.000.000,00, al fine di sostenere le richieste presentate ammesse e 
non finanziabili per esaurimento delle risorse messe inizialmente a disposizione; 

 
VISTA la D.D. n° 1399 del 23 dicembre 2009, con cui si è proceduto a disimpegnare l'importo di € 

5.505.160,38 sul capitolo 36712 - U.P.B. 1112.02 - impegno n. 5666, assunto con la precitata 
D.G.R. n. 1980/2008, ed alla contestuale assunzione dell'impegno n. 5679 sul capitolo 36711 - 
U.P.B. 1112.02 - del bilancio regionale 2009 per il medesimo importo di euro 5.505.160,38; 

 
VISTA la D.D. n°1998 dell’11 dicembre 2008, riguardante lo scorrimento della graduatoria definitiva delle 

richieste ammesse di cui alla predetta D.D. n°1826/2008, con la quale è stato esteso il 
finanziamento alle imprese collocate tra le posizioni  222 e 658 compreso; 

 
VISTA la D.D. n°138 del 20 marzo 2009, riguardante lo scorrimento della graduatoria definitiva delle 

richieste ammesse di cui alla predetta D.D. n°1826/2008, con la quale è stato esteso il 
finanziamento alle imprese collocate tra le posizioni  659 e 1182 compreso; 

 
RISCONTRATO che l’istruttoria delle domande fino alla 1182 compreso ha comportato l’utilizzo di circa € 

19.000.000,00, rendendo, pertanto, disponibili risorse pari  a circa  € 19.800.000,00; 
 
VALUTATO che  è possibile utilizzare tale disponibilità per consentire alle imprese collocate oltre la 

posizione 1182 della graduatoria approvata con D.D. n°1826/ 74AA del 2 dicembre 2008 di 
beneficiare degli aiuti all’occupazione; 

 
RITENUTO, pertanto, utile ed opportuno effettuare un ulteriore scorrimento della predetta graduatoria 

presumibilmente fino alla posizione 2200, e comunque entro la capienza del suddetto, residuo 
stanziamento di circa €19.800.000,00, prevedendo, altresì, ulteriori, eventuali, scorrimenti in 
ragione delle possibili economie di spesa rivenienti dall’istruttoria, fino al totale utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili entro l’importo degli stanziamenti previsti; 

 
CONSIDERATO che, al fine di garantire parità di trattamento, occorre concedere alle imprese utilmente 

collocate nella predetta graduatoria ed interessate allo scorrimento della stessa, gli stessi tempi e 
modalità per l’assunzione dei lavoratori applicati alle imprese che già risultano beneficiarie degli 
aiuti; 
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RITENUTO, pertanto, di dover prevedere che le imprese interessate allo scorrimento della graduatoria di cui 

sopra, devono procedere all’assunzione di lavoratori o alla trasformazione dei contratti di lavoro a 
tempo indeterminato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, e che le stesse devono inviarne 
comunicazione al competente ufficio regionale entro i successivi 15 (quindici) giorni come previsto 
dall’art.9 dell’Avviso Pubblico, utilizzando la modulistica allegata alla presente, quale sua parte 
integrante e sostanziale (all.1); 

 
 
RITENUTO, altresì, di confermare la validità delle assunzioni e delle trasformazioni dei contratti a tempo 

indeterminato che siano state già effettuate nel periodo utile previsto dall’Avviso Pubblico, ed in 
particolare a far data dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’Avviso stesso, precisando che, in tal caso, 
le imprese sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui all’art.9 dell’A.P. entro quindici giorni 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente sul B.U.R.; 

 
RICHIAMATI i vincoli contenuti nell’Avviso Pubblico, come integrato con D.G.R. n°1018 del 18 giugno 2008, 

ed in particolare agli artt.7 e 11;  
 
RILEVATO che, in attuazione della Deliberazione di G.R. n°613 del 7 maggio 2007, occorre procedere ad 

effettuare le verifiche ed i controlli sui procedimenti realizzati nonché su quelli da portare ad 
attuazione, secondo le modalità ed i termini previsti nella stessa Deliberazione; 

 
VISTA la Legge Regionale n°42 del 30 dicembre 2009 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2010”; 
 
VISTA    la Legge Regionale n°43 del 30 dicembre 2009, “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012"; 
 
VISTA   la D.G.R. n°3 del 07 gennaio 2010, concernente “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”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

per le ragioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di  approvare lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico “Generazioni verso il Lavoro”, 

approvata in via definitiva con D.D. n°1826 del 2 dicembre 2008 e pubblicata sul BUR n°58 del 19 
dicembre 2008, presumibilmente fino alla posizione 2200 e comunque entro la capienza del residuo 
stanziamento di circa 19.800.000,00, prevedendo, altresì, ulteriori, eventuali, scorrimenti in ragione delle 
possibili economie di spesa rivenienti dall’istruttoria, fino a totale utilizzo delle risorse finanziarie 
disponibili entro l’importo dello stanziamento impegnato; 

 
2. di disporre che le imprese interessate allo scorrimento debbano comunicare, a pena di esclusione 

definitiva dal Programma di Aiuti, la propria manifestazione di interesse ad assumere, facendo pervenire 
la corrispondente nota al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport – Ufficio Lavoro e Territorio – 
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente 
provvedimento sul B.U.R., utilizzando la modulistica che si allega alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

 
 

3. di disporre che le imprese beneficiarie, nel rispetto dei vincoli fissati dall’Avviso Pubblico di riferimento, 
debbano effettuare le assunzioni e/o le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine 
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, ed 
effettuare le relative comunicazioni previste dall’art.9 dello stesso Avviso Pubblico, nei successivi 15 
(quindici) giorni; 
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4. di disporre che le imprese interessate allo scorrimento che abbiano già effettuato le assunzioni o le 

trasformazioni dei contratti a Tempo Determinato in contratti a Tempo Indeterminato  nel periodo utile 
previsto dall’Avviso Pubblico debbano inviare la comunicazione di cui all’art.9 dello stesso Avviso, nel 
termine improrogabile di quindici giorni dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente 
provvedimento sul B.U.R.; 

 
5. di procedere all’effettuazione dei controlli e delle verifiche, sia a consuntivo che a preventivo, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n°613 del 7 maggio 2007, e secondo le modalità ed i 
termini prescritti nella stessa Deliberazione; 

 
6. di far fronte all’onere finanziario conseguente allo scorrimento della graduatoria di cui al punto 1, 

mediante l’utilizzo delle risorse già impegnate con la D.D. n°1826/74AA del 2 dicembre 2008 e con la 
D.G.R. n°1980 del 2 Dicembre 2008, e comunque fino al totale utilizzo delle risorse previste; 

 
7. di disporre la pubblicazione integrale sul BUR del presente provvedimento e di renderlo disponibile sul 

sito della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it; 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rosa Aurelia De Canio

Francesco Parrella
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ALLEGATI DETERMINAZIONE DI SCORRIMENTO.DOC.PDF
Allegato1 

REGIONE BASILICATA 
                                                                          Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport    

                                                                          Ufficio Lavoro e Territorio 
                                                                          Via Vincenzo Verrastro, 8 

 
                                                                                                                    85100   -   POTENZA 

 
       

                                                                        
OGGETTO: Avviso Pubblico “Generazioni verso il lavoro – Concessione di aiuti all’occupazione e alla 

formazione”.  Conferma interesse ad effettuare le assunzioni/trasformazioni  
 

 
N° pratica _______________   Posizione graduatoria _______________ 

 
 
In riscontro alla nota del ___________________, prot._________________/74.AA, il sottoscritto 

_________________________________________, nato a_______________________________________            

il_______/______/____________e residente a ______________________________________________,  

in Via ___________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

___________________________________,   

 
CONFERMA 

    
la volontà e l’interesse  ad effettuare le assunzioni/trasformazioni  previste  nella domanda 

presentata ai sensi dell’Avviso Pubblico in oggetto, risultata ammessa a finanziamento a seguito 

dello scorrimento della graduatoria di riferimento, e s'impegna  a trasmettere a codesto Ufficio la 

comunicazione di cui all’”allegato B”, nel rispetto dei tempi e delle modalità dettate dall’Art.9 

dell’Avviso Pubblico e ribadite nella succitata nota.  

Conferma, a tal fine, il possesso del requisito previsto dall’Art.3, lettera e), del Bando. 

                     

            
  Data                                                                                                     
                                                                                                        Timbro e  Firma 
 
                                                                                               _________________________ 
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REGIONE BASILICATA 
                                                                          Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport    

                                                                          Ufficio Lavoro e Territorio 
                                                                          Via Vincenzo Verrastro, 8 

 
                                                                                                                                       85100   -   POTENZA 
 
       
                                                                        
OGGETTO: Avviso Pubblico “Generazioni verso il lavoro – Concessione di aiuti all’occupazione e alla 

formazione”.  Comunicazione dell’avvenuta assunzione/trasformazione  
 
 
il sottoscritto ___________________________________, nato a_________________________________            

il_______/______/____________e residente a _____________________________________________,  

in Via ___________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

___________________________________,   

comunica, ai sensi dell’Art.9 del Bando, di aver  assunto/trasformato i seguenti lavoratori, per 

ciascuno dei quali si allega scheda riepilogativa  delle informazioni previste nello stesso articolo: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Dichiara, inoltre, che per i succitati lavoratori non sussistono  le  cause di esclusione previste 
dall’art.5*. 
 
 
Data                                                                                                  Timbro e  Firma 
 
 
 
                                                                                                _________________________ 
 

 
 
 

*nel caso in cui il lavoratore assunto sia omonimo con il titolare/legale rappresentante, l’assenza della  causa 
di esclusione di cui al punto b) dell’articolo 5 del Bando deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000  
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Scheda Riepilogativa delle informazioni previste dall’Art.9 
 

 
Cognome e nome 
 

 

 
Luogo e data di nascita 
 

 

 
Luogo e indirizzo di residenza 
 

 

 
Titolo di studio  
 

 

 
Tipo di contratto (a tempo pieno o 
parziale, in quest’ultimo caso indicare il 
n°delle ore\mesi – vedasi art.1, comma 3 
del Bando)  
 

 

 
Specificare se si tratta di assunzione o 
trasformazione e la relativa data 
 

 
 

________________________________ _____/_____/________ 
 

 
Costo salariale lordo annuale (vedasi 
nota 2 dell’art.9 del Bando) 
 

 

 
Livello di inquadramento e mansioni 
 

 

 
CCNL applicato 
 

 

 
Requisito di appartenenza alla categoria 
di cui all’art.4 del Bando 
 

 

 
Posizioni assicurative INPS ed INAIL 
 

 

 
Eventuali altri aiuti o agevolazioni 
contributive dei quali l’impresa 
beneficia per  il lavoratore 
assunto/trasformato 
 

 

 
 
Data,                                                                                              Timbro e  Firma 
 
 

                                                                               ____________________________ 
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